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FAQ 2 aggiornamento 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di Iniziative Culturali ed Eventi 

per le festività natalizie 2019” 
 

Domanda 
1. Per l’occasione verranno rilasciati dei pass speciali per lo scarico e carico della strumentazione 

audio-luci e strumenti ? E in caso da chi? 
Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che 
l'operatore economico dovrà attivare tutto quanto necessario per la realizzazione dell'iniziativa e che,  
qualunque eventuale  supporto da parte dell'Amministrazione Comunale, se ritenuto, potrà avere luogo 
solo dopo la definizione delle procedure amministrative di affidamento in favore dei soggetti 
aggiudicatari. 
 
Domanda 

2- - Possiamo proporre attività laboratoriali o solo spettacoli? 
- Possiamo proporre attività all'interno della nostra struttura oltre che in un luogo all'aperto? 
- Bisogna necessariamente realizzarle in un luogo all'aperto? 
- Nel caso in cui si debba necessariamente scegliere un luogo all'aperto ci piacerebbe realizzare 
attività a Villa Costa, è necessario avere prima l'autorizzazione (compreso SUAP, Agibilità ecc) o 
visto che è un sito comunale non occorre? Eventualmente occorre averle in questa fase o solo in 
caso di approvazione del bando? 

Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che si 
possono proporre attività laboratoriali con eventuale performance finale aperta al pubblico. 
Il luogo di realizzazione dell’evento è a scelta dell’operatore economico. 
In caso di spazio al chiuso o in strutture per la quale necessita idonea autorizzazione così come previsto 
all’art. 5 dell’avviso occorre l’attestazione di disponibilità da parte della struttura ospitante. 
Qualora l’iniziativa dovesse svolgersi in luogo all’aperto, l’operatore culturale dovrà attivare tutto 
quanto necessario per la realizzazione dell'iniziativa e che, qualunque eventuale  supporto da parte 
dell'Amministrazione Comunale, se ritenuto, potrà avere luogo solo dopo la definizione delle procedure 
amministrative di affidamento in favore dei soggetti aggiudicatari. 
 
Domanda 

2. Al Bando possono partecipare anche associazioni provviste solo di codice fiscale, per le 
quali non è dovuta la fatturazione elettronica come per legge?  
Nel modulo C bisogna specificare i compensi per ogni artista coinvolto dall'associazione nel 
progetto, la cifra chiaramente deve essere comprensiva di contributi, tali contributi dovranno 
essere versati solo a pagamento avvenuto o l'associazione dovrà anticiparli immediatamente 
dopo le rappresentazioni?  
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Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che solo gli 
operatori economici in possesso di P. IVA hanno l’obbligo di produrre fattura. Gli operatori economici in 
possesso solo di Codice Fiscale dovranno produrre quale documento contabile ricevuta fiscale, pertanto, 
va da sé che non ha gli obblighi previsti dalla normativa citata e conseguentemente può partecipare 
all’Avviso. 
Per quanto riguarda le prestazioni artistiche, i professionisti al momento dell’effettuazione della 
performance dovranno essere in regola rispetto agli adempimenti fiscali e previdenziali. 
 
Domanda 

3. Gli eventi devono essere svolti in tutte le date indicate dal bando o possiamo sceglierne alcune? 
Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si comunica che 
l’operatore economico rispetto alla tipologia dell’iniziativa da proporre può scegliere la data e la durata 
più idonea. 
 
Domanda 

4. Quale è la procedura da seguire in caso di cambio location? Se l’attività non prevede il 
superamento del limite previsto è necessario munirsi di deroga ordinanza emissione acustica? 

Risposta 
Con  riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di 
interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che 
al punto 7 ”Ulteriori informazioni”  è previsto, con riferimento al primo quesito, ”Eventuali variazioni 
della sede di realizzazione dell’iniziativa indicata nella proposta, causate da fattori tecnici durante la 
programmazione già posta in essere, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione in tempo 
utile al fine di apportare le dovute modifiche al calendario degli eventi che verrà promosso durante tutto 
il periodo di festività. Tuttavia l'Amministrazione, per ragioni puramente tecniche -organizzative, si 
riserva la possibilità di variare date e luogo di esecuzione, indicati nel progetto, che verranno a tal uopo 
concordate con il soggetto proponente selezionato. Eventuali variazioni, causate da fattori di forza 
maggiore, dovranno essere obbligatoriamente giustificate. L’Amministrazione si riserva tuttavia la 
possibilità di ridurre il costo della manifestazione ove gli artisti protagonisti, pur per cause di forza 
maggiore, non risultino sostituiti da artisti di analogo spessore.”  
E con riferimento al secondo quesito “ I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, a 
propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni amministrative e/o licenze ove necessarie alla 
realizzazione della proposta progettuale presentata (SUAP, POLOPALS, Agibilità Pubblico Spettacolo, 
eventuale deroga ordinanza emissione acustica nel caso di iniziativa che preveda il superamento del 
limite previsto, etc) fatto salvo il versamento per il diritto d'autore (SIAE) che resta a carico 
dell'Amministrazione Comunale. 
 
Domanda 

5. Nel caso un evento venga realizzato in un luogo con capienza  190 persone e non superi i limiti di 
emissione acustica, sarà sufficiente la dichiarazione del responsabile della manifestazione o del 
tecnico abilitato? 

 
Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che il limite 
previsto per le emissioni acustiche è per luoghi all’aperto e che in caso di diffusioni acustiche che non 
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superino tale limite occorre la dichiarazione del responsabile tecnico che attesti il non superamento dei 
limiti previsti. 
 
Domanda 

6.  
 " Nella busta da fare pervenire dovrà essere indicato la tipologia del luogo di svolgimento 
secondo quanto previsto all’art. 5",  si intende  indicare semplicemente il numero della 
circoscrizione e la tipologia del sito ospitante l'evento (chiesa ospedale o altro) o è necessario 
specificarne anche nome indirizzo e/o altre informazioni . 

Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che  nel plico 
esterno va indicata solo la tipologia:  1) “CENTRO CITTADINO” o altra tipologia 2) “ALTRE 7 
CIRCOSCRIZIONI E OSPEDALI CITTADINI”. 

 

 

 

Domanda 
7. Sono residente a Palermo da qualche mese, ma nella mia carta di identità in scadenza tra 

qualche anno ho la vecchia residenza. Posso riportare nell'istanza la mia nuova residenza pur 
allegando un documento con una vecchia residenza? 

Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie2019” si precisa che occorre 
allegare un documento d’Identità in corso di validità. 

  

  

 

  

 


