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  AVVISO PUBBLICO 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

PRIMA EDIZIONE DI “PALERMO BAND FESTIVAL 2017” 
 

 

Nel corso di questi anni il Comune di Palermo ha riservato grande importanza ai 

FESTIVAL CULTURALI che, oltre Ad essere un momento di festa, si pongono come 

obiettivo quello di attivare sinergie positive con soggetti pubblici ed anche privati che 

sostengono, attraverso iniziative articolate in diversi settori, la promozione della cultura 

nei suoi diversi aspetti e nelle sue diverse forme, al fine di incrementare lo sviluppo 

sociale, la crescita del territorio ed il senso di appartenenza dei cittadini concedendo loro 

un'occasione di aggregazione sociale e di arricchimento culturale. 

 

 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 

Quest’avviso pubblico proposto dall’Area della Cultura mira ad individuare un soggetto 

economico culturale che possa organizzare per conto della Amministrazione Comunale il 

1° festival delle Band musicali palermitane emergenti. Sono numerose, infatti, le band 

artistiche emergenti attive in città che propongono generi musicali diversi. Si tratta di 

band che spesso si esibiscono all’interno di locali e pertanto ben note tra i giovani 

frequentatori dei night cittadini ma incapaci di lanciare la loro musica oltre queste esigue 

e limitate realtà mondane. Ciò che potrebbe garantire loro una maggiore visibilità ed un 

reale avviamento nel mondo della musica è la realizzazione di un Festival vero e proprio 

e a loro dedicato che, oltre a permettere agli artisti e alle loro giovani band di 

responsabilizzarsi, trasmettendo lo spirito di crescita artistica e musicale, ha l'obiettivo di 

aggiungere valore artistico e culturale alla musica del futuro. 

Corre inoltre l’obbligo ricordare che la Città di Palermo quest’anno è stata insignita del 

prestigioso titolo di Capitale Italiana dei Giovani. Grazie a questo titolo la città avrà la 

possibilità di dar vita ad iniziative culturali rivolte alle giovani generazioni. Lo scopo 

primario dell'iniziativa è la promozione e l'attivazione di idee e di progetti innovativi, con 

lo scopo di garantire ai giovani un ruolo sempre più da protagonisti all'interno della 

società civile.  

Inoltre con le somme provenienti dall’asse di intervento “Patto per lo Sviluppo della Città 

di Palermo”, quale azione strategica attivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

attraverso interventi sinergici ed integrati sul territorio della Città articolati in principali 

Linee di Sviluppo e relative aree di intervento includendo tra queste Turismo e Cultura 

con specifici finanziamenti, l’A.C. ha pensato di predisporre puntuali schede - progetto 

relative ai diversi festival cittadini inserendo per la prima volta anche il “Palermo Band 
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Festival 2017” da dedicare alle giovani Band presenti sul territorio cittadino. 

 

 

2. OBIETTIVI DELL'AVVISO 

L’ avviso pubblico si propone di: 

 Individuare un soggetto economico culturale che possa organizzare per conto 

dell’A.C. il 1° festival delle Band emergenti, dal titolo “Palermo, Band Festival 

2017”; 

 Provvedere a fornire diverse opportunità ai numerosi partecipanti; 

 Fornire un reale avviamento nel mondo della musica e dello spettacolo – i vincitori 

usufruiranno della registrazione di un disco; 

 Offrire un'esperienza artistica e professionale, ponendo gli stessi a confronto 

con esperti del settore musicale, e con il pubblico intervenuto al festival nella 

qualità di giudici di gara; 

 Favorire lo scambio culturale tra gli artisti emergenti locali, così da incentivare la 

crescita artistica; 

 Offrire come opportunità ai giovani emergenti la possibilità di mettere in luce le 

proprie capacità, in tutte le fasi di selezione, con esibizioni live di cover e pezzi 

inediti - utili per fare una scelta accurata e far risaltare le qualità di una band; 

 Sensibilizzare il pubblico all'ascolto di nuova musica proveniente da mercati 

locali rispetto ai media nazionali governati da dinamiche commerciali. 

 

 

3. CARATTERISTICHE TECNICO-ARTISTICHE DEL PROGETTO 

Il “Palermo Band Festival 2017” si svolgerà in diverse fasi: 

 

Nella prima fase verranno selezionate le giovani band palermitane che parteciperanno 

alla manifestazione. Le proposte musicali pervenute verranno suddivise in tre macro 

categorie di genere musicale che conterranno all’interno altri generi musicali, così da 

ampliare l’offerta musicale a più generi, ed esattamente: 

A) Musica popolare (Rock, Pop, Blues. etc…); 

B) Musica di tradizione e/o etnica; 

C) Musica Colta (Musica classica, classica contemporanea, Musica antica, Jazz, 

etc…). 

Ogni singola Band potrà a partecipare ad una singola categoria. Durante questa fase di 

preselezione le band interessate dovranno fornire, all’operatore economico culturale 

selezionato a seguito di tale avviso ricognitivo -  i 2 brani musicali (una cover e un inedito 

di durata totale di 10 min) che verranno proposti durante la manifestazione.  

Tale fase si concluderà con la realizzazione di una scaletta di performance suddivise per 

le tre macro categoria. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Blues
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Durante la seconda fase si svolgerà la manifestazione vera e propria con l’esibizione 

delle band selezionate. Tale manifestazione dovrà svolgersi a Piazza Magione, tra il 

Teatro Garibaldi e la neo restaurata chiesa di S Euno e San Giuliano dove verrà allestito 

un palco modulare di mt. 10 X 10, dotato scale di accesso, transenne e gazebo-camerini 

per i giovani artisti, collocati nella zona retrostante il palco. 

Tale palco resterà montato per tutta l’intera manifestazione che durerà tre giorni no-stop 

– da un venerdì ad una domenica del mese di maggio 2017. Una giuria di musicisti e 

cantautori palermitani, esperti nelle tre macro categorie (Colta, Popolare e Folkloristica) 

parteciperà alla manifestazione nella qualità di giuria. Il loro voto influirà per il 60 % della 

complessiva valutazione. Il restante 40 % della valutazione complessiva verrà espresso 

invece dal pubblico di partecipanti al festival che potranno votare la band preferita, 

esprimendo un massimo di sei preferenze – una per macro categoria – sezione cover e 

una per macro categoria – sezione inedito. Verranno infatti forniti al pubblico dei gettoni 

colorati (1 colore per band per macro categoria e 1 per sezione) che inseriti in una urna, 

permetteranno loro di esprimere la loro preferenza. Spetterà in seguito allo staff 

organizzativo conteggiare i gettoni e unificare i risultati a quelli espressi dalla giura di 

esperti. 

Le performance artistiche, che si realizzeranno durante i tre giorni, prevedono la figura di 

un/a presentatore/presentatrice che abbia la capacità di amalgamare le proposte 

musicali e che intrattenga il pubblico durante le pause - tra una performance e l'altra. 

Durante i primi due giorni si esibiranno tutte le band che presenteranno i loro brani (cover 

e inedito). A conclusione del secondo giorno verranno selezionate solo sei band (2 per 

macro categoria – sezione inediti) che parteciperanno alla finale che si disputerà il giorno 

successivo. Per quanto riguarda invece la sezione cover, verranno selezionate le tre 

band vincitrici nella sezione (1 per macro categoria - sezione cover). La premiazione 

generale – cover ed inediti - avverrà il giorno successivo. 

 

Durante il terzo giorno si svolgerà la terza fase della Kermesse, considerato il clou 

dell’intera manifestazione. Questa vedrà la disputa delle finali delle tre macro categorie  

nella sezione inediti e la scelta dei tre vincitori (3 band per macro categoria – sezione 

inediti). Ad arricchire la manifestazione vi sarà inoltre l’esibizione di un padrino o madrina 

del festival. Verrà infatti invitato ad esibirsi, nella fase precedente la premiazione, un 

artista locale di fama nazionale come simbolo di capacità, professionalità artistico- 

culturale e che potrà essere da esempio per le centinaia di ragazzi che desiderano 

realizzare il loro sogno. 

 L’artista - ospite insieme al Sindaco e all’Assessore alla Cultura – intervenuti alla 

manifestazione - premieranno i sei vincitori (3 band per macro categoria – sezione inediti 

e 3 band per macro categoria – sezione cover – selezionati il giorno precedente). 

Il premio consiste nella registrazione di un disco “Palermo Band Festival 2017” che 

conterrà i 6 brani vincitori (3 band per macro categoria – sezione inediti e 3 band per 

macro categoria – sezione cover). 
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L'allestimento del palco a norma e i relativi impianti audio-luci, i proiettori, gli schermi, i 

ledwall come fondo palco, il service, il servizio di accoglienza e vigilanza e tutto ciò che 

occorre per la manifestazione saranno a carico del soggetto proponente che, ai sensi 

dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà ricorrere al sub-appalto che dovrà essere 

obbligatoriamente dichiarato dall'operatore economico stesso nella proposta presentata, 

allegando le dichiarazioni richieste (vedasi punto 5).  

 

Gli operatori culturali (enti, istituzioni, associazioni, e organismi di promozione culturale in 

genere) di comprovata esperienza, potranno avanzare a questa Amministrazione 

Comunale – Assessorato alla Cultura - le proprie proposte di carattere artistico legate 

all’organizzazione del “Palermo Band festival 2017”. 

 

Il presente avviso pubblico mira unicamente alla predisposizione di una 

graduatoria tra tutti i progetti eventualmente pervenuti riguardante la complessiva 

organizzazione della suddetta manifestazione, che potrà essere utilizzata 

dall'Amministrazione Comunale al fine di acquisire il progetto più idoneo per il 

“Palermo Band Festival 2017”. L'inserimento dei progetti in graduatoria non 

comporta, pertanto, obblighi a carico del Comune di Palermo, né fa sorgere 

eventuali aspettative dell'operatore culturale.  

 

 

4. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La proposta, presentata in busta chiusa, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del 31/03/2017 secondo le seguenti modalità: 

- Consegnata a mano al protocollo dell'Area della Cultura, Palazzo Ziino, Via Dante n. 

53 - 90141 -Palermo (farà fede la data apposta dal timbro del protocollo in entrata 

dell’Ufficio) 

- Spedita tramite raccomandata a/r all'Area della Cultura, Palazzo Ziino, Via Dante n. 

53 - 90141 -Palermo (saranno ammesse quelle pervenute entro le ore 12.00 del 

31/03/2017, pertanto non farà fede il timbro postale di spedizione) 

Il plico dovrà riportare all’esterno con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione: 

- il soggetto proponente 

- l’indirizzo completo della sede legale dello stesso soggetto 

- la dicitura "PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI  

INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA “PALERMO BAND FESTIVAL 2017” e 

comprendere al suo interno 2 buste, ciascuna - a pena di esclusione - chiusa e sigillata: 

 

1. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

2. BUSTA B – PROPOSTA CULTURALE 

 

1. La BUSTA A dovrà contenere - a pena di esclusione - la seguente documentazione: 
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 Istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, 

riportante i dati completi dello stesso soggetto (ente, istituzione, associazione o 

organismo di promozione culturale in genere), comprensivi di codice fiscale e/o di partita 

iva. Nell'istanza occorre specificare eventuali servizi in sub-appalto. Dovrà essere inoltre 

segnalato l'indirizzo Pec o mail e un numero telefonico attivo utilizzato dal soggetto 

proponente o dal legale rappresentante nonché l'indirizzo della sede e l'anno di 

costituzione con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in 

corso di validità – mod 1; 

 Copia dell'atto costitutivo dell'ente proponente o altro documento, idoneo a comprovare 

la costituzione del soggetto giuridico e l'anzianità dello stesso. Potranno partecipare a 

questo avviso pubblico soggetti con anzianità di costituzione di almeno due anni, 

compiuti al termine ultimo di presentazione della domanda. 

 Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e corredata 

da copia del documento d'identità dello stesso attestante l’insussistenza in capo al 

soggetto proponente dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 

come da allegato mod. 2; la stessa dichiarazione va resa dal subappaltatore in caso di 

subappalto. 

Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e corredata 
da copia del documento d'identità dello stesso attestante che il progetto culturale può 
essere realizzato esclusivamente dalla scrivente, in quanto trattasi di un opera d’arte/di 
una rappresentazione artistica unica, così come previsto dall’art. 63 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs. n. 50/2016, che si caratterizza per la sua impossibilità di confronto – mod. 3 

   
 

2. La BUSTA B dovrà contenere - a pena di esclusione - la proposta culturale, riportante i 

seguenti elementi: 

 Relazione dell'iniziativa 

 Puntuale indicazione degli artisti coinvolti nella proposta con allegate schede- curricula 

(presentatore/presentatrice, comico spalla, e artista ospite) 

 Puntuale indicazione della Giuria di esperti con allegate schede- curricula 

 Ipotesi di affluenza pubblico 

 Eventuale dichiarazione di subappalto (vedasi punto 5) 

 Curriculum del soggetto proponente, eventualmente corredato da rassegna stampa 

riferentesi alle attività svolte nel campo dell'organizzazione di eventi culturali, atto a 

comprovare l'esperienza dello stesso nel campo dell'organizzazione  

 L’offerta economica dettagliata e analitica al netto dell'IVA, con l’indicazione dell’aliquota, 

comprensiva delle spese di organizzazione (ideazione e realizzazione progetto, inclusi 

eventuali costi di ospitalità per gli artisti), di quelle per gli allestimenti tecnici (service, 

scenografie, palco, pedane, ecc.), di quelle per la comunicazione e degli oneri 

previdenziali e assicurativi (esclusi gli oneri SIAE che rimangono a carico della 

Amministrazione Comunale). Andrà, inoltre, specificato se il costo è eventualmente 
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esente IVA secondo la normativa vigente o se il soggetto gode d’agevolazioni fiscali. 

 

Il costo per la realizzazione del progetto “Palermo Band Festival 2017” non dovrà 

superare € 25.000,00 (EURO VENTICINQUE/00) IVA INCLUSA.  

La SIAE resta a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

Si ricorda, infine, che il soggetto proponente dovrà essere in regola con il regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi 

alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge n. 

244/2007. 

 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di 

tutte le autorizzazioni amministrative e/o licenze necessarie alla realizzazione della 

proposta presentata (Certificazioni di regolare montaggio e impianti elettrici, Polopals, 

richiesta in deroga ordinanza emissioni acustiche, ecc.), fatto salvo lo sfruttamento del 

diritto d'autore (oneri SIAE) che resta a carico dell'Amministrazione Comunale, in quanto 

ente organizzatore. 

 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso il sub-appalto, nei limiti di 

legge, che deve essere dichiarato dal soggetto proponente indicando i servizi e/o le 

forniture che si intendono subappaltare, unitamente alla dichiarazione ex D.P.R. n. 

445/2000 sottoscritta dal subappaltatore e corredata da copia del documento d'identità 

attestante anche per quest’ultimo l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016  

 Qualsiasi inadempienza o dichiarazione mendace da parte del soggetto 

proponente determinerà l’esclusione dello stesso dalla partecipazione a bandi di gara o a 

avvisi pubblici promossi da questa Amministrazione Comunale per l’anno 2017 

 Il progetto prescelto dall’Amministrazione Comunale si intende offerto, nelle 

modalità concordate con il soggetto proponente, totalmente a TITOLO GRATUITO. La 

partecipazione dell'evento da parte del pubblico è, pertanto, libera.  

 Qualunque onere e adempimento organizzativo – logistico, tecnico e relativo alla 

sicurezza, secondo la normativa vigente - per la realizzazione della manifestazione sono 

a totale carico e sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto proponente. 

 La selezione delle band che parteciperanno alla manifestazione dovrà avvenire 

secondo dettami di imparzialità, trasparenza, valutazione e merito; 

 Il premio per le sei categorie di vincitori sarà la registrazione del disco “Palermo 

Band Festival 2017” a carico dell’operatore culturale selezione dal presente avviso 

pubblico; 

 La non corrispondenza alla proposta culturale presentata dal soggetto prescelto 

dall’Amministrazione Comunale - anche per cause tecniche, meteorologiche o soltanto 
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organizzative - sarà oggetto di valutazione ai fini della liquidazione delle somme spettanti 

per il compenso. 

 Il presente avviso non crea nessun vincolo per l'Amministrazione Comunale nei 

confronti degli operatori culturali che presentano le proposte e gli stessi nulla hanno a 

pretendere dalla stessa A.C. in caso di mancata definizione della procedura di 

affidamento. 

 Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di selezione verrà resa pubblica 

da questa Amministrazione Comunale esclusivamente sull'homepage del sito 

istituzionale del Comune di Palermo: www.comune.palermo.it  

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE 

I criteri di valutazione della proposta culturale per il “Palermo Band Festival 2017”, 

dovranno soddisfare i seguenti punti: 

 Notorietà delle figure artistiche presenti nel progetto  

 Curriculum Vitae del soggetto proponente e della giuria di esperti 

 Eventuali elementi aggiunti alla scheda tecnica ed alla progettazione richiesta in avviso 

 

Più in particolare, si procederà all’attribuzione di un punteggio - per un totale massimo di 

punti 100 - sulla base dei seguenti criteri: 

 

A) Notorietà del presentatore o della presentatrice del progetto: sino a punti 20/100 

B) Notorietà dell’artista ospite: sino a punti 20/100 

C) C.V. della giuria formata da tre esperti: sino a punti 30/100 

D) Curriculum del soggetto proponente: sino a punti 20/100 

E) Eventuali elementi aggiunti alla scheda tecnica ed alla progettazione richiesta in avviso: sino a 

punti 10/100 

______________________________________________________________________________________ 

Memo: A parità di punteggio della proposta culturale verrà presa in considerazione quella con 

l’offerta economica più bassa 

 

In relazione allo schema sopra riportato si specifica quanto segue: 

A) Ai criteri “notorietà del presentatore- presentatrice”, “notorietà dell’artista- 

ospite” verrà attribuito una valutazione differente in relazione al richiamo locale o 

nazionale degli stessi. 

B) Al criterio “C.V. della giuria formata da tre esperti” verrà attribuita una valutazione 

differente in relazione alla esperienza e professionalità della giuria composta da tre 

giudici esperti – 10/100 per ciascun giudice. 

C) Al criterio “Curriculum del soggetto proponente” verrà attribuito una valutazione in 

relazione alle esperienze maturate nel campo dell’organizzazione degli eventi dall’ente 

proponente  

D) Al criterio “Eventuali elementi aggiunti alla scheda tecnica ed alla progettazione 
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richiesta in avviso” verrà attribuito una valutazione su eventuali aggiunte e migliorie 

tecniche artistiche e organizzative apportate al progetto rispetto a quanto richiesto dal 

presente avviso.  

 

 

7. COMMISSIONE PER LA SELEZIONE  

Un'apposita commissione di valutazione, composta da un Dirigente e da dipendenti che 

rivestono specifici profili professionali all'interno del Comune di Palermo, avrà il compito 

di selezionare le proposte.  

In seduta pubblica verranno aperte le buste A per la verifica dei requisiti di ammissibilità. 

Successivamente e sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle busta B, al 

fine di verificare il contenuto delle proposte culturali.  

Le stesse saranno valutate dall’apposita commissione costituita, in seduta privata, 

assegnando a ciascuna proposta un punteggio sulla base dei criteri e sub-criteri sopra 

descritti.  

Ad ogni progetto verrà assegnato un punteggio, sulla base dei criteri di valutazione, che 

determinerà una graduatoria di progetti.  La graduatoria che andrà a determinarsi sulla 

base dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta verrà utilizzata per l’individuazione del 

progetto vincente e per l’eventuale affidamento della realizzazione del “Palermo Band 

festival 2017” al relativo soggetto proponente sulla base dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nei limiti delle risorse economiche disponibili. 

 

A seguito dell’esame delle proposte culturali da parte dell’apposita Commissione, 

l’Area della Cultura del Comune di Palermo procederà alla verifica documentale. 

 

 

8. RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONI  

Gli operatori culturali svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività 

nel pieno rispetto della proposta presentata e di quanto eventualmente concordato con 

l'Amministrazione Comunale, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità 

opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti del Comune di Palermo e dei 

terzi. Gli operatori, pertanto, devono predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare 

la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono 

responsabili penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare  

alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività stesse. 

In ragione di quanto sopra, ogni soggetto proponente dovrà sottoscrivere adeguate 

polizze assicurative per eventuali danni causati a persone, luoghi e/o cose nello 

svolgimento delle attività oggetto della proposta, comprese le attività di montaggio e 

smontaggio. L'operatività o meno delle coperture assicurative non libera in ogni caso i 

soggetti proponenti dalle proprie responsabilità, avendo esclusivo scopo di ulteriore 

garanzia. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali conferiti dall'operatore culturale per la partecipazione alla presente 

procedura saranno raccolti e trattati, ai fini di un eventuale procedimento di affidamento e 

della successiva stipula e gestione del contratto di affidamento della proposta culturale, 

secondo le modalità e le finalità ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

(codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

10. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l'Area della Cultura del Comune di 

Palermo ai numeri telefonici 0917407792 o alla e-mail: cultura@comune.palermo.it; 

responsabile del Procedimento è la D.ssa Claudia Fucarino: telefono 0917407817, e-

mail c.fucarino@comune.palermo.it 

 

 

 

                           Il Capo Area  

                             Dr. Sergio Forcieri 
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