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ACQUISTO  BIGLI.ETTI  PER  SPETTACOLI  TEATRALI  DESTINATI  A  RAGAZZI  E  RAGAZZE

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIM0 E SECOND0 GRADO.

L. 285/97 ``PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL9myFANZIA E DELL'ADOLESCENZA".

L'Amministrazione Comunale, a seguito della L.  285/97  "Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza",

dal  1998  si  è dotata di  un Piano territoriale  in favore dell'infanzia e  dell'adolescenza,  alla cui elaborazione hanno

partecipato  le  istituzioni  cittadine aventi competenza in materia, attraverso l'istituzione del "Gruppo Tecnico lnter

lstituzionale di Coordinamento L. 285/97".

Successivamente, con  la regolamentazione e  la nomina del Garante per l'infanzia e  l'adolescenza e con delibera di

C.C.  n.  71  del  03.04.2014 e la D.S.  n.193  del 23.09.2014,  il  Comune di  Palemo ha inteso assegnare una specifica

centralità alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, ampliando ulteriomente la visione all'intemo di  un Piano di

sviluppo socio-educativo e culturale rivolto all'intera comunità cittadina.

Con  delibera  di  G.C.   n.  231/2015   l'Amministrazione  Comunale  ha  approvato  il  progetto  educativo   integrato
"Palemo Città Educativa" ed è  stato  istituito  il "Laboratorio Cittadino" che ha come obiettivo  la promozione del

piano  educativo  cittadino  e  la realizzazione  di  una progettazione  di  interventi  comuni,  basata  sulla visione  "Città

che educa" attraverso alcune nuove pratiche, tra cui la programmazione di interventi e risorse a partire dai bisogni e

dai  desideri   concretamente   espressi   dalla  cittadinanza,   la  messa   in   rete  di   risorse   strutturali,   economiche  e

volontarie   che   possano   concorrere   alla  realizzazione   di   programmi   condivisi   tra   istituzioni,   terzo   settore   e

cittadinanza.

In  esecuzione  a  quanto  sopra,  con  D.S.  n.  95  del   12.07.2018,  è  stato  costituito  il  gruppo  intersettoriale  per  la

programmazione e la gestione di politiche sociali  in  favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Città di  Palermo,

coinvolgendo  settori specifici dell'Amministrazione Comunale;  l'obiettivo è di  avviare  un programma organico di

attività nel territorio unificando i processi ed elaborando, attraverso apposite schede, azioni di contrasto alla povertà

educativa.

In tal senso è stata elaborata la scheda n. 21  "Azioni di contrasto alla povertà educativa" per offrire la possibilità ai

ragazzi e alle ragazze di poter accedere a cinema, teatro,  musica,  musei per migliorare la partecipazione e  il  senso

critico  dei  fruitori  ai  servizi  culturali  previsti  nel  progetto,  approvata  dal  Gruppo  Tecnico  lnter  lstituzionale  di

Coordinamento L. 285/97".

Un'attività prevista è destinata agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, attraverso

la visione di spettacoli teatrali e relativi confronti.

Tutto  ciò  premesso,  l'Area  delle  Culture,  competente,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  sull'Ordinamento  degli

Uffici  e  dei  Servizi,  per  le  procedure  tecnico-amministrative  riguardanti  i  rapporti  con  i  teatri  pubblici  e  privati,
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intende  acquisire  a  titolo  oneroso  minimo  n.30  (trenta)  ingressi  per  ogni  spettacolo  proposto  anche  nelle  ore

antimeridiane dai Teatri privati permanenti che operano nel territorio del Comune di Palermo.

Gli  spettacoli  proposti  dovranno  essere  idonei  per  la  fruizione  di  un  pubblico  di  scuola  primaria e  secondaria  di

primo e secondo grado preceduti da una attività didattica-culturale, propedeutica e introduttiva da tenersi presso la

struttura teatrale.

A  tal  fine,  invita  gli  operatori  privati  del  settore  teatrale  della  Città,  a  presentare  offerte  a  titolo  oneroso  per

l'acquisto dei biglietti di spettacoli della stagione teatrale 2019/2020 i cui oneri  SIAE saranno a carico del soggetto

proponente.

L'Area della  Cultura prowederà  limitatamente  agli  adempimenti  amministrativi  necessari,  definendo  il  rapporto

contrattuale mediante apposito accordo negoziale con ciascun operatore titolare della struttura teatrale individuata.

La  gestione  e  la  consegna  ai  fruitori  interessati,  nonché  il  monitoraggio  ed  il  controllo  dell'utilizzo  dei  biglietti

acquistati sarà esclusiva competenza dell'Area della Cittadinanza -Settore Cittadinanza Sociale di concerto con gli

uffici competenti nel territorio.

11  presente  Avviso  è  rivolto  esclusivamente  agli  operatori  delle  strutture  teatrali  operanti  nel  territorio  comunale,

dotate dei seguenti requisiti:

-struttura   pemanente   completa   dei   servizi   utili   e   delle   autorizzazioni   necessarie   per   la   realizzazione   di

manifestazioni o rappresentazioni di spettacolo dal vivo (Licenza di Pubblico Spettacolo);

-  struttura  che  ha  svolto  e  che  svolge  attività  artistica  e  di  spettacolo  nella  struttura  di  pertinenza  almeno  dalla

stagione 2018/2019 e per almeno sette mesi l'anno.

L'Amministrazione intende acquistare biglietti secondo i parametri di seguito riportati:

•     fino ad un massimo di €.10.000,00(diecimila/00) per strutture da o a 99 posti;

•     fino ad un massimo di €.20.000,00(ventimila/00) per strutture da l00 a 299 posti;

•     fino ad un massimo di €.30.000,00(trentamila/00) per strutture da 300 a 499 posti;

•     fino ad un massimo di €.32.500,00(trentaduemilacinquecento/00) per strutture da 500 e oltre posti.

Le  eventuali  somme  residue  saranno  ripartite  proporzionalmente  in  base  al  numero  delle  fasce  di  posti  sopra

individuate ed in riferimento ai soggetti partecipanti.

Le proposte devono contenere gli elementi di seguito riportati:

A)   istanza  di   partecipazione   a   firma  del   legale   rappresentante   del   soggetto   proponente   con   indicati   i   dati

dell'organizzazione  culturale  (Ente,   istituzione,  associazione  e  organismo  di  promozione  culturale  in  genere),

comprensiva di codice fiscale/e o partita IVA dell'ente,  indirizzo della sede,  indirizzo mail/pec, con allegata copia

del documento di identità del sottoscrittore;

8)  dichiarazione  sostitutiva,  ex DPR 445/2000  e  ss.mm.ii.,  relativa al  costo  ordinario  e  costo ridotto  dei  biglietti

della programmazione 2019/2020 con esclusione dei costi di prevendita.

Le richieste dovranno essere corredate da:

1.copia dell'atto costitutivo o altro documento idoneo a comprovare la costituzione del soggetto giuridico;

2.descrizione particolareggiata della struttura teatrale (ubicazione, capienza, dotazioni tecniche disponibili);

3.  offerta del costo ribassato del singolo biglietto rispetto al costo dichiarato del biglietto ridotto di cui al punto 8)

per ogni spettacolo proposto;
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4. dichiarazione ex DPR n. 445/2000 sottoscritta e corredata da copia del documento di identità, attestante 1'assenza

dei  motivi  di  esclusione  alla  partecipazione  a  procedure  di  appalto  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ed

eventuali ss. mm.  ii;

5. copia dell'ultima licenza di P.S. rilasciata dalla Questura, comprovante l'agibilità della struttura teatrale.

Una  commissione,  appositamente  individuata  dall'Amministrazione  Comunale  con  specifici  profili  professionali,

avrà  il  compito  di  valutare  l'ammissibilità  e  l'idoneità  delle  proposte,  definire  un  elenco  delle  strutture  teatrali,

esprimendo per ciascuna di esse il parere di congruità della proposta economica.

L'elenco prowisorio degli ammessi e degli esclusi così redatto, verrà approvato con successivo prowedimento, per

procedere alla definizione degli atti amministrativi in merito all'acquisto del servizio.

L'elenco  prowisorio  degli  operatori  ammessi  ed  esclusi  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di

Palermo www.comune.palermo.it.

Gli uffici prowederanno alla verifica documentale della dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione

alla partecipazione a procedure di  appalto di cui all'art.  80 del D.  Lgs.  n.  50/2016 ed eventuali  ss.  mm.  ii,  qualora

tali verifiche non dovessero risultare valide l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

L'elenco  definitivo  degli  ammessi  e  degli esclusi,  verrà approvato  con  successivo  prowedimento,  per procedere

alla definizione degli atti amministrativi in merito all'acquisto del servizio

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

i dati personali conferiti per la partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati secondo le modalità e le

finalità ai sensi dell'art.13 del D.Lgs  196/2013 e ss.mm.ii. Codice in materia di protezione dei dati personali.

INFORMAZI0NI E COMUNICAZIONI:

iper  ulteriori  infomazioni  sarà  possibile  contattare  il  Responsabile  del  Procedimento  Dr.ssa  Daniela  Prinzivalli

all'indirizzo mail: cultura@comune.palermo.it

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le proposte dovranno pervenire entro le ore  12 del giomo 21  ottobre 2019, secondo le seguenti modalità:

• consegnate a mano presso la sede dell'Area delle Culture -Palazzo Ziino via Dante n. 53, 90141-Palermo;

• a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r all'Ufficio Area della Cultura -Palazzo Ziino, via Dante n. 53

-90141 -Palermo -non fàrà fede il timbro postale;

• spedite all'indirizzo PEC settorecultura@cert.comune.palemo.it.

All'estemo  della  busta,  e  nel  caso  di  pec  nell'oggetto,  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  "Avviso  pubblico  -

Acquisto biglietti spettacoli teatrali".

11  presente  Avviso  non  impegna  in  alcun  modo  l'Amministrazione  Comunale  che  rimane  libera  di  determinarsi

senza vincolo alcuno in ordine all'approvazione delle proposte pervenute.

Palemo, 09.10.2019.
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