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ll Comune di Palermo - Assessorato alla Cultura al fine di reperire proposte o idee

progettuali- da inserire nel programma di manifestazioni per il Natale 2OL2, che si

svolgerà dall'8 dicembre c.a. al 6 gennaio 2OI3 - invita Aziende, Associazioni e Società

di manifesta esperienza e organizzazione e gestione spettacoli ed eventi culturali a

presentare proposte e/o idee progettuali che abbiano ad oggetto:

o musica , danza e in generale spettacolo dal vivo;

o cinema, video, proiezioni e/o rassegne video-cinematografiche;

o attività di promozione culturale;
o attività ludiche e/o ricreative;

Le proposte che dovranno indicare con sufficiente precisione tipologie delle

prestazioni, dovranno essere corredate da:

L Relazione generale indicante le finalità e i contenuti artistici della proposta

2. Progetto contenente i seguenti elementi:
. cast artistico dettagliato;
o periodo e durata della manifestazione con ipotesi di calendario dettagliato;

o eventuale luogo/luoghi di svolgimento e relativa ipotesi di utilizzo del/degli

stessi anche in relazione alle normative vigenti per la realizzazione di

manifestazioni di pubblico spettacolo;
o descrizione degli eventuali allestimenti previsti per l'area/e prescelta/e con

planimetria in formato A4 che evidenzi la quantità, tipologia e localizzazione

degli stessi;

3. Curriculum professionale e/o relazione sulle pregresse attività del/dei soggetti

proponente/i attinente alle attività elencate al paragrafo primo del presente avviso

4. preventivo economico dettagliato per singola categoria e/o attività e/o tipologia,

specificando e includendo IVA e ogni altro onere previsto

5. Ogni altro elemento utile per la valutazione della proposta.

6. Autodichiarazione di assenza a carico del soggetto (aspirante) delle cause di

escf usione stabilite dall'art'38 del D.Lgs. n' L63/2O06;

7. Non avere carichi pendenti e non avere riportato condanne penali;

8. Non essere stati interdetti dai pubblici ufficicon sentenza passata in giudicato;

9. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento .

10. Certificazione attestante che la Ditta è in regola con il pagamento deicontributi (DURC).

Le proposte dovranno altresì rispettare, a pena di esclusione, iseguenti requisiti:

o accessibilità per disabili e portatori di handicap;



o fruibilità da parte di un pubblico minore di l-4 anni;

o piena osservanza delle normative vigenti in materia di spettacolo'

sono ammesse a valutazione anche le proposte che non abbisognano di finanziamento

totale ef o parziale delle attività proposte'

Le proposte pervenute Saranno valutate da una commissione appositamente

costitu ita.

L,Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non giudicare idonea nessuna delle

proposte pervenute.
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La Commissione di valutazione giudicherà le proposte secondo i seguenti criteri e

punteggi:
o qualità artistica e innovativa della proposta, anche in relazione con le finalità di

divulgazione dell'arte e della cultura - max 50 punti;

o valutazione del rapporto tra i costi indicati ed il contenuto del progetto - max' 20

punti;
. compatibilità e coerenza delle iniziative in relazione al periodo e alle finalità del

programma complessivo - max. L5 punti;

o valutazione del curriculum professionale e/o relazione sulle attività svolte dal

soggetto proponente - max. L5 punti;

Le proposte vanno presentate - libere nella forma - entro giorno l-9 novembre

20j-2 alle ore 10.00, presso la sede dell'Area Cultura - Servizio Attività Culturali, con

sede in Palazzo ziino, Via Dante, n. 53 anche a mezzo e-mail all'indirizzo attivita

cul.tu r:a I i @cPmu ne.. Pa.lermq. it

L,Ufficio valuterà i progetti presentati, in funzione degli obiettivi programmati e

delle risorse finanziarie rese disponibili, procedendo alla loro valutazione e scelta

tenendo conto della offerta economica, delle specifiche tecniche dell'offerta e del

corretto ed ottimale inserimento nel programma generale degli interventi comunali'

ll presente avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale che

rimane libera di determinarsi senza vincolo alcuno in ordine alla approvazione dei

progetti tecnico-artistici presentati.
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