
AVVISO PUBBLICO RICOGNITIVO

Questa Amministrazione Comunale, nel periodo natalizio, 22 dicembre 2014 - 06 gennaio 2015,
intende offrire alla cittadinanza palermitana, anche al fine di incrementare la presenza turistica sul territorio,
un ciclo di spettacoli, attività di animazione per i piccoli e momenti di aggregazione collettiva, sul tema "ll
Natale come Messaggio di Integrazione Culturale e la Cultura come Veicolo.di Pace". A tal proposito
enti, istituzioni, associazioni, e organismi di promozione culturale in genere potranno proporre progetti eio
performances artistiche, fìnalizzate alla loro acquisizione. A tal fine, l'Amministrazione Comunale pócedera
secondo le disposizioni di cui all'art.57 comma 2 lettera b) del D,Lgs'163/2006, riservandosi la facoltà di
procedere all'acquisizione, anche, di produzioni artistiche non necessariamente pervenute a seguito der
presente avviso ricognitivo, qualora queste ultime possano andare ad arricchire, qualitativamente, i contenuti
dell'iniziativa o garantire il raggiungimento di obbiettivi istituzionalifondamentali per l'Amministrazione stessa

Potranno essere proposti spettacoli e iniziative secondo le seguentitematiche:

1) Natale è una Fiaba!

Sezione dedicata ai bambini che potrà vedere il coinvolgimento, anche, delle scuole.

Criteri di valutazione proposte:

- originalità e qualita artistica;
- attinenza con il Natale;
- coinvolgimento di soggettifragili e/o disagiati;- ualorizzazione del patrimonio culturale cittadino;- educazione nell'ambito dell'integrazione culturale;- coinvolgimentodellacittadinanza.

2) Natale è Cultura!

Sezione dedicata alle attività diintrattenimento e manifestazioniculturali nell'ambito del teatro,
musica, performance di arte varia, arte visiva, danza con particolare attenzione al patrimonio di diversità
culturale presente in città.

Criteri di valutazione proposte:

- originalità e qualita artistica;
- impatto culturale sul tenitorio;
- attinenza alla tematica del Natale in

transculturale del Natale;
ambito tradizionale e/o originale interpretazione del messaggio

- coinvolgimentodellacittadinanza;
- sensibilizzazione alle diversità culturali (comunità immigrati, extracomunitari, disabili e minoranze );- ualorizzazione del patrimonio culturale cittadino con particolare attenzione all'itinerario Arabo-

Normanno della Città di Palermo e piu in generale al Centro Storico.



3) Natale è Tradizione!

Sezione dedicata alle tradizioni che tenga anche conto delle diversita culturali presenti in città. ll

messaggio del Natale si espande e si integra nella sua universalità in un' ottica di continuità con il

passato ed al contempo di proiezione sulfuturo.

Criteri di valutazione proposte:

- originalità e qualità artistica;
- attinenza coi valori tradizionali transculturali ma ispirati in maniera inequivocabile ai valori universalr

che il Natale rappresenta;
- ualorizzazione del patrimonio culturale ed urbano della città;
- coinvolgimentodellacittadinanza;
- presenza e visibilita sul territorio.

4l Natale è la Città!

Sezione dedicata ad attività di coinvolgimento delle circoscrizioni e dei quartieri ove, in passato, è
stata carente o non adeguata l'offerta culturale.

Criteri di valutazione proposte:

- originalità e qualità artistica;
- coinvolgimento minoranze (culturali, etniche, disabilità, ospedali, ospizi, carcerietc.... );- sensibilizzazione alle tematiche delterritorio ( dislocamento territoriale e circoscrizioni );- attenzione all' integrazione culturale;
- ualorizzazione del patrimonio culturale cittadino diffuso sulterritorio.

Tutte le proposte dovranno indicare la sezione tematica di riferimento, il costo complessivo
comprensivo di tutti quelli necessari per l'allestimento ( tecnica, scenografìe e quant'altro) e quelli per oneri
previdenziali e assicurativi (esclusa la SIAE che rimane a carico dell'amministrazione comunale) e, inoltre,
dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

o dichiarazione ex D.P.R. n.44512004, sottoscritta e conedata da copia
del documento di identità attestante il possesso in capo al soggetto
proponente dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale

di cui all' art. 38 comma 1 lett. a),b),c),d),e),f),9),h),i),1),m),m-ter) ed
m-quater) e comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come da
modello allegato;

o dichiarazione ex D.P.R. n.44512000, sottoscritta e corredata da copia
del documento di identità attestante, il possesso del requisito di

idoneità professionale ex art 39 del D. Lgs. 1210412006 n. '163, ove
previsto dalla tipologia del soggetto proponente, come da
modello allegato.



I soggetti proponenti, inoltre, dovranno farsi carico di individuare il sito ove eseguire le prestazionr
artistiche e dovranno farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle previste dalle
vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Un apposito gruppo di lavoro, composto da dipendenti che rivestono specifici profìli professionali
dell'Area Cultura, avrà il compito di redigere il programma delle manifestazioni e Oi curare'e gestire il
coordinamento dello stesso. Ad ogni proposta attribuirà un giudizio secondo i criteri sopra descrìfti. Tale
giudizio è fìnalizzato solo ed esclusivamente ad inserire in posizione utile le-proposte qualora le risorse
finanziarie non fossero sufficienti per acquisire tutte quelle meritevoli che si rifanho ai temi delle diverse
sezioni sopra menzionate, fatte pervenire da soggetti in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa sur
contratti pubblici.

ll presente awiso non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale che rimane libera di
determinarsi, senza vincolo alcuno, in ordine alla approvazione e acquisizione dei progetti tecnico-artisticr
presentati.

Enti, istituzioni, associazioní, e organismi di promozione culturale in genere potranno
propone, al massimo, un progetto per sezione tematica.

Tali proposte vanno presentate - libere nella forma - entro giorno 11 novembre 2014 alle ore
12.00, presso la sede dell'Area della Cultura - Servizio Attività Cultuiali, PalazzoZiino, n. 53 - palermo
c.a.p. 90141.

Culturali


