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  AVVISO PUBBLICO 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN 

ORGANIZZATORE DEL “PALERMO JAZZ 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 l’obiettivo 

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 

un evento dedicato alla musica Jazz e denominato “PALERMO JAZZ FESTIVAL 2017”.  

L’idea è quella di realizzare, per gli amanti del jazz e per i numerosi appassionati della 

musica di qualità, una serie di iniziative diversificate, capaci di animare la città e di offrire 

momenti di studio, di approfondimento e di ascolto.   

Il festival dovrà prevedere pertanto la collaborazione e il confronto di artisti locali con 

artisti di fama nazionale ed internazionale che interverranno in tutte le fasi del progetto 

oltre che la partecipazione di artisti e fruitori under 35. 

Il progetto dovrà avere la durata di cinque giorni e dovrà realizzarsi in diversi luoghi della 

città di Palermo e in occasione della festività relativa alla commemorazione dei defunti 

dal 1° al 5 novembre.  

L’obiettivo è quello di fruire e godere della musica a 360°, e permettere al pubblico di 

avvicinarsi alla musica attraverso la realizzazione di Concerti, Jam Session, Seminari e 

Incontri con gli artisti. Anche i giovani under 35 dovranno avere un posto di rilievo 

all’interno della manifestazione. 

Grazie infatti al prestigioso titolo di Capitale Italiana dei Giovani, la Città di Palermo avrà 

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

primario delle iniziative è la promozione e l'attivazione di idee e di progetti innovativi, che 

garantiscano ai giovani un ruolo da protagonisti all'interno della società civile.  

Pertanto, uno dei caratteri distintivi del “PALERMO JAZZ FESTIVAL 2017” sarà il 

confronto con gli studenti e i giovani appassionati che, per mezzo dei workshop, avranno 

la possibilità di confrontarsi con i professionisti e gli addetti ai lavori. 
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2. OBIETTIVI DELL'AVVISO 

L’ avviso pubblico si propone di: 

 Individuare un soggetto economico culturale che possa organizzare per conto 

dell’A.C. il festival Jazz, dal titolo “Palermo, Jazz festival 2017”; 

 Avvicinare i numerosi appassionati o curiosi al mondo della musica e in 

particolare al Jazz; 

 Coinvolgere, attraverso i workshop i numerosi giovani e studenti della città di 

Palermo; 

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

confronto con esperti del settore musicale; 

 Favorire lo scambio culturale tra artisti locali e artisti di fama internazionale così 

da incentivare la crescita artistica; 

 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 Jazz Festival 2017” si svolgerà dall’ 1° al 5 novembre 2017 in diversi luoghi 

della città così da rendere il festival itinerante. In particolare si è pensato di coinvolgere 

siti eterogenei: dagli istituzionali palazzi delle Aquile a piazza Pretoria e Comitini in via 

Maqueda (pensati rispettivamente per la giornata inaugurale dell’1 novembre e per la 

serata conclusiva del 5 novembre) al suggestivo palazzo Forcella De Seta a piazza 

Kalsa (giorno 4 novembre), sino alle monumentali chiese di San Mamiliano in via 

Squarcialupo (giorno 2 novembre) e del SS. Salvatore in via Vittorio Emanuele (giorno 3 

novembre). 

Anche i workshop da destinare al giovane pubblico di studenti e ai piccoli appassionati 

verranno realizzati in altre sedi comunali ed esattamente presso la ex chiesa di San 

Mattia ai Crociferi in via Butera, presso la ex chiesa di San Crispino e Crispiniano 

alla Biblioteca comunale, presso la sala “Perriera” ai Cantieri Culturali alla Zisa, e 

presso la sala attigua alla chiesa di San Mamiliano. 

Le cinque giornate di festival, che usufruiranno della festività relativa alla 

commemorazione dei defunti, garantiranno agli studenti, liberi dai doveri scolastici, e ai 

turisti, presenti in città durante la festa, la partecipazione ai workshop e al festival 

permettendo loro di ammirare le performance di artisti locali a confronto con 

internazionali star del panorama jazz.  

Il festival prevede due fasi organizzative. 

Durante la prima fase si realizzeranno i workshop e gli incontri culturali da destinare al 

pubblico dei giovani e agli studenti. Si dovranno prevedere due tipologie di workshop: 

workshop divulgativi per la popolazione scolastica così da avvicinare gli studenti alla 

musica e workshop formativi da destinare ai giovani artisti in cerca di una sempre 

maggiore formazione musicale. Gli incontri culturali e i seminari a tema avranno inoltre 

l’obiettivo di coinvolgere oltre i giovani appassionati anche il pubblico degli adulti e di 

addetti ai lavori. 

 I workshop (del nr minimo di 8) dovranno realizzarsi nelle ore mattutine e pomeridiane 
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all’interno dei sopra citati luoghi comunali (ex chiesa di San Mattia ai Crociferi, ex chiesa 

di San Crispino e Crispiniano, sala “Perriera” ai Cantieri Culturali alla Zisa e la sala 

attigua alla chiesa di San Mamiliano) e saranno svolti da addetti ai lavori con la 

partecipazione degli artisti di fama nazionale ed internazionale che parteciperanno anche 

alle esibizioni. 

Anche gli incontri e i seminari (del nr. minimo di 4) dovranno essere svolti, presso le 

medesime sedi, da addetti ai lavori, artisti noti nel panorama musicale locale, nazionale 

ed internazionale. 

 

Durante la seconda fase si svolgerà la manifestazione vera e propria con la 

realizzazione, in tutte le cinque giornate, di concerti e jam session. 

I concerti dovranno prevedere la partecipazione di tutte le maggiori realtà locali, che si 

sono contraddistinte nella musica jazz, messi a confronto con i numerosi artisti di fama 

nazionale e internazionale che interverranno al festival. 

L’organizzatore della manifestazione avrà il compito di allestire le sale destinate alla 

manifestazione con relativi impianti audio-luci, eventuali palchi, proiettori, schermi e 

acquisire tutte le autorizzazioni occorrenti. 

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).  

Anche i costi di utilizzo di alcune location della manifestazione dovranno essere a carico 

dell’organizzatore del festival (€ 350 oltre Iva per la chiesa del SS. Salvatore ed € 1000 

oltre Iva per la Parrocchia di San Mamiliano). 

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 Jazz festival 2017”. L'inserimento dei progetti in graduatoria non 

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

eventuali aspettative per l'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 15/09/2017 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 
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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 

15/09/2017, 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 JAZZ 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: 

 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 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. 

 

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

seguenti elementi: 

 Relazione dell'iniziativa 

 Puntuale indicazione dei concerti e delle Jam session e degli artisti coinvolti nella propo-

sta con allegate schede- curricula (artisti locali, artisti nazionali, artisti internazionali); 

 Puntuale indicazione dei workshop e i seminari a tema e dei professionisti che li realizze-

ranno con allegate schede- curricula. 

 Puntuale indicazione de/i l presentatore/i del festival con allegata scheda curriculum. 

 Piano di comunicazione della manifestazione per la divulgazione dell’evento con indicati 

gli eventuali mezzi stampa che verranno coinvolti e il materiale promo-pubblicitario e gra-

fico che verrà utilizzato. 
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 Puntuale indicazione dei service e degli impianti audio-luci utilizzati 

 Eventuale dichiarazione di subappalto (vedasi punto 5) 

 Curriculum del soggetto proponente, eventualmente corredato da rassegna stampa 

riferentesi alle attività svolte nel campo di rassegne musicali ed eventi culturali e 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 e gli oneri SIAE. Andrà, inoltre, specificato se il costo è 

eventualmente esente IVA secondo la normativa vigente o se il soggetto gode 

d’agevolazioni fiscali. 

 

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

superare € 100.000,00 (EURO CENTOMILA/00) IVA INCLUSA.  

 

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 

 Al presente avviso non potranno partecipare i soggetti economici che hanno già 

avuto assegnato e/o ricevuto finanziamenti provenienti da interventi strategici “Attività 

Culturali della Città” del Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. 

 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, oneri SIAE etc.). 

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

 La non corrispondenza alla proposta culturale presentata dal soggetto prescelto 

dall’Amministrazione Comunale - anche per cause tecniche, meteorologiche o soltanto 

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 Jazz Festival”, dovranno 

soddisfare i seguenti punti: 

 Notorietà delle figure artistiche presenti nel progetto;  

 Eterogeneità dei workshop, dei seminari a tema, dei concerti e delle jam session; 

 Qualità del piano di comunicazione; 

 Curriculum Vitae del soggetto proponente; 

 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 degli artisti locali del progetto: sino a punti 20/100 

B) Notorietà degli artisti nazionali ed internazionali del progetto: sino a punti 20/100 

C) Notorietà del presentatore del festival: sino a punti 10/100 

D) Eterogeneità dei workshop e dei seminari a tema: sino a punti 10/100 

E) Eterogeneità dei concerti e delle jam session: sino a punti 10/100 

F) Qualità del piano di comunicazione: sino a punti 10/100 

G) Curriculum del soggetto proponente: sino a punti 10/100 

H) 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) Al criterio “Notorietà degli artisti locali del progetto” verrà attribuito una 

valutazione differente in relazione alla notorietà e al numero di figure artistiche che 

interverranno. 

B) Al criterio “Notorietà degli artisti nazionali ed internazionali del progetto” verrà 
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attribuito una valutazione differente in relazione alla notorietà e al numero di figure 

artistiche che interverranno. 

C) Al criterio “Notorietà del/i presentatore/i” verrà attribuito una valutazione differente 

in relazione alla notorietà e al numero di figure artistiche che interverranno. 

D) Al criterio “Eterogeneità dei workshop e dei seminari a tema” verrà attribuito una 

valutazione differente in relazione alla qualità, alla varietà e al numero dei workshop e 

seminari a tema che si realizzeranno. 

E) Al criterio “Eterogeneità dei concerti e delle jam session” verrà attribuito una 

valutazione differente in relazione alla qualità, alla varietà e al numero dei concerti e 

delle jam session che si realizzeranno. 

F) Al criterio “Qualità del piano di comunicazione” verrà attribuito una valutazione in 

relazione alla tipologia del piano di comunicazione presentato per la divulgazione 

dell’evento. La valutazione dipenderà dagli eventuali mezzi stampa che verranno 

coinvolti dal soggetto proponente e dal materiale promo-pubblicitario e grafico che verrà 

utilizzato dallo stesso; 

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

relazione alle esperienze maturate nel campo dell’organizzazione delle rassegne 

musicali e degli eventi culturali dall’ente proponente  

H) Al criterio “Eventuali elementi aggiunti alla scheda tecnica ed alla progettazione 

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 Jazz 

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. 



                                   
 

                          “PALERMO JAZZ FESTIVAL 2017”                                                                
                                  

                                          
 

 

  COMUNE DI PALERMO 

                                                                                       Area della Cultura 
                                                                             Via Dante, 53 Palermo 

  cultura@comune.palermo.it 

 

 

 

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. 

  

 

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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