
AWISO PUBBLICO

In occasione delle festività natalizie, Il Comune di Palermo - Assessorato alla Cultura, invÍta
aziende, ditte, associazioni e società di manifesta esperienza nei settori Luminarie, allestimenti
illuminotecnici e allestimenti scenografici in genere, a presentare proposte progettuali da
inserire nel Programma delle Festività Natalizie che si vuole realizzare in città dall'B dicembre
2012 al6 gennaio 2013 incluso.
Le proposte dovranno fare riferimento distintamente alle seguenti vie e piazze:
- piazza Torrelunga
- via dell'Antilope
- piazza Indipendenza
- piazza San Paolo
- piazza San Lorenzo
- piazzaVergine Maria
- piazza Don Bosco
- Via Torretta, Sferracavallo
- Piazza castelnuovo, giardino circostante il tempietto della musica.

' Gli allestimenti dovranno essere pronti e funzionanti dalle ore 17,00 dell'B dicembre ZA12
alle ore 24,00 del 6 gennaio 2013.
La sera dell'B dicembre la ditta aggiudicatrice dovrà garantire la presenza di uno o più
responsabili che prowederanno all'accensione degli allestimenti su indicazione di un
delegato dell'amministrazione comunale.

r Saranno ammesse a valutazione solo le proposte corredate da documentazioni fotografiche
e/o disegni raffiguranti gli elementi che s'intendono usare per I'allestimento, corredati di
misure, descrizione dei materiali, numero, tipo e colore delle lampadine.r L'offerta economica dovrà comprendere i costi di trasporto, montaggio, smontaggio,
ottenimento dei permessi ed alimentazione elettrica.r I soggetti proponenti dovranno garantire un'adeguata qualità dei manufatti, nonchè ìa
perfetta rispondenza a tutte le norme vigenti in materia di impianti illuminotecnici
decorativi da esterno, il rispetto delle norme in materia di certificazione elettrica degli
impianti, nonché il conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti preposti, ivi
incluse le Soprintendenze per i Beni Artistici e Monumentali.

' Gli allestimenti dovranno altresì essere realizzati nel rispetto del patrimonio pubblico.

Le proposte dovranno essere corredate da:
1. progetto dettagliato degli allestimenti che si propone di adottare, completo di bozzetti e foto

di riferimento;
2' descrizione degli allestimenti previsti per I'area/e prescelta/e con planimetria in formato 44

che evidenzi la quantità, tipologÍa elocalizzazione degli stessi;
3. curriculum professionale e/o relazione sulle pregresse attivÍtà del/dei soggetti proponente/i

attinente alle attività elencate al paragrafo primo del presente awiso;
4. preventivo economico dettagliato per singolo allestimento ef o tipologia, specificando e

includendo IVA e ogni altro onere previsto;
ogni altro elemento utile per la valutazione della proposta;
Autodichiarazione ai sensi dell'art. 46,47, comma 2, del DPR 445/2000) di assenza a carico
del soggetto faspiranteJ delle cause di esclusione stabilite dall'art.3B del D,Lgs. n.1,63/2006;
Copia del documento di riconoscimento del Soggetto proponente.
certificazione attestante che la Ditta è in regola con il pagamento dei contributi [DURC].

Le proposte pervenute saranno valutate da una commissione appositamente costituita.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non giudicare idonea nessuna delle proposte
pervenute.

5.

6.

7.

B.



La Commissione di valutazione giudicherà Ie proposte secondo i seguenti criteri e punteggi:
' qualità artistica e innovativa della proposta - max 50 punti;
' valutazione del rapporto tra i costi indicati ed il contenuto del progetto - max. 20 punti;r impiego di materiali a ridotto impatto ambientale e/o che consentono una riduzione del

consumo energetico - max. 15 punti;
' valutazione del curriculum professionale e/o relazione sulle attività svolte dal soggetto

proponente - max. 15 punti.

Le proposte vanno presentate - libere nella forma - entro giorno 3 Dicembre 2A'J,2 alle ore 10.00,
presso la sede dell'Area Cultura - Servizio Attività Culturali, inPalazzoZiino,Via Dante, n.53.

L'Ufficio valuterà i progetti presentati, in funzione degli obiettivi prograrnmati 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.

Il presente awiso non impegna in alcun modo I'AmminÍstrazione Comunale che rimane libera di
determinarsi senza vincolo alcuno in ordine alla approvazione dei progetti tecnico-artistici
presentath
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