All. A

Comune di Predappio

I TRE GIORNI del
SANGIOVESE
quattordicesima edizione
DISCIPLINARE
Disciplinare per gestione degli artisti, programmazione e organizzazione
degli eventi all’interno della manifestazione
“I TRE GIORNI del SANGIOVESE edizione 2019”
OGGETTO DEL DISCIPLINARE
Al termine della stagione estiva il Comune di Predappio organizza, come di consuetudine,
l'evento più significativo della stagione. La manifestazione, giunta ormai alla quattordicesima
edizione, si svolgerà nelle giornate dal 4 al 6 ottobre 2019, con l'obiettivo di promuovere il territorio e
i suoi prodotti di eccellenza, primo tra tutti il Sangiovese di Predappio.
L'evento, coordinato direttamente dall'Ufficio Cultura/Turismo del Comune, è in parte
organizzato autonomamente dall'Amministrazione Comunale e per la restante parte in
collaborazione con “Terre di Predappio”, Associazione per la promozione del Sangiovese di
Predappio; si rende tuttavia necessario anche un supporto tecnico, logistico e artistico, da
individuare all'esterno dei due principali soggetti coinvolti.
In particolare, le prestazioni richieste sono le seguenti.
1) animazione e intrattenimento
L’evento in calendario ha l'obiettivo di promuovere il Sangiovese, come prodotto tipico del
territorio. All’interno di questa iniziativa prende tuttavia posto anche una più ampia promozione
gastronomica grazie alla collaborazione con Slow Food, senza dimenticare la valorizzazione
dell’aspetto culturale/artistico di Predappio. Nella specifico, per l’anno in corso, verranno
organizzate due serate di animazione e intrattimento musicale
Si prevedono, pertanto, le seguenti animazioni:
•

venerdì 4 ottobre 2019 – Concerto in Piazza Garibaldi di un gruppo musicale avente
popolarità anche a livello extraterritoriale e con forte richiamo di pubblico;

•

sabato 5 ottobre 2019 – “cena solidale” a cura delle Associazioni di volontariato del territorio,
allestimento cantine sotto la loggia, concerto musicale in Piazza Garibaldi (gruppo rock,
pop soul dagli anni 60/70 ad oggi, anche con rivisitazioni acustiche);

2) servizi antincendio, sorveglianza, servizi tecnici e logistici aggiuntivi

• venerdì 4 ottobre – Piazza Garibaldi
• sabato 5 ottobre – Piazza Garibaldi
Nel caso in cui i gruppi non abbiamo un proprio service è necessario allestire l’area spettacolo con
la strumentazione di proprietà del Comune di Predappio; tra i servizi richiesti è compresa la gestione
tecnica professionale del service.
ONERI A CARICO DEL DIRETTORE E ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO
A carico dell'affidatario, sono:

 l’individuazione dei gruppi musicali per l’intrattenimento delle serate 4 e 5 ottobre 2019;
 la gestione degli artisti, programmazione e organizzazione degli eventi con il relativo
coordinamento;

 la gestione economica e finanziaria della parte spettacolo dei concerti del 4 e 5 ottobre 2019;
 il rapporto con artisti e aperture pratiche SIAE;
A carico dell'organizzazione va ascritta ogni altra attività non prevista a carico dell'Amministrazione
Comunale, se necessaria per il successo della manifestazione, compreso l’allestimento e il
disallestimento completo di tutte le serate.
ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:

 Promozione degli eventi attraverso materiale cartaceo, comunicati stampa, pubblicità fonica,
siti internet;

 Fornitura e montaggio pedana in piazza Garibaldi, fornitura materiale fonico (dove richiesto),
luci, panche, eventualmente sedie e tavoli, redazione e presentazione pratiche tecniche e
pratiche sanitarie (dove richiesto);

 Fornitura prese di corrente e quadri a norma nelle vicinanze delle postazioni degli spettacoli;
 SIAE
 Compartecipazione attraverso un corrispettivo di € 3.900,00 ONNICOMPRENSIVO al lordo
degli oneri di legge (prestazione artistica IVA 10% ) .
Nessun ulteriore costo può essere addebitato al Committente. Il corrispettivo viene liquidato entro il
mese di settembre.

MODALITA’ DI SCELTA DEI PARTECIPANTI
L'affidamento viene effettuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
• 30 punti per l'offerta più bassa rispetto a 3.900,00 €
• 70 punti per il progetto in cui si valuta, sulla base della documentazione prodotta:

a) esperienza dell'Associazione in campo artistico, con particolare riferimento ad iniziative
realizzate sul territorio comunale (p. 20);
b) esperienza del Direttore artistico in organizzazione eventi, attività di direzione artistica
manifestazioni/teatri, da valutare attraverso il curriculum in relazione ad eventi simili a quelli
in oggetto (p. 10);
c) esperienza e attrattività dei gruppi musicali proposti (p. 40).
Le offerte verranno valutate da apposita commissione, dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
CHI PUO' PARTECIPARE
Possono partecipare Associazioni (o gruppo di Associazioni) – operanti nel territorio - che, da
statuto, operano in campo artistico. Va indicato il nome del professionista incaricato della Direzione
artistica, anche quale referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale. Le aggregazioni di
soggetti dovranno individuare un capofila con funzioni soggetto proponente a nome del gruppo di
associazioni e Responsabile del progetto.
Le associazioni partecipanti dovranno:

• essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi contributivi richiesti per la specifica
tipologia di associazione

• essere in possesso dei requisiti, nessuno escluso, previsti dal nuovo codice dei contratti
pubblici approvato con D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i.

