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Comune di Predappio

RASSEGNA TEATRO COMUNALE RASSEGNA TEATRO COMUNALE 

stagione 2019/2020stagione 2019/2020

DISCIPLINARE

Avviso  pubblico  per la  direzione artistica,  la  programmazione e 

l’organizzazione degli spettacoli della rassegna teatro comunale – 

stagione 2019/2020”

OGGETTO DELL’AVVISO

Nell’approssimarsi  del  periodo  invernale  il  Comune  di  Predappio  come  di  consuetudine 

organizza  presso  il  Teatro  comunale  una  serie  di  spettacoli  ed  eventi,  alcuni  dei  quali 

organizzati  direttamente  o  patrocinati  dall’Amministrazione  comunale  ed  altri  realizzati  in 

collaborazione con associazioni culturali del territorio. 

Per  l’organizzazione  di  tali  spettacoli  ed  eventi  sono  necessari  un  supporto  artistico  ed 

un'assistenza tecnica e logistica.

Gli spettacoli/eventi in calendario saranno coordinati direttamente dall’Ufficio Cultura/Turismo 

del Comune che farà da tramite fra i vari partner coinvolti. 

1) Spettacoli, animazione, intrattenimento

Il  Comune  di  Predappio  è  chiamato  a  valorizzare  la  cultura  attraverso  la  realizzazione  di  

spettacoli diversificati atti ad offrire continuità nell’ambito teatrale, attraverso un’azione costante 

svolta direttamente ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati che ne condividano 

motivazioni ed obiettivi, 

E’  previsto  un  biglietto  (nella  quasi  totalità  delle  azioni  da  programmare)  che  resterà  nella 

disponibilità dell’associazione. 



Si intende perseguire il seguente obiettivo:

- realizzazione di  almeno n. 12 spettacoli, dei quali non più del 50% prodotti e/o realizzati 

dall’associazione culturale stessa;

- gli spettacoli devono diversificarsi fra loro e  devono includere: musical, prosa, spettacoli 

per  bambini,  dialettale  e  con  temi  attinenti  alle  ricorrenze  del  “Giorno  della  Memoria, 

“Giorno del Ricordo”, “Festa della Liberazione” (va previsto uno spettacolo in occasione di 

almeno una di queste ricorrenze);

- promozione integrale del cartellone teatrale attraverso i principali canali di comunicazione 

online (Internet, social network, ecc.), materiale cartaceo, brochure, comunicati stampa, 

banner, pubblicità fonica;

2) Servizi extra aggiuntivi richiesti all'associazione

- servizio di accoglienza delle compagnie teatrali e/o degli attori;

- servizio di sala;

- servizio antincendio e sorveglianza, compresa apertura e chiusura del locale;

- biglietteria;

- gestione pratica Siae e relativo pagamento;

- tenuta del locale Bar all’interno della struttura nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;

- servizio di apertura, chiusura, sorveglianza, servizio antincendio e bar anche durante gli  

eventi organizzati direttamente dal Comune di Predappio o patrocinati dallo stesso;

ONERI A CARICO DEL DIRETTORE E ORGANIZZAZIONE DELLO 

SPETTACOLO

A carico dell'affidatario, sono (oltre ai punti di cui al precedente p.to 2):

- direzione, programmazione e coordinamento degli eventi;

- promozione;

- gestione  economica  e  finanziaria  della  parte  spettacolo,  tranne  ciò  che  viene 

esplicitamente escluso nella parte relativa oneri a carico Comune;

- rapporto con le compagnie teatrali e con gli artisti;

- apertura e pagamento pratiche SIAE;

L’affidatario  tratterrà  i  proventi  della  vendita  dei  biglietti,  del  bar  e  dei  relativi  sponsor  che 

provvederà a contattare direttamente (a titolo esemplificativo si segnala che l’ammontare dei 

proventi derivanti dai biglietti per la stagione 2017/2018 è stata di circa 34.000,00 €)



A  carico  dell'organizzazione  va  ascritta  ogni  altra  attività  non  prevista  a  carico 

dell'Amministrazione Comunale, se necessaria per il successo della manifestazione.

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- disponibilità dell’immobile;

- pulizie del locale;

- fornitura elettrica e impianti esistenti;

- fornitura riscaldamento;

- compartecipazione attraverso un corrispettivo di € 13.000,00 ONNICOMPRENSIVO al 

lordo degli oneri di legge da ripartire in due tranche.

Nessun ulteriore costo può essere addebitato al Committente. 

Il corrispettivo viene liquidato come segue:

50% 31/12/2019

50% 31/05/2020

MODALITA’ DI SCELTA DELL’ASSOCIAZIONE

L'affidamento avverrà a favore della proposta valutata come migliore sulla base dei seguenti  

criteri: 

- 30 punti per l'offerta economica più bassa rispetto a 13.000,00 €;

- 70 punti per il progetto qualitativo così suddivisi: 

 Relazione sulle attività svolte dall’Associazione (p. 10)

Verrà  valutata  l’esperienza  maturata  dall’Associazione  in  campo  artistico/culturale 

nella gestione di teatri e nell’organizzazione di eventi

 Curriculum vitae del Direttore Artistico (p. 20)

Verrà  valutata,  in  particolare,  l’esperienza  maturata  nel  campo  delle  attività  dello 

spettacolo,  nell’organizzazione  di  eventi,  nella  direzione  artistica  di 

manifestazioni/teatri;

 Progetto culturale complessivo (p. 40)

Verrà valutato il livello qualitativo della proposta, la sua corrispondenza con gli obiettivi  

che  si  intendono  ottenere  ed  il  grado  di  innovazione,  con  particolare  riferimento 

all’aumento e al miglioramento della proposta di base oggetto del presente avviso.



Le  offerte  verranno  valutate  da  apposita  commisssione,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  

presentazione delle offerte.

POSSONO PARTECIPARE

Associazioni (o gruppo di Associazioni) – operanti nel territorio - che, da statuto, operano in 

campo artistico in regola con l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale come indicato dall’art. 4 della Legge Regionale 09/12/2002 n. 34.

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  all’art.  38  del  NUOVO 

CODICE per i contratti approvato con D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.


