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DISCIPLINARE

Avviso pubblico per la direzione artistica, la programmazione e l’organizzazione degli eventi
all’interno della rassegna 

“Predappio vive l’estate – 2020”

OGGETTO DELL’AVVISO

In concomitanza con il periodo estivo il Comune di Predappio come di consuetudine organizza nel
Capoluogo e nelle frazioni una serie di eventi all’aperto. Questi eventi di intrattenimento sono in
parte  organizzati  autonomamente  dall’Amministrazione  comunale  e  per  la  restante  parte  in
collaborazione con le associazioni del territorio. Per  l’organizzazione di tali eventi è necessario sia
un supporto artistico che l’assistenza tecnica e logistica.

Gli eventi in calendario sono coordinati direttamente dall’Ufficio Cultura/Turismo del Comune che
farà da tramite fra gli organizzatori e la direzione artistica. Le prestazioni richieste sono le seguenti:

1. Animazione e intrattenimento

Gli eventi da realizzare hanno l'obiettivo di creare interesse nel pubblico all'interno dei siti dedicati
alle iniziative (Predappio: piazza Garibaldi, Centro Elianto, Parco di Palazzo Varano – Fiumana:
Area Verde – Predappio Alta: Rocca Medievale, piazza Cavour, borgo). 

Durante lo svolgimento di questi eventi non è previsto il pagamento di un biglietto, a parte casi
particolari che verranno indicati nel materiale promozionale per i quali sarà il Comune di Predappio
a stabilire la cifra e conseguentemente a riscuoterla.

Il Comune prevede di organizzare un minimo di eventi che si elencano di seguito. Le associazioni
culturali  che intendono partecipare possono ampliare  e/o arricchire  tale elenco  a proprie  spese,
senza gravare in alcun modo sull’Ente, salvo che con l’utilizzo delle strutture o degli spazi che sono
pertanto a disposizione.

Le animazioni/intrattenimenti di minima, sono i seguenti:

 1 serata dedicata al Cinema all'aperto 

 2 spettacoli teatrali da svolgere in diverse location fra capoluogo e frazioni (da concordare
con l’Amministrazione);

 2 serata  dedicate  al  teatro  dialettale (presso  l'area  verde  di  Fiumana  e  Piazza  Cavour
Predappio Alta);

 1 evento – presso la Rocca Medievale di Predappio Alta;



 1 evento musicale – presso la Rocca delle Caminate

 1 evento musicale – presso la piazza Garibaldi

 1 concerto musica classica

 Evento a tema dantesco 

2. Servizi antincendio, sorveglianza, servizi tecnici e logistici aggiuntivi:

devono  essere  garantiti  per  tutte  le  serate  sopra  elencate  e  per  le  serate  organizzate  dalle
associazioni del territorio che a vario titolo collaborazione con l’Amministrazione comunale per la
realizzazione degli eventi estivi (fino ad un massimo di 8). 

In ogni postazione è necessario allestire (e disallestire al termine dell’evento) l’area spettacolo con
la  strumentazione  di  proprietà  del  Comune  di  Predappio.  Fra  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:

* la Direzione, la programmazione e il coordinamento degli eventi sopra elencati

* la gestione economica e finanziaria della parte spettacolo, tranne ciò che viene esplicitamente
escluso nella parte relativa oneri a carico Comune

* il rapporto con artisti e aperture pratiche SIAE, compreso il pagamento dei diritti per la serata
“Cinema”.

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:

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

2) 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);

3) Fornitura prese di corrente e quadri a norma nelle vicinanze delle postazioni degli spettacoli;

4) Compartecipazione attraverso un corrispettivo di € 6.000,00 al netto degli oneri di legge;

5) Pagamento SIAE (dove previsto ad esclusione del cinema all'aperto).

.

Nessun ulteriore costo può essere addebitato al Committente.

Il corrispettivo viene liquidato come segue:

50% al 31 luglio 2020

50% al 30 settembre 2020

da valutare Scalea e/o Parco 
di Palazzo Varano



MODALITA’ DI SCELTA DELL’ASSOCIAZIONE

L'affidamento viene effettuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- 30 punti per l'offerta più bassa rispetto a 6.000,00 €

- 70 punti per il progetto in cui si valuta, sulla base della documentazione prodotta:

a) esperienza dell'Associazione in campo artistico (p. 10);

b)  esperienza  del  Direttore  artistico  in  organizzazione  eventi,  esperienza  teatrale,  attività  di
direzione artistica manifestazioni/teatri, da valutare attraverso il curriculum in relazione ad eventi
simili a quelli in oggetto (p. 20);

c) progetto complessivo, con particolare riferimento anche all'aumento e al miglioramento della
proposta di base oggetto del presente bando (p. 40).

Le  offerte  verranno  valutate  da  apposita  commissione,  dopo  la  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte.

POSSONO PARTECIPARE

Associazioni (o gruppo di Associazioni) APS – 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 all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.


