	
  

COMUNE DI AVELLINO
AVVISO ESPLORATIVO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE ARTISTICHE
PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo culturale e la promozione
turistica della città, costruire occasioni di scambio tra culture diverse e tra diverse espressioni
artistiche, raggiungere tutte le fasce della popolazione, incentivando al meglio la partecipazione del
pubblico;
Atteso che in occasione dell’Estate l’Amministrazione promuove la realizzazione di diverse
iniziative legate ai luoghi, agli elementi ed ai personaggi della tradizione culturale e tra queste
concerti di Artisti di Fama Nazionale nel campo musicale;
Con il presente avviso il Comune di Avellino intende acquisire,tra le altre, proposte artistiche per lo
svolgimento di concerti di Artisti di Fama Nazionale nel campo musicale;
Il presente è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte artistiche e per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del settore interessati;
può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche e non vincola in
alcun modo l'amministrazione comunale.
Ciò premesso, si invitano i centri di produzione e di distribuzione artistica organizzati in Enti,
Associazioni Culturali, Società, Agenzie di Spettacolo, Produttori, Case Discografiche a presentare,
entro i termini di tempo sotto specificati, una propria offerta relativa e pertinente ai temi sopra
esposti.
Le proposte possono contenere tanto la produzione quanto la distribuzione di singoli spettacoli ed
eventi,sempre secondo i dettami successivamente indicati;
Rimane a carico dell’Amministrazione la parte comunicativa degli eventi nel suo complesso, senza
allestimenti scenici o tecnici. A carico del soggetto organizzatore, a cui secondo le proposte ed il
Budget saranno affidati gli eventi, rimangono tutti gli obblighi residuali tra cui:
- gli adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione di qualsivoglia ente
previdenziale coinvolto oltre che degli artisti, anche nell’allestimento del cantiere ove si
svolgeranno gli eventi;
- la gestione della logistica dell’evento e l’accollo di tutti i costi collegati a tale logistica
(gestione pulizia straordinaria, ordine pubblico e sicurezza dello spettacolo, palchi coperti,
luci, service audio/video, energia elettrica, certificazioni connesse a pubblici spettacoli da
sottoporre alla Commisione comunale pubblici spettacoli, catering, spese di accoglienza,
transennamento dell’area dello spettacolo, con transenne antipanico per la parte
antistante,servizi antincendio e servizi di primo soccorso e assistenza con ambulanze e
personale medico e paramedico ed ogni altra spesa che si rendesse necessaria a seguito di
prescrizioni della Commissione Pubblici Spettacoli o all’Autorità di Pubblica Sicurezza);
- la collaborazione con l’ufficio stampa del Comune per la promozione coordinata degli
eventi;
I soggetti che aderiscono all’iniziativa dovranno presentare domanda di partecipazione a firma del
legale rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione debitamente compilata corredata da fotocopia del documento
d’identità del legale rappresentante.

2) Le proposte artistiche, siglata dal legale rappresentante,di cui lo stesso dichiara che è
esclusivista dell’artista ,a seconda delle proposte ,per la Provincia di Avellino,la Regione
Campania o a livello Nazionale e che nessun altro gode di tale concessione;
3) Dovranno essere specificate finalità e contenuti artistici della proposta, date libere
dell’artista, durata del concerto, costo dell’evento,comprendente oltre al cachet dell’artista
anche tutte le spese indicate in precedenza con l’aliquota IVA applicata;
4) Dovrà essere precisato che un evento si è disposti a realizzarlo, come da tradizione della
Città di Avellino , il 16 Agosto 2017 con un artista di fama Nazionale che al momento della
proposta è libero;
5) Scheda curriculare contenente notizie sull’attività svolta negli ultimi tre anni nonché i
seguenti dati: denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail e/o PEC della sede
sociale, Partita IVA, indicazione del legale rappresentante, con data di nascita e codice
fiscale,esclusione di clausole ostative a contrarre con la P.A. e per chi ne è tenuto iscrizione
alla C.C.I.A;
6) Tutti i dati di posizione INPS e INAIL per l’acquisizione d’ufficio del DURC attestante la
regolarità contributiva.
L’Amministrazione procederà alla selezione esaminando la qualità artistica di ogni proposta
rapportata al costo ed alla spesa totale compresa IVA dell’evento;
L’Amministrazione valuterà con giudizio discrezionale ed insindacabile;
Si riserva inoltre di determinare il numero delle manifestazioni che intende accogliere e le modalità
di adeguamento alle esigenze di programmazione complessiva.
Le proposte prescelte saranno oggetto di stipula di contratto con l’Amministrazione, la quale si
riserva di richiedere - se necessario, ulteriore certificazione in merito alla posizione giuridica del
contraente.
Le proposte con la dicitura AVVISO ESPLORATIVO PROPOSTE ARTISTICHE PER LE
MANIFESTAZIONI ESTIVE, indirizzate all’Assessore alla Cultura del Comune di Avellino,
Piazza del Popolo 1, 83100 Avellino ,dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre
il 15/06/2017. Può essere utilizzata per l’invio delle proposte anche la PEC e trasmetterla
all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it e pervenire sempre entro la stessa data.
L’Amministrazione non è responsabile dell’eventuale ritardo postale di consegna e trascorso il
termine fissato per la presentazione non prenderà in considerazione alcuna proposta pervenuta in
ritardo.
Solo nel caso che nessuna delle proposte pervenute soddisfi le esigenze dell’Ente,si procederà ad
interpellare altri operatori del settore al fine di procedere alla realizzazione degli eventi.
Si dispone la pubblicazione di detto avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente
f.to Dott. Gianluigi Marotta

