IL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE
DI SPETTACOLI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ARTISTICHE
DA INSERIRE NELLA

STAGIONE UFFICIALE

TEATRO "PLACIDO MANDANICI"
ANNO 2019
(gennaio-giugno / ottobre-dicembre)

IL SEGRETARIO GENERALE

DATO ATTO che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è proprietario del "Teatro Placido
Mandanicr\ che sorge nell'area della Villa Comunale, nei pressi del Municipio e del Monumento ai
caduti. Si tratta di un teatro con 2500 mq di superficie coperta, 400 mq di palco e retropalco, 956
posti a sedere in sala e 40 posti a sedere nei palchi, schermi cinematografici, sistemi di
illuminazione e diffusione sonora, camerini disposti su tre piani.

RILEVATO che. in base alla L. n. 175/2017, le spese per l'organizzazione e l'allestimento di
spettacoli a favore della collettiva rientrano nelle attività istituzionali degli enti locali in quanto
costituiscono un fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di
identità nazionale, nonché strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane

in Europa e nel Mondo;

RILEVATO che i Comuni, giacché enti costituenti la Repubblica (unitamente a Città metropolitane
Province, Regioni e Stato), in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro
dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla
Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17
ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla
protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre
2005, hanno l'onere di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura e dell'arte italiane in
Europa e nel mondo.
RILEVATO che la Repubblica, nelle sue diverse articolazioni, riconosce il valore formativo ed

educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il
valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del
settore.

PRESO ATTO che la legislazione vigente riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi
della legge 6 giugno 2016, n. 106.
RILEVATO, in particolare, che il comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 175/2017 stabilisce che la
Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale,
caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un
contesto unico e non riproducibile, e in particolare, le attività teatrali, liriche, concertistiche, corali,
musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle
forme contemporanee del circo di creazione.
PRESO ATTO che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo dovrà favorire e
promuovere, in particolare, la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e
i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione
della contemporaneità.
RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 5.11.2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stata assunta la gestione diretta del Teatro Comunale "Placido
Mandanici":

RILEVATO, altresì, che nelle due precedenti stagioni, il Teatro "Placido Mandanici", grazie ai
frequenti sold out dei propri spettacoli ed alla loro qualità, si è fortemente affermato nel panorama
artistico-culturale regionale e nazionale;

RILEVATO che la stagione del Teatro "Placido Mandanici" è diventata un importante polo
attrattivo per le presenze turistiche in città ed un volano per l'economia degli imprenditori, specie
commerciali, locali;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto mira all'incremento

dell'offerta culturale di qualità, anche in una ottica di diversificazione, attraverso il supporto delle
produzioni di eventi artistici e musicali proposti anche da imprenditori dello spettacolo, da affianca
re agli spettacoli acquisiti direttamente dall'Ente ed agli spettacoli autoprodotti, al termine di labo
ratori organizzati e gestiti dal Comune;

VISTO il Regolamento per il funzionamento e la gestione del Teatro comunale Mandanici,
approvato con deliberazione n. 01 del 14 aprile 2015 del Commissario Straordinario, con i poteri

del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto comunale;
RENDE NOTO

E' indetta procedura di acquisizione di disponibilità, attraverso metodologia comparativa, per la
individuazione di alcuni spettacoli di alto contenuto artistico-culturale e di grande attrattiva per il

pubblico, di rilievo nazionale, nonché per la valorizzazione delle eccellenze artistiche, da inserire
nel calendario della stagione 2019 del "Teatro Placido Mandanici" di Barcellona Pozzo di Gotto.

La realizzazione degli spettacoli da parte di soggetti privati soggiace alle norme contenute nel

Regolamento per il funzionamento e la gestione del Teatro comunale Mandanici, giusta
deliberazione n. 1 del 14 aprile 2015 del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del
Consiglio comunale.

Gli spettacoli prescelti verranno inseriti nella stagione ufficiale del "Teatro Placido Mandanici".
1. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPETTACOLI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELLA
STAGIONE UFFICIALE 2019

La individuazione degli spettacoli da inserire nella stagione ufficiale del Teatro "Placido

Mandanici" 2019 (gennaio-giugno / ottobre-dicembre) avverrà attraverso la comparazione degli

spettacoli proposti.

Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione
effettiva degli spettacoli, la procedura selettiva in questione non ha le caratteristiche del bando di
gara.

La presente procedura è finalizzata ad accertare tra coloro che presenteranno la candidatura di
spettacoli, quali possano essere gli eventi maggiormente rispondenti alle esigenze del Teatro
"Placido Mandanici".

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, pertanto, non prowederà alla formazione di una
graduatoria gli spettacoli proposti.

2. REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE - VALUTAZIONE SPETTACOLI

Possono presentare istanza di inserimento nella stagione, soggetti impresari dello spettacolo che
hanno maturato esperienza almeno triennale di produzione e/o realizzazione e/o
commercializzazione di spettacoli in teatri di almeno 400 posti.

La scelta degli spettacoli da inserire nel programma del Teatro "Placido Mandanici" avverrà anche
con finalità di diversificazione degli spettacoli, con l'obiettivo di soddisfare i gusti di diversi target
di spettatori, nell'ambito delle proposte di rilievo nazionale
2.1 Contenuto della domanda

Coloro che intendono proporre spettacoli da inserire nella stagione ufficiale del Teatro "Placido
Mandanici" dovranno dichiarare nella domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000. consapevoli della
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, quanto segue:
•

Denominazione della ditta individuale o società

•
•

Nel caso di società, nome e cognome del legale rappresentate
Sede (con preciso recapito, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale il

•

Comune dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione);
Partita Iva e/o codice fiscale;
Numero di iscrizione alla Camera Commercio Industria ed Artigianato;

•
•

Breve curriculum professionale della ditta individuale o della società che propone lo
spettacolo, con l'indicazione degli eventi realizzati in teatro con capienza superiore ai 400
posti;

•

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, copia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità

Con la proposizione della domanda, la ditta/società attesta, anche implicitamente, che
> Non sussistono cause ostative alla stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
> Che è consapevole che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto circa l'inserimento dello spettacolo proposto nella Stagione del
Teatro "Placido Mandanici";

> Accetta senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso.
> Autorizza a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione esclusivamente
attraverso l'indirizzo e-mail specificato.

2.2 Scheda dello spettacolo proposto e relazione

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dello spettacolo, il proponente, dovrà allegare
alla domanda di partecipazione una scheda tecnica della performance proposta ed una relazione di
presentazione dello spettacolo.
La relazione dovrà contenere

>
>
>•
>
>

Il titolo dello spettacolo proposto
Le possibili date di svolgimento dello spettacolo
Il pubblico al quale si rivolge
I prezzi proposti, ripartiti per settori
L'elenco dei teatri, con capienza superiore a 400 posti, nei quali lo spettacolo è stato
eventualmente realizzato o l'indicazione che si tratta di una "prima nazionale"

> L'indicazione delle Regioni italiane (almeno tre, oltre la Sicilia) dove lo spettacolo è
stato distribuito o è in programma. L'elenco delle Regioni dove lo spettacolo è stato
realizzato, o dov'è in programma, dovrà essere documento o essere facilmente
verificabile, tramite ricerche su internet. Potranno essere presi in considerazione
spettacoli non ancora presenti sui circuiti nazionali ma che coinvolgano artisti di sicura
fama nazionale.

> I nominativi dei maggiori artisti coinvolti, con un loro breve curriculum
> La media spettatori ottenuta per gli spettacoli già realizzati

Alla relazione potranno essere allegati
^ L'elenco di eventuali premi e/o riconoscimenti ottenuti
> Eventuali articoli e/o recensioni riguardanti lo spettacolo

Ogni impresario potrà proporre anche più spettacoli. Per ogni spettacolo andrà allegata la scheda
tecnica e la relazione.
3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di candidatura entro e non oltre le ore 12.00 di 11

dicembre 2018 con le seguenti modalità:

direttamente all'Ufficio di Segreteria Generale. Piazza San Giovanni Bosco, 98050^
Barcellona Pozzo di Gotto (esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30);
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comuncbarcellonapdg(a>posteccrt.it allegando la scansione in formato PDF dell'originale
della domanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con firma autografa,
unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di identità;
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comunebarcellonapdg@postecert.it allegando la domanda in formato originale o in formato
PDF debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma digitale.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24.00 del giorno di
scadenza del bando.

Non saranno accettate domande pervenute in ore o date successive a quelle sopra indicate.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o a causa di forza maggiore.
4. OGGETTO DELL'ACCORDO TRA COMUNE E DITTA/SOCIETÀ' PROPONENTE
LO SPETTACOLO

1.1 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Relativamente agli spettacoli prescelti il Comune si impegna a:

> Promuovere lo spettacolo, unitamente agli altri eventi che compongono la stagione teatrale,
attraverso brochure, manifesti murali, social netword, il sito istituzionale del teatro;

> Mettere a disposizione dell'organizzazione (o di soggetto dalla stessa individuato), una
propria unità di personale ed i locali del botteghino per la vendita dei biglietti, per il tempo
ritenuto necessario, compatibilmente con le esigenze del Teatro e degli altri spettacoli da
realizzare;

> Collaborare alla promozione dello spettacolo, tramite l'attività del proprio addetto-stampa;
>• Garantire che il Teatro non ospiti altri spettacoli di alto interesse, nella settimana
antecedente ed in quella successiva.

> Garantire la presenza in sala di personale per l'accoglienza del pubblico

1.2 ONERI A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE

Relativamente agli spettacoli prescelti la ditta/società che organizza l'evento si impegna a:
> Realizzare lo spettacolo, in maniera aderente al progetto proposto
> A pagare gli oneri previsti dal Regolamento per il funzionamento e la gestione del Teatro
comunale "Placido Mandanici" per gli spettacoli realizzati dai privati

> Sostenere tutti gli oneri per la realizzazione dello spettacolo, godendo interamente degli
incassi provenienti dalla vendita dei biglietti

> Applicare uno sconto pari al 20% del prezzo del biglietto, in caso di vendita del biglietto
all'interno di pacchetti abbonamenti proposti dal Comune.
5. ESAME DEGLI SPETTACOLI PROPOSTI

La comparazione degli spettacoli verrà effettuata da una Commissione interna all'ente, composta dal
Segretario comunale che la presiede e da tre elementi scelti dallo stesso Segretario Comunale, tra
soggetti interni all'Ufficio teatro o esterni all'Ente, dotati di particolare esperienza nel settore dello
spettacolo, comunque senza oneri aggiuntivi per il Comune.
L'esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune di Barcellona P.G..

6.

REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI, NON INCLUSI NELLA STAGIONE

UFFICIALE 2019

Gli spettacoli non inclusi nella stagione ufficiale 2019, potranno comunque essere realizzati, con
l'acquisizione della disponibilità del Teatro, secondo quanto previsto dal Regolamento per il
funzionamento e la gestione del Teatro comunale Mandanici. Agli spettacoli fuori stagione ufficiale
non si applica la disciplina del presente avviso.

7. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Barcellona
P.G. www.comune, barcellona-pozzo-di-gotto.me. it/

Copia dello stesso è inoltre disponibile all'Ufficio "Teatro Mandanici"presso ufficio di Gabinetto
Permaggiori informazioni, è possibile contattare il seguente numero di telefono: 090979036&.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dirigenti Ufficio Teatro
Dr Lmcié/Catania

