Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

Prot. n. 37581 del 13/09/2022
Reg. Pubbl. n. 989/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
In esecuzione alla Determinazione Reg. Gen. n. 640 del 09/09/2022
rende nota la pubblicazione di

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL
“LIRICHEGGIANDO XI E XII EDIZIONE”
PER GLI ANNI 2022 E 2023
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende avviare, nell’ambito delle attività di
promozione sociale, del festival ”Liricheggiando XI e XII edizione” per il biennio 2022 e 2023,
che consiste in una rassegna di musica lirica, composta annualmente da almeno n. 6 (sei) eventi,
da tenersi presso l’Auditorium di S. Michele Arcangelo nel periodo ottobre – dicembre, per due
stagioni consecutive;





Visti i seguenti atti:
D.C.C. n. 27 del 31/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione
2022 - 2024 (art.151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)";
D.G.C. n. 107 del 13/07/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE (P.E.G.) 2022-2024, PARTE FINANZIARIA";
D.G.C. n. 117 del 29/07/2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance
2022 – 2024 – Piano risorse e obiettivi 2022”;
D.C.C. n. 72 del 3.11.1997 di approvazione del Regolamento di Contabilità, e s.m.i.;
RENDE NOTO

di voler procedere ad un’indagine comparativa di mercato a scopo puramente esplorativo
attraverso idonea forma di pubblicità, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, economicità, partecipazione e parità di trattamento, l’operatore economico a cui
affidare la direzione artistica, organizzativa ed amministrativa del festival ”Liricheggiando XI e
XII edizione” per il biennio 2022 e 2023.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Selvazzano Dentro – Piazza G. Puchetti, 1 – 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Email: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
PEC: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net
CF: 80010110288

Punti di contatto: Settore Servizi alla Persona – Ufficio Cultura tel. 049 8733999 – 988
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Selvazzano Dentro, in esecuzione di quanto disposto con Determinazione Reg. Gen.
n. 640 del 09/09/2022, intende espletare una selezione pubblica per l’individuazione di un soggetto
in grado di realizzare, nel periodo ottobre – dicembre degli anni 2022 e 2023, la programmazione
culturale denominata festival ”Liricheggiando XI e XII edizione”, che offra al pubblico spettacoli
diversificati di ottimo livello artistico, con coinvolgimento di realtà musicali attive del territorio,
garantendo servizi accessori e gestione logistica degli eventi.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione associazioni, cooperative, società, imprese
individuali e associate, enti e quanti a questi assimilabili, in possesso dei requisiti di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
I soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno due anni attività
assimilabili all’oggetto del presente avviso.
I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs.165/2001.
ART. 3 - PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse degli
operatori economici per una valutazione comparata delle proposte finalizzata all’affidamento in
oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo il Comune di Selvazzano Dentro, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
ART. 4 - UTENTI
Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza e gli ospiti della Città di Selvazzano Dentro.
ART. 5 - PROPOSTA CULTURALE
I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione dovranno presentare un progetto
culturale, per la realizzazione di un festival culturale lirico, che comprenda una serie di almeno sei
eventi musicali, della durata non inferiore a un’ora, per ciascuna edizione, da svolgersi nel
periodo ottobre – dicembre 2022 e ottobre – dicembre 2023, in orario pomeridiano e/o serale.
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione gratuitamente l’Auditorium S. Michele
Arcangelo (compresi gli oneri relativi alle utenze), della capienza massima di 99 posti, la
strumentazione audio e luci in esso installata, la pubblicizzazione degli eventi.
Il progetto dovrà essere redatto in forma dettagliata, con definizione del calendario degli eventi,
del programma e dei soggetti coinvolti, sia per il corrente anno che per l’anno 2023. Si precisa che
l’Amministrazione Comunale potrà richiedere modifiche ed aggiornamenti dello stesso, da
realizzare in accordo col gestore. Nel caso l’andamento della pandemia e le disposizioni in materia
di prevenzione del contagio lo richiedessero, potranno essere ridotti i posti a disposizione,
riprogrammati gli spettacoli o procrastinata la realizzazione dei festival.
La proposta deve offrire un intrattenimento di qualità e comprendere spettacoli di musica lirica
diversificati, di elevato livello artistico, con la presenza di cantanti e musicisti di rinomata
capacità.
ART. 6 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Saranno posti a carico dell’aggiudicatario i seguenti oneri:

-

-

-

-

-

-

la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di spesa
necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione
comunale;
l’attività riguardante l’incasso dei biglietti d’ingresso previsti (a favore dell’aggiudicatario);
tutti gli oneri e le pratiche derivanti dall’attività svolta con particolare riferimento agli oneri
diretti ed indiretti nonché al pagamento dei diritti S.I.A.E.;
pratiche amministrative relative alla richiesta di autorizzazione ai vari enti competenti
(comprese la licenza per pubblico spettacolo e l’autorizzazione per l'eventuale
somministrazione di cibi e bevande);
servizi organizzativi nella realizzazione degli eventi, dalla ricerca dei soggetti da coinvolgere
nella programmazione, all’elaborazione di un eventuale programma delle attività, alla gestione
dei rapporti contrattuali;
eventuale ingaggio degli artisti;
eventuali servizi di ristoro a corredo delle varie iniziative, che possono essere garantiti tanto da
ambulanti quanto attraverso strutture fisse;
servizi tecnici (organizzazione allestimenti, eventuale noleggio, trasporto, montaggio e
smontaggio di strutture, attrezzature e strumenti musicali non presenti nella dotazione
dell’Auditorium San Michele Arcangelo);
la predisposizione, stampa e distribuzione sul territorio del materiale informativo che dovrà
essere realizzato in collaborazione e con l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Lo
stesso dovrà consistere in almeno 5.000 pieghevoli, 50 locandine e 50 manifesti;
l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il
rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalle normative in vigore;
il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro;
il coordinamento con l’Ufficio Cultura che segue l’attività;
custodia dei luoghi e delle strutture allestite;
eventuale personale di vigilanza o servizio d'ordine adeguato per un costante controllo durante
lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, qualora necessario;
rimozione, dopo la realizzazione dell’evento, di ogni materiale/manufatto installato per
l’occasione e ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 7 - INTROITI
L’aggiudicazione prevede la corresponsione del biglietto d’ingresso, pari ad € 7,00 per evento, o
dell’eventuale abbonamento, per i sei eventi, di € 35,00 a favore del gestore, a parziale copertura
dei costi del progetto.
ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
L’Amministrazione Comunale provvederà all’organizzazione generale delle diverse fasi operative
ed amministrative legate all’avvio ed alla realizzazione delle rassegne musicali e nello specifico:
- messa a disposizione dell’Auditorium S. Michele Arcangelo e della strumentazione audio e
luci in esso installata, oltre al pagamento delle relative utenze;
- pagamento dell’importo complessivo dovuto pari ad € 25.000,00 (IVA inclusa) nel modo
seguente:
 per l’anno 2022 € 6.250,00 pari al 50% del valore annuo dell’incarico all’avvio della
rassegna, il saldo di pari valore al termine della stagione, dietro presentazione di una
relazione sull’attività svolta ed emissione di regolare fattura elettronica o documento
equivalente;
 per l’anno 2023 € 6.250,00 pari al 50% del valore annuo dell’incarico all’avvio della
rassegna, il saldo di pari valore al termine della stagione, dietro presentazione di una
relazione sull’attività svolta ed emissione di regolare fattura elettronica o documento
equivalente;
- pubblicizzazione tramite molteplici canali (comunicati stampa, sito, social network, pannelli a
messaggio variabile…).

ART. 9 - CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati all’art. 2, dovranno
presentare richiesta mediante il modello appositamente predisposto, allegato al presente avviso e
scaricabile dalla home page del sito www.comune.selvazzano-dentro.pd.it, che dovrà essere
compilato e pervenire, in busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura "Non aprire
– Rassegna Selvazzano: Città della Lirica”, all’Ufficio Protocollo del Comune di Selvazzano
Dentro – Piazza Guido Puchetti, 1 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) – entro il giorno 23
settembre 2022 alle ore 12:00, pena esclusione dalla selezione.
La consegna della busta rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità
del Comune di Selvazzano Dentro per il mancato o tardivo recapito della busta stessa o per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
ART. 10 - MODALITÀ DI SELEZIONE
Le offerte pervenute, entro i termini generali del presente avviso, saranno valutate da una
Commissione appositamente costituita che provvederà, ai fini dell’aggiudicazione, all’esame delle
domande di partecipazione ed alla valutazione dei progetti presentati. La Commissione procederà
alla valutazione applicando i seguenti criteri e l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo
di 100 punti:
CRITERI
1.

Mission e principi statutari del soggetto concorrente

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

2. Qualità e visione artistica della proposta culturale, che
definiscano la struttura e gli obiettivi della programmazione e
rappresentino, rendendolo leggibile alla commissione
giudicatrice, il nesso esistente tra gli spettacoli e le attività
collaterali proposti dal progetto

30

3. Valutazione del Curriculum vitae del Direttore artistico

10

4. Valutazione del Curriculum vitae degli artisti coinvolti

18

5. Attività che coinvolgano i giovani
 Come protagonisti degli eventi
 Come pubblico da rendere partecipe e da sensibilizzare

12

6. Modalità di promozione della rassegna, da parte del gestore,
oltre all’attività dell’Amministrazione Comunale

8

7. Proposte aggiuntive e migliorative (che riguardano il supporto
logistico, eventuali progetti di promozione delle realtà
commerciali locali, ecc….)

12

La Commissione giudicatrice determinerà i punteggi per ogni proposta culturale applicando al
punteggio stabilito, per ogni criterio e sub – criterio, i coefficienti moltiplicatori di giudizio di
seguito indicati:
GIUDIZIO
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto

COEFFICIENTE
1
0,80
0,60
0,40

Sufficiente
Insufficiente

0,20
0

L’eventuale assegnazione della fornitura verrà effettuata a favore dei concorrenti che avranno
riportato il punteggio più elevato.
In caso di parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio per gli aspetti
inerenti la qualità della proposta culturale.
Non saranno considerate valide le offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché coerente alle
esigenze dell’Amministrazione.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di
annullare o revocare la presente procedura anche in presenza di offerte valide pervenute,
senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei
partecipanti.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., è individuato quale RUP: dott.ssa Orietta
Valente.
ART. 12 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza
viene pubblicato all’albo on line e nel sito Internet del Comune di Selvazzano Dentro all’indirizzo
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it.
ART. 13 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare, potranno essere richieste al Comune al seguente indirizzo:
protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima all’albo on line entro tre giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) i dati
personali saranno utilizzati secondo principi di necessità, liceità, correttezza proporzionalità e
trasparenza per il perseguimento del legittimo interesse del Comune di Selvazzano Dentro a
consentire lo svolgimento della procedura di cui al presente avviso.
I dati sono trattati in modo manuale e informatizzato dal Settore Servizi alla Persona, ambito di
comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel
rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, altre P.A., imprese partecipanti
alla procedura, terzi interessati.
Gli uffici interni alla P.A. sono altresì responsabili del trattamento dei dati personali inerenti il
servizio affidato. I dati sono inseriti nella banca dati del Comune di Selvazzano Dentro e sono
trattati in conformità alla normativa vigente e in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, da prevenirne la divulgazione, gli utilizzi non autorizzati, l’alterazione o la
distruzione.
Il Comune di Selvazzano Dentro garantisce i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che la
riguardano;
- portabilità dei dati;
- revocare il consenso: ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Selvazzano Dentro. Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Selvazzano

Dentro è il dr. Federico Rosso della Ditta H.T.S. Hi Tech Services S.r.l. di Udine. L’Appaltatore
assume l’obbligo del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, anche nel caso di
contratti sottoscritti tra lo stesso e subcontraenti, qualora siano necessari per l’erogazione del
servizio.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Orietta Valente
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgvo 50/2016

