
 

CITTA’ DI GERACE 

 
 

Via Sottoprefettura89040 - Prov. di Reggio Calabria 
Telefono 0964/356243-356401   fax 0964/35600 

www.comune.gerace.rc.it 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA ARTISTICO RELATIVAMENTE 
ALL’EVENTO “IL BORGO INCANTATO:  L’ARTE DI STRADA NEI 
VICOLI” PER L’ANNO 2017. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Affari Generali 

 
PREMESSO: 
 

CHE la Regione Calabria ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 – parte terza – del 
18/05/2017 un  Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la 
valorizzazione del sistema dei beni culturale e per la qualificazione e il rafforzamento 
dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2017 - Attuazione DGR n. 
4489/2016 e della delibera CIPE n. 7/2017 – Obiettivo 6.7 del PAC 2014/2020;  
 
CHE  l’Ente ha partecipato all’avviso pubblicato dalla Regione Calabria pubblicato sul 
Burc n. 48/2017 - Parte Terza;  
 
CHE si rende comunque necessario procedere all’organizzazione dell’evento indicato in 
oggetto indipendentemente dalla concessione o meno del finanziamento nei giorni 
prefissati dal regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n° 24/2016;  
 

 
CHE il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 
all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta relativamente ad un 
programma artistico dell’evento;  
 
CHE con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; trattasi semplicemente 
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a 
presentare una proposta di programma artistico relativamente all’evento il Borgo 
Incantato che si terrà a Gerace il 26/27/28 Luglio 2017. 

http://www.comune.gerace.rc.it/


 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto avviso esplorativo per la raccolta di manifestazione d’interesse di soggetti 
interessati a presentare una proposta di programma artistico per la realizzazione 
dell’evento “Il Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli” Anno 2017. 
 
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza, debitamente firmata dal legale 
rappresentante o dal procuratore e accludendo un documento di identità in corso di 
validità e il modello per la richiesta del DURC debitamente compilato. L’istanza dovrà 
essere corredata dal programma artistico dell’evento che s’intende proporre articolato su 3 
giornate, con la possibilità di essere esteso ad ulteriori 2 giorni consecutivi. Il programma 
artistico dovrà prevedere quanto segue: 

- Numero minimo spettacoli d’arte di strada 25;  

- Gli spettacoli dovranno essere ripetuti almeno due volte a serata secondo un preciso 

calendario a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 24.45; 

- Il programma dovrà prevedere la giusta combinazione tra band e spettacoli 

musicali, teatro di strada, fantasisti e comici, acrobati e altre forme d’arte di strada;  

- Prezzo unitario di ogni spettacolo per tre sere ed per ulteriori due giorni aggiuntivi;  

- Schede di presentazione degli artisti proposti e relativo link o video dove sarà 

possibile visualizzare lo spettacolo proposto;  

L’istanza e la relativa documentazione devono essere fatte pervenire in busta chiusa o 
tramite PEC all’ufficio Protocollo del Comune, nel modo in cui il soggetto interessato 
ritiene più opportuno ed a suo esclusivo rischio, entro le ore 14:00 del giorno 19/07/2017 
indicando sulla busta “PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI UN 
PROGRAMMA ARTISTICO RELATIVAMENTE ALL’EVENTO “IL BORGO INCANTATO:  
L’ARTE DI STRADA NEI VICOLI” PER L’ANNO 2017. 

 
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
La documentazione da presentare consiste in: 
1. Una domanda debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune, nella quale manifestano 
il loro interesse a partecipare alla selezione come da schema allegato al presente bando  
2. Una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico 
partecipante, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti 
normative con particolare riguardo all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle 
altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente. 



3. Programma dell’evento per come sopra specificato e costo per ogni spettacolo proposto, 
il tutto corredato da  schede descrittive degli spettacoli con relativi link o video e 
quant'altro ritenuto utile dall’interessato a illustrare la propria proposta; 
 
 
CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CUI 
AFFIDARE L'INCARICO. 
Una apposita commissione istituita dall’Ente  valuterà le proposte degli operatori 
economici che abbiano validamente manifestato il loro interesse e che risulteranno in 
possesso del requisiti obbligatori previsti. Non saranno valutate le istanze pervenute da 
operatori economici privi dei requisiti generali di ammissibilità o che non abbiano 
preventivamente presentato la loro manifestazione d'interesse o che abbiano presentato 
documentazione incompleta. 
Le stesse saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

- Programma artistico proposto: max 50 punti; 

- Esperienza nel settore dell’arte di strada: Max 30 Punti; 

- Offerta economica: Max 30 Punti (Il ribasso dovrà essere inferiore al 15% di 

provvigione sul compenso indicato per ogni singolo artista);  

Valutate le manifestazioni d'interesse pervenute e valutate le proposta tecnico-artistiche, 
sarà individuato il soggetto con cui negoziare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Decreto 
Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. 
 
L’amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
La stazione appaltante è Comune di Gerace, Via sottoprefettura 89040 Gerace (RC); 
Elenco dei servizi consiste nella fornitura di minimo n° 25 spettacoli da strada per l’evento 
il Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli” per come specificato dal presente avviso. 
L’Ente sceglierà all’interno della proposta formulata gli artisti da invitare al festival che 
saranno direttamente contrattualizzati dall’Ente stesso; 
L’importo presunto onnicomprensivo per la fornitura del servizio è max il 15% sul 
compenso indicato per ogni singolo artista e che verrà effettivamente contrattualizzato 
dall’Ente nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sarà invitato alla negoziazione e alla 
presentazione di un programma artistico definitivo;  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Gerace e all’albo Pretorio dello 
stesso a far data da oggi. 
 
Informazioni generali 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 196/2003 -  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Alleato A) 
AL COMUNE DI GERACE 

Via sottoprefettura 89040  Gerace (RC) 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 
Nato a _______________________________ il __________________________ 
Residente a _______________________ via ____________________ n. ____ 
In qualità di ______________________________________________________ 
Per la ditta _______________________________________________________ 
Con sede ___________________ via _____________________________ n. __ 
(P.I. _________________________________________) 
 

MANIFESTA 
Interesse a partecipare all’individuazione di soggetti interessati alla 
presentazione di un programma artistico per la realizzazione 
dell’evento “Il Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli” – Anno 2017.  
A tal fine 

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
1. il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 
 
 
Luogo e data_____________ 
 

Il Rappresentante Legale 
 
 

Allegato: 
Proposta programma artistico corredata di documentazione 
Documento di riconoscimento 
Autocertificazione dati per richiesta DURC 
 
 
 

 



 
 

AL COMUNE DI GERACE 
Via sottoprefettura 89040  Gerace (RC) 

 
 
 
 

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DATI PER RICHIESTA 

D.U.R.C. 

 
 
Ragione Sociale: __________________________________________________ 
sede legale: indirizzo ________________ ________________ Località 
___________ Cap_______ sede operativa: indirizzo ___________________ 
Località _______________ Cap______codice fiscale: __________________ 
Partita I.V.A. _____________________________________________________ 
e-mail: ____________________PEC___________________________________ 
Tel: ________________________ Fax__________________________________ 
 
C.C.N.L. applicato (barrare la casella che interessa) 
□ Edile Industria 
□ Edile Piccola Media Impresa 
□ Edile Cooperazione 
□ Edile Artigianato 
□ Atro (specificare):____________________ 
Dimensione aziendale (barrare la casella di interesse) 
□ da 0 a 5 lavoratori 
□ da 6 a 15 lavoratori 
□ da 16 a 50 lavoratori 
□ da 51 a 100 lavoratori 
□ oltre 100 lavoratori 
N. lavoratori: _____ 
N. addetti al contratto di che trattasi: ______ 
Incidenza percentuale di manodopera (eventuale): ______ 
Posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di più posizioni, occorre 
indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa): 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ente Sede (località e 
indirizzo) 

Matricola INPS, 
Codice società 
INAIL, numero 
iscrizione 
cassa 
edile 

Telefono  
 

Fax 

INPS 
 

    

INAIL 
 

    

Cassa Edile 
(eventuale) 
 

    

 
 
_________________              ________________________________________ 
Data Timbro                                                   firma 
 
 
Allegare copia documento d’identità del dichiarante. 

 
 
 


