
 

Area Affari Generali ed Istituzionali 

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO 
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO  DA INSERIRSI 
NELLA PROGRAMMAZIONE PER I FESTEGGIAMENTI PATRONALI 2018. 
1 - OBIETTIVO 

L’Amministrazione comunale di Sutri nell’ambito delle proprie finalità istituzionali volte 
alla valorizzazione della città in termini di potenziale attrattiva turistica, intende offrire al 
pubblico cittadino e ai numerosi turisti che frequentano la citta’ durante le festivita’ 
patronali  l’opportunita’ di godere di uno spettacolo di intrattenimento di buon livello per 
la serata del 16 settembre,serata dedicata tradizionalmente agli spettacoli inseriti nella 
programmazione dei festeggiamenti patronali, che possa soddisfare un pubblico 
sempre piu’ ampio e diversificato. 
E’ indetta pertanto indagine di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del 
d.Lgs. 50/2016 e s.m.ei. del servizio di organizzazione e realizzazione di uno 
spettacolo per la serata del 16 settembre 2018, spettacolo da scegliersi tra le diverse 
tipologie: 
- Spettacolo musicale con artisti di livello nazionale e musica dal vivo (no basi); 
- Spettacolo di cabaret con artisti di livello nazionale ; 
 
Il budget previsto per tale spettacolo ammonta ad un massimo di € 9.500,00 oltre IVA 
di legge; 
 
Per lo svolgimento dello spettacolo il Comune mettera’ a disposizione la location 
(Piazza del Comune) e il palco, provvedera’ inoltre al versamento delle spese SIAE; 
L’allestimento di service audio/luce sono invece a totale carico dell’organizzatore. 
I soggetti interessati dovranno presentare la propria proposta di spettacolo con formula 
a pacchetto “chiavi in mano” comprensiva cioe’ di tutto quanto necessario per la 
realizzazione dello stesso. 
2 – SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO 
Le proposte potranno essere presentate da soggetti dotati di comprovata affidabilità, 
competenza ed esperienza (da attestare in sede di domanda) in fatto di 
organizzazione di spettacoli in genere. Gli stessi dovranno essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale, per essere affidatari di contratti pubblici, previsti dalla 
normativa vigente. 
3 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Il plico idoneamente chiuso, con le indicazioni complete del mittente, contenente la 
domanda di partecipazione, i documenti comprovanti i requisiti tecnici e la relativa 
proposta, come meglio riportato nel prossimo articolo, dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 12:00 del 31 agosto 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sutri, Piazza del 
Comune, 32 01015 Sutri (VT) . 
Il plico al suo esterno dovrà riportare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l’ 
organizzazione e realizzazione di spettacolo per le festivita’ patronali 2018- Non 
aprire” ed intestato al Responsabile dell’Area Affari Generali ed Istituzionali . 
4 – DOCUMENTAZIONE 
La documentazione contenuta nel plico, da trasmettere nelle modalità 
precedentemente descritte, dovrà essere debitamente firmata e compilata in maniera 
chiara, sintetica e dettagliata e così formata: 
ı Domanda di partecipazione (modello A); 



ı Dichiarazione che attesti la competenza ed esperienza in fatto di organizzazione di 
spettacoli con dettagliato elenco dei principali eventi organizzati negli ultimi tre anni; 
ı Elenco dello staff e tecnici a disposizione/collaborazione per la progettazione e la 
riuscita dello spettacolo. 
ı Proposta dettagliata dell’iniziativa formata da un elenco che riporti:  
-   1. Tipo di evento  
–   2. Artista  
 –  3. Costo per l’Amministrazione (comprensivo di service luci ed audio e quant’altro 
necessario alla realizzazione dell’evento); 
Oltre alla suddette informazioni il proponente potrà aggiungerne altre che riterrà utili 
per la valutazione della proposta, compresa eventuale breve documentazione 
fotografica. 
5 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte verranno esaminate e valutate al fine di individuare lo spettacolo piu’ 
idoneo  ad entrare a far parte delle manifestazioni per i festeggiamenti patronali e piu’ 
conveniente per l’amministrazione; 
Indicativamente la valutazione di ordine artistico, economico, tecnico ed organizzativo 
potrà riguardare: 
ı Gradimento verso la qualità artistica e culturale dello spettacolo presentato ; 
ı Potenzialità attrattiva delle iniziative proposte attraverso il coinvolgimenti di interpreti 
di comprovata levatura artistica; 
ı Chiarezza e fattibilità delle proposte; 
ı Congruità delle offerte. 
Le proposte presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale e 
non comportano l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Sutri 
nei confronti del proponente. 
In ordine alle proposte presentate il Comune potrà chiedere chiarimenti ed integrazioni. 
Ai proponenti verrà comunque comunicato l’esito della valutazione delle proposte ed a 
quelle ritenute realizzabili verrà chiesta ulteriore documentazione per la 
formalizzazione  dei reciproci impegni. 
6 – IMPEGNI DEI SOGGETTI PROPONENTI 
Sono a carico dei soggetti proponenti: 
ı La gestione, coordinata con l’Ente, e l’organizzazione dello spettacolo, incluse le 
spese ove previste necessarie per lo svolgimento (allestimento, impianto audio-luci, 
ecc.). 
ı La coperture assicurative opportune per la tipologia di spettacolo proposto oltre ad 
una polizza RC che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della 
prestazione da qualsiasi causa determinati. 
7 – ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente Avviso, ha solo lo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti 
idonei per il successivo affidamento del/i servizio/i di organizzazione degli spettacoli ai 
sensi della normativa vigente, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Ente che resta libero di avviare eventuali altre procedure. L’Ente 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. 
I chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al Responsabile Area Affari 
Generali ed Istituzionali: tel. 0761/601212; mail: m.castori@comune.sutri.vt.it; PEC: 
comunesutri@postecert.it 
Per tutte le eventuali comunicazioni ai concorrenti saranno utilizzati à i normali mezzi di 
comunicazione riconosciuti (e-mail, posta, fax, pec), come indicati dai concorrenti in 
sede di proposta. 
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Il Responsabile dell’Area Affari Generali ed Istituzionali 
F.to Maria Castori 


