COMUNE DI SUTRI
PROVINCIA DI VITERBO

Spett.le Agenzia Organizzazione spettacoli

Oggetto: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DA INSERIRSI
NELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2022.
INDAGINE DI MERCATO - RICHIESTA PREVENTIVO.
L’Amministrazione comunale di Sutri, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali volte alla
valorizzazione della Città in termini di potenziale attrattiva turistica, intende offrire per la stagione
estiva 2022 al pubblico cittadino e ai turisti che soggiornano a Sutri l’opportunità di godere di un
programma di spettacoli di buon livello che, insieme agli altri eventi e manifestazioni patrocinati
dal Comune di Sutri e organizzati dalle varie associazioni presenti sul territorio, possano soddisfare
le esigenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato.
E’ indetta, pertanto, un'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 n. 2 spettacoli che completino
l’offerta di svago estiva e siano concentrati nel periodo a cavallo del ferragosto, periodo di
maggiore presenza di pubblico nella città di Sutri:
- mercoledì 10 Agosto – Concerto di gruppo musicale a livello nazionale;
- venerdì 12 Agosto – spettacolo di cabaret con artisti di livello nazionale;
Per lo svolgimento di detti spettacoli il Comune metterà a disposizione la location (Piazza del
Comune) il palco, e l'energia elettrica fino a 20 Kw. Provvederà inoltre al versamento dei diritti
SIAE;
L’allestimento di service audio/luce sono invece a totale carico dell’organizzatore, compreso il
corretto montaggio e le relazioni tecniche necessarie.
Il budget previsto per la realizzazione dei due spettacoli ammonta ad € 8.000,00 oltre IVA.
I soggetti interessati dovranno articolare la loro proposta con spettacoli disponibili nelle date sopra
indicate dettagliando la proposta per ogni singolo spettacolo e il relativo prezzo “chiavi in mano”
comprensivo del service luci e audio;
Gli organizzatori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, per essere affidatari di
contratti pubblici, previsti dalla normativa vigente.
Le offerte, con indicazioni complete del mittente (Rapp. Leg., indirizzo, C.F. e P.IVA), degli artisti
proposti, e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 28.06.2022 a mezzo pec al seguente indirizzo: comunesutri@postecert.it
L’oggetto della PEC dovrà essere: “Indagine di mercato – Preventivo per l’organizzazione e la
realizzazione di spettacoli da inserirsi nella programmazione estiva 2022”.
La proposta degli spettacoli, da trasmettersi nelle modalità precedentemente descritte e secondo il
modello allegato, dovrà essere debitamente firmata e compilata in maniera chiara, dettagliata e
dovrà riportare il tipo di evento, l’artista e il costo per l’Amministrazione, oltre all’elenco dello staff

e dei tecnici a disposizione per la progettazione e la migliore riuscita degli spettacoli.
Oltre alla suddette informazioni il proponente potrà aggiungerne altre informazioni che riterrà utili
per la valutazione della proposta, compresa l'eventuale breve documentazione fotografica.
Le proposte verranno esaminate e valutate dal Responsabile di Area al fine di individuare lo
spettacolo più idoneo, secondo le indicazioni ricevute dall’Assessorato allo spettacolo.
Indicativamente la valutazione di ordine artistico, economico, tecnico ed organizzativo potrà
riguardare:
- Gradimento verso la qualità artistica e culturale dello spettacolo presentato;
- Potenzialità attrattiva delle iniziative proposte attraverso il coinvolgimento di interpreti di
comprovata levatura artistica;
- Chiarezza e fattibilità delle proposte;
- 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 dei
proponenti.
In ordine alle proposte presentate il Comune potrà chiedere chiarimenti e integrazioni.
Ai proponenti verrà comunque comunicato l’esito della valutazione delle proposte e a quelle
ritenute realizzabili verrà chiesta la firma di documentazione per la formalizzazione dei reciproci
impegni.
Sono a carico dei soggetti proponenti:
- 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.).
- La coperture assicurative opportune per la tipologia di spettacoli proposti oltre ad una polizza RC
che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi
causa determinati.
- La stampa del materiale promozionale.
La presente richiesta 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 e le informazioni possono essere richiesti al Responsabile Area 2 "Cultura musei e siti
archeologici": tel. 0761/601236;
mail: t.valeri@comune.sutri.vt.it; PEC: comunesutri@postecert.it
Per tutte le eventuali comunicazioni ai concorrenti saranno utilizzati i normali mezzi di
comunicazione riconosciuti (e-mail e pec), come indicati dai concorrenti in sede di proposta.
Sutri.
Il Responsabile dell’Area
Tommaso Valeri

