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MAN IFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA DEFINIZIONE DEL CARTELLONE DELL'ESTATE

BRINDISINA

"LA BELLA SIAGIONE zotg',
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OGGETTO E INDIRIZZI

La Fondazione Nuovo Teatro Verdi, per conto dell'Amministrazione comunale

di

Brindisi,

intende promuovere un'indagine esplorativa volta alla definizione del cartellone degli
spettacoli/eventi artistico - culturali per [a stagione estiva 2019. ll periodo estivo rappresenta
un'occasione per valorizzare in chiave di fruizione diffusa e turistica
Brindisi, sottolineandone

itratti

i

luoghi della città di

esclusivi, di bellezza e d,interesse comune. L,opportunità è

offerta dalla programmazione di eventi e di iniziative, nel periodo compreso tra il r5 giugno e il
15

settembre:or9, che sappia contestualmente rivolgere alla comunità brindisina momenti di

svago e di riflessione e catalizzare l'attenzione di turisti e visitatori.
L'idea fondante e qualificante del presente avviso è dunque quella di:

-

Valorizzare le competenze ed

-

Valorizzare il patrimonio culturale immateriale ed identitario delta città.

-

Valorizzare il paesaggio urbano, le risorse naturali e paesaggistiche, i beni monumentali
e

italenti locali in ambito artistico e culturale.

iluoghi identitari della città.

-

Valorizzare e animare iquartieri e le periferie cittadine.

-

Promuovere l'inclusione sociale e generazionale, la partecipazione della comunità e
della cittadinanza attiva.

I soggetti interessati saranno chiamati a produrre una proposta sulla base delle modalità
riportate all'articolo z del seguente awiso.

ART.

2

INDIRIZZI PER LA STESURA DELLE PRoPoSTE

PROPOSTA ARflSTICA

si richiedono in particolare proposte concementi, a titolo di esempio, una o pitr delle seguenti
aree d'attività:

Pag.2 a8

Ntr§vo
Y'§&\TR{}
\I§RDI
r0N0Azl0itc

y'

Musicd, Teatro, Donza, Cinemo, Arte

e

Cultura, Arti

di

Strada, Arte Urbdnd, Arte

Contempordnea

Le domande di partecipazione alla presente manifestazione d'interesse dovranno essere
redatte sul modello allegato (scheda r) riportando i seguenti elementi:

-

Titolo e descrizione della proposta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: concerto,

spettacolo

ed

animazione

per famiglie, mostre, percorsi culturali,

rassegne,

manifestazioni cinematografiche, festival, ect.).

-

Programma (eventuale data, eventuale luogo di svolgimento de ,attivita, descrizione

dell'allestimento degli spazi, ect.).

-

Ogni altro elemento richiesto nella "scheda r,,e utile alla vatutazione della proposta.

ASPETTI TECNICI

/

ORCJANIZZATIVI

ll soggetto Proponente dovrà farsi carico di tutto quanto necessario alla buona riuscita dello
spettacolo. ll costo richiesto dello spettacolo dovrà, pertanto, comprendere ogni spesa
necessaria alla realizzazione dell'evento

tra cui, a titolo d'esempio e non esaustivo, quelle di

seguito indicate:
- Cachet

artisti ed eventuali compensi per tutto it personale coinvolto nella manifestazione.

- Pratiche amministrative ed oneri contributivi lNpS/ENpALS.
-

-

Vitto, alloggio e pernottamento degli artisti.
Service: impianto audio e/o video e/o luci (inclusa ogni eventuale e/o ulteriore esigenza

tecnica).

ART.3

REQUISITTDELSOGGETTOPROPONENTE

ll presente awiso pubblico è rivolto a soggetti costituiti sia in forma di impresa individuale, sia
in forma di associazioni, fondazioni, cooperative, sia infine, in forma di società di persone o di
capitali, purché in possesso dei seguenti requisiti:
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-

Pregressa esperienza documentabile, maturata nell'ambito di attività oggetto del presente

awiso.

-

Regolarità di eventuali posizioni contributive ed assicurative (DURC).

lnsussistenza di risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi

cinque anni per inadempimento contrattuale e/o di revoca di aggiudicazione per
mancata esecuzione delle prestazioni.

Ìl difetto di uno o più dei predetti titoli comporterà di diritto l'esclusione dalla partecipazione
alla manifestazione di interesse.

ART.4

SCELTA DELLE PROPOSTE ARTISTICHE

La valutazione delle proposte e Ia definizione del programma saranno effettuate a cura del

direttore artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi; Ia proposta del programma

è

approvata dal consiglio di Amministrazione ma I'esclusiva della proposta resta in capo del
direttore artistico.

ll direttore artistico si riserva la facoltà di selezionare iniziative al di fuori di quelle pervenute,
subordinatamente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ln particolare

le proposte saranno valutate per:

-

innovazione ed originalità della proposta in termini di contenuti e metodi;

-

validità artistica e fattibilità;

-

capacità di coinvolgimento della comunità locale con promozione dell'inclusione sociale;

-

congruità e sostenibilità dei costi previsti;

- compartecipazione economica del

soggetto proponente alla realizzazione dell'evento.

L'istruttoria in merito alla adeguatezza dei requisiti di ammissibilità, ex art.3, rispetto alla
documentazione richiesta, sarà verificata dagli uffici competenti della Fondazione Nuovo
Teatro Verdi.

Pag.4a8

I\!U§V&

?N:,&TR{}

V§R§!
FONOAZIONE

Sulla base delle proposte pervenute, il direttore artistico si riserva

di convocare i soggetti

proponenti per ulteriori chiarimenti e la eventuale rimodulazione delle proposte avanzate,
riservandosi di concordare una data alternativa dell'evento.

ART.5

OBBLIGHI DELLE PARTI

OBBLICHI DEL SOCCETTO PROPONENTE

-

La completa gestione

e

organizzazione degli eventi prevedendo

tutte le voci

di

spesa necessarie per il suo svolgimento senza alcun impegno per la Fondazione se non

quelli riferibili ai compiti istituzionali oltre a quelli specificamente previsti nel sottotitolo

"Obblighi della Fondazione".

-

L'osservanza delle norme sull'ordine pubblico,

di pubblico spettacolo ed il rispetto

dei limiti di emissione sonora e delle normative sulla tutela ambientale.

-

L'acquisizione
relazio ne

-

di tutte le eventuali

certiflcazioni (D.lgs g1/2oog) necessarie in

agli spettacoli proposti.

La dichiarazione di responsabilità e la rimozione, al termine della manifestazione,

di ogni

materiale installato.

OBBLICHI DELLA FONDAZIONE

-

ll supporto logistico nelle fasi di allestimento dell'evento (sistemazione aree, fornitura,
montaggio e smontaggio delle eventuali strutture come palco e sedie).

-

Il servizio safety e security (incluse pratiche sulla sicurezza, ove previste, a cura di un tecnico

abilitato).

-

Espletamento pratiche e relativi oneri per i Diritti d,Autore (S|AE).
Richiesta all'ufficio competente del Comune di Brindisi di autorizzazione per l,occupazione

del suolo pubblico (esclusivamente per gli eventi di intrattenimento), nulla-osta per lo
svolgimento degli spettacoli proposti (licenza di pubblico spettacolo).
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Richiesta all'ufficio competente del Comune di Brindisi delle necessarie autorizzazioni in

materia di circolazione e traffico e successivo coordinamento del servizio con la polizia
Locale.

Ufficio stampa, comunicazione e promozione della rassegna con ideazione del progetto
grafico e produzione del materiale dedicato.

ART.6
Le

RISORSEECONOMICHE

proposte potranno prevedere:

-

MrcRo

EVENTT

per un importo massimo di € 3.5oo,oo (lva inclusa);

MACRo EVENTT

per un importo da € 4.ooo,oo a massimo < 8.5oo,oo (lva inclusa).

ln caso di importi superiori alle soglie massime, la differenza sarà a carico del soggetto proponente.

Lo spirito del presente awiso consiste nell'idea di sostenere e incentivare la platea dei proponenti

potenziali promuovendo l'offerta di spettacoli, arte e cultura, con particolare attenzione nei
confronti delle piccole produzioni artistiche del territorio.
Le eventuali campagne promozionali o immagini, slogan e materiali relativi alle manifestazioni

dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dalla Fondazione.

orientativamente si informa che il budget complessivo di spesa destinabile alla rassegna ,,Lo
Bella Stagione

zol9"

si aggirerà

intorno ad

€

6o.ooo,oo/7o.ooo,oo.

Si precisa che il pagamento dei compensi verrà

effettuato in unica soluzione

a presentazione di

regolare fattura, come previsto dalla normativa vigente, subordinatamente al trasferimento

delfe somme impegnate per

la

rassegna

..La Bella Stagione zo1g,, da

parte

dell'Amministrazione comunale alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi (6o giorni). eualora il
soggetto proponente dovesse essere una associazione esente lva, la stessa dovrà emettere

regolare ricevuta corredata dei giustificativi delle spese sostenute per Ia realizzazione
dell'evento. lnoltre, si precisa che la scrivente Fondazione, da febbraio 2018, è stata inserita
negli elenchi 2018 del MEF relativi al meccanismo della scissione dei pagamenti ovvero "Split
Payment". Tale normativa prevede una particolare modalità di assolvimento dell'imposta per la
quale la Fondazione procede a trattenere l'lva riportata in fattura e conseguente versamento
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da parte della stessa direttamente a favore dell'Erario nelle forme e modalità previste dalta
normativa vigente, ln fattura dovrà essere posta l'indicazione:

"Operazione soggetto all'art.l7

-

ter del DPR n.

6,.3172

-

Split payment

I

Scissione del

pdgamento".

ART.7

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare la propria proposta a mezzo pec all'indirizzo:
f

ondazioneverdi@pcert.postecert.it, inserendo nell,oggetto "MANIFESTAZIoNE

Dt

INTERESSE_LA BELLA STAGIONE 2oi9", entro e non oltre il prossimo 15 maggio.
La proposta dovrà contenere, oltre a quanto previsto all'articolo z del presente awiso, iseguenti

elementi:

-

Dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n. 445lzooo, di non trovarsi in situazioni incompatibili

per legge per l'affidamento dell,incarico di cui trattasi(scheda z).

-

Autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.
(scheda 3).

-

Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
CV del

soggetto proponente.

L'eventuale incarico verrà formalizzato con stipula

di apposito contratto sulla base

delle

indicazioni del presente awiso e della proposta complessiva del soggetto prescelto.

ART.8

TRACCIABILIÀ

ll soggetto proponente si assumerà tutti gli obblighi di tracciabitità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge r3 agosto 2o1o n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.9

NORME FINAL|

ll presente avviso non ha valore impegnativo o vincolante, né per la Fondazione né per

i

soggetti proponenti, in quanto finalizzato all'espletamento di una indagine conoscitiva, senza
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l'instaurazione di implicazioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti della Fondazione,
prima della instaurazione di un contratto. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare o
revocare il presente avviso senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.
ln fase contrattuale, per eventi di particolare rilievo e complessità organizzativa, o con margine
di rischio, la direzione della Fondazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente
una polizza assicurativa

Rcr a copertura di eventuali danni a cose e/o persone che possano

verificarsi nell'area oggetto di concessione, sia durante lo svolgimento degli eventi sia durante

le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture.

10 INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione sul presente avviso contattare la dott.ssa Valentina MARoLo, al

ART.

numero di telefono o8J1 229783 oppure J29 3't57676, e-mail: marolo@nuovoteatroverdi.com

Ai sensi del D.Lgs 3o/o6i2oo3 n. r96 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
forniti dai partecipanti alla selezione saranno raccolti presso la Fondazione Nuovo Teatro Verdi
e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente indagine
esplorativa.

L'awiso è scaricabile sul sito wwrry,nuovoteatroverdi.com

Brindisi, 15.o4.2oi9

ll Presidente
Dott.ssa Katiuscia Dl ROCCO
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