Città di Messina
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese

Servizio Politiche Europee Pianificazione e Programmazione Strategica
AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse con finalità esplorativa per la selezione di proposte musicali e arti
sceniche, per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” finanziato a valere sul
POC METRO Messina 2014-2020 e in esecuzione del piano promozionale “Messina Città della
Musica e degli Eventi” - manifestazione “Messina, il Natale della Rinascita” – CUP
F42F20004020006
In riferimento alla Delibera della Giunta Comunale n. 581 del 13/10/2021 e in esecuzione del
progetto POC Metro ME I.3.1.c “Sostegno PMI Card” ammesso a finanziamento sul Piano
Operativo approvato da ultimo con D.D. n. 9234 del 25/10/2021 nella versione 3.1,
l’Amministrazione Comunale di Messina
RENDE NOTO
Il proprio interesse, compatibilmente a quanto consentito dalle norme anticontagio in vigore, ad
avviare una politica di marketing territoriale mirata a promuovere e consolidare il “Brand
Messina” accogliendo, con finalità esplorative, proposte musicali e di arti sceniche finalizzate a
promuovere lo sviluppo economico del territorio rendendolo più attrattivo dal punto di vista
turistico, commerciale e del marketing territoriale durante le prossime festività natalizie. Gli eventi
dovranno aver luogo nel periodo compreso tra l‘8 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022 inclusi, in
luoghi all’aperto e al chiuso, pubblici e privati nell’ambito della fase del Piano Promozionale
“Brand Messina” denominata “Messina, Il Natale della RiNascita”.
Premesso che:
- L’obiettivo del Piano Promozionale è quello di innescare un’economia circolare attraverso
una politica di marketing territoriale mirata a promuovere e consolidare il “Brand
Messina”.
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Attraverso l’Avviso si intende raccogliere proposte artistiche che siano in grado di generare
benefici diretti sull’immagine del territorio accrescendone l’attrattività, la notorietà, la
capacità distintiva e competitiva aumentando i flussi turistici urbani ed extraurbani.
Le proposte saranno selezionate in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di
rappresentare una leva per la valorizzazione dell’economia del territorio attraverso la
valorizzazione dell’indotto derivante dalla maggiore presenza turistica in ambito comunale.

A tal fine, in attuazione:
- del Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 approvato da
ultimo con Del. CIPESS 33/2021;
- del relativo Piano Operativo metropolitano approvato nella versione 3.0 con Delibera di
G.C. n. 590 del 19/10/2021 e successivamente aggiornato con D.D. n. 9234 del 25/10/2021
alla versione 3.1 tutt’ora vigente;
- del Progetto ME I.3.1.c Sostegno PMI Card ivi contenuto in Ambito I e, in particolare, in
attuazione della seconda fase di progetto prevista che punta alla promozione del tessuto
economico e imprenditoriale comunale;
Tenuto conto:
- che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” dispone, tra
l’altro, la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli
obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
- che dunque in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, questa Amministrazione:
o ha verificato l’inesistenza di convenzioni attive di Consip cui fare riferimento in
termini parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi richiesti e aventi le
caratteristiche indicate;
- che l’art. 1 c. 450 della L. 296/06 e ss.mm.ii. stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di
ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
- che dunque in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, questa Amministrazione:
o ha verificato che tra i servizi a catalogo presenti sul MEPA non sono rinvenibili
servizi che presentino analoga specificità a quella in oggetto in cui si intende debba
prevalere la componente artistica ed il progetto culturale sulla componente
meramente tecnico-organizzativa, risultando in un prodotto artistico caratterizzato
da assoluta originalità ed esclusività e costruito in modo tale da offrire alla
cittadinanza un'occasione di intrattenimento e spettacolo di elevato tenore
culturale da considerarsi unico e per sua natura infungibile, che come tale non può
pertanto essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche;
- che in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in
qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del
D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135;
- che per provvedere all’individuazione degli specifici operatori economici cui affidare il
servizio in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza questa Amministrazione
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ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a
identificare le condizioni economiche presenti sul mercato e la platea dei potenziali
affidatari.
In applicazione:
- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i.;
- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in
ordine alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”.
L’Amministrazione Comunale di Messina
indice:
con il presente Avviso una procedura esplorativa finalizzata alla raccolta di proposte e
all’eventuale selezione di agenzie e operatori economici del settore nonché artisti singoli, band,
orchestre, corali, compagnie musicali, teatrali, scuole di ballo, associazioni ai quali conferire,
attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’attuazione di proposte musicali e di arti sceniche da svolgersi durante il periodo natalizio,
nell'ambito della fase denominata “Il Natale della RiNascita” del Piano Promozionale “Brand
Messina” previsto dal Progetto ME I.3.1.c Sostegno PMI Card. Gli eventi dovranno svolgersi nel
periodo ricompreso tra l’8 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, troverà applicazione quanto stabilito
dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge
nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie
vigenti nella materia oggetto dell’affidamento.
Le condizioni particolari riportate nel presente Avviso si intendono accettate dai partecipanti alla
presente procedura.
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Messina – Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – in qualità di soggetto
promotore, è responsabile della procedura esplorativa.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla
raccolta di proposte e all’eventuale selezione di proposte musicali e di arti sceniche da svolgersi in
luoghi all’aperto e al chiuso, pubblici e privati, nell’ambito della fase del Piano Promozionale
“Brand Messina” denominata “Il Natale della RiNascita” con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
economico, alla promozione e al marketing territoriale della città di Messina.
2. OGGETTO E FINALITA’
L’avviso, rivolto ai soggetti di cui al punto successivo, intende raccogliere proposte per la
realizzazione di esibizioni musicali e artistiche da svolgersi nel territorio comunale di Messina in
location successivamente stabilite dall’Amministrazione.
Le proposte - negli ambiti specificati nel successivo articolo 7 - dovranno fungere da volano per
aumentare il numero di presenze sul territorio; esse saranno dunque selezionate in ragione della
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capacità di attrarre il pubblico e creare per conseguenza potenziale ritorno economico sulle
attività dell’ambito metropolitano e sul relativo indotto produttivo e di distribuzione.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione associazioni, compagnie di danza, compagnie
teatrali, società e/o agenzie di spettacoli ed eventi, artisti professionisti, in possesso dei seguenti
requisiti:
 iscrizione alla gestione ex ENPALS (per gli artisti professionisti)
 comprovata esperienza nel settore di riferimento.
Ciascun proponente potrà presentare una o più proposte ciascuna della durata minima di 1.5
ore.
I proponenti non devono incorrere in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016. La condizione viene dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione della
domanda di cui all’Allegato 1.
I proponenti dovranno essere in regola con la normativa in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm. e ii.
Nel caso in cui la proposta avanzata da parte di Società o agenzie di spettacolo ed eventi riguardi
artisti professionisti, i proponenti dovranno dichiarare di possedere per il periodo compreso tra
l’8 dicembre e il 6 gennaio compresi, l’esclusiva dell’artista o degli artisti proposti – almeno per
la provincia di Messina.
4. IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire i seguenti servizi:
 Individuazione, messa a disposizione e allestimento location;
 palchi o pedane, gruppo elettrogeno;
 comunicazione istituzionale;
 SIAE;
 pubblicità e promozione sul territorio.
5. IMPEGNI DEI PROPONENTI EVENTUALMENTE SELEZIONATI
Sono a carico dei soggetti incaricati:
 eventuali servizi conto terzi, qualora si rendessero necessari per lo svolgimento della
performance/manifestazione/spettacolo;
 Autorizzazioni e licenze;
 service audio-luci e tecnici correlati alla prestazione;
 remunerazione del personale artistico impegnato, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali in linea con la normativa di riferimento;
 spese di trasporto, di viaggio, di vitto e di alloggio;
 strumentazione musicale, apparati di scena, costumi;
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È fatto obbligo ai soggetti incaricati di rispettare l’inserimento del logo ufficiale del Comune di
Messina e del POC Città Metropolitane in tutto il materiale che pubblicizzerà la
performance/manifestazione/spettacolo, secondo quanto prescritto dall’Amministrazione in
esecuzione della normativa di settore.
È fatto obbligo ai soggetti incaricati di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di
prevenzione e protezione e la fornitura di polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT e RCO).
6. LOCALIZZAZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE
Gli spettacoli, gratuiti per il pubblico, potranno aver luogo in spazi all’aperto (piazze, scalinate,
cortili) e/o al chiuso (all’interno di chiese, edifici storici e istituzionali, teatri, cinema o luoghi della
cultura). La proposta di localizzazione dello spettacolo opportunamente descritta in fase di
presentazione della proposta potrà essere accolta o meno dall’Amministrazione Comunale in
ragione della disponibilità dell’area. L’Amministrazione si riserva di rivedere e proporre location
differenti al fine di ottimizzare l’impatto sul territorio.
Le iniziative dovranno svolgersi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022.
Occorrerà indicare in istanza una o più date di preferenza per la realizzazione degli eventi.
L'Amministrazione Comunale, in fase di realizzazione del calendario potrà, per questioni
organizzative, proporre un'altra data, da concordare con l'operatore stesso.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di negoziare eventuali modalità attuative differenti
da quelle previste nella proposta presentata, al fine di ottimizzare la rispondenza dell’evento alle
esigenze del progetto.
7. OGGETTO DELLE PROPOSTE
Le proposte potranno riguardare uno o più tra i seguenti ambiti (anche in forma di “pacchettoevento” per la durata minima prevista di 1.5 ore):
 Musica leggera, pop, rock, rap, blues, jazz ed elettronica;
 Musica e danza folk, etnica, tradizionale;
 Musica corale e polifonica;
 Musica sinfonica e da camera;
 Danza e balletto;
 Teatro;
 Altre arti sceniche.
8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI CONNESSI
I proponenti dovranno presentare entro il 20 novembre 2021 ore 23.59 i seguenti documenti:
● Domanda di partecipazione redatta sul modello allegato 1 compilato in ogni sua parte,
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
o i dati identificativi e anagrafici del proponente;
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o dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
o proposta musicale o di arti sceniche con indicazione degli elementi minimi per la
sua valutazione;
o costi previsti per l’acquisizione del servizio proposto, al fine di permettere la
verifica del rapporto costi-benefici.
Curriculum del soggetto proponente e degli artisti impegnati;
Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
proponente;
Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto o del camerale del soggetto proponente (qualora
presenti).
Eventuale documentazione dalla quale si evinca il cachet riconosciuto all’artista da parte di
altri soggetti organizzatori in esperienze precedenti.

La
documentazione
sopra
elencata
dovrà
pervenire
a
mezzo
PEC
a
protocollo@pec.comune.messina.it e via e-mail a sostegnopmicard@comune.messina.it e dovrà
indicare nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse proposte musicali e di arti sceniche,
ME I.3.1.c “Messina, il Natale della Rinascita” entro il 20 novembre 2021 ore 23.59.
9. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno esaminate da esperti nominati che valuteranno gli elementi artistici e di
congruità tecnico-economica e sottoporranno all’Amministrazione la possibilità di inserire alcune
delle proposte all’interno del cartellone della fase del Piano promozionale denominata “Il Natale
della RiNascita”.
I criteri utilizzati per la valutazione della congruità e della validità delle proposte pervenute
rispetto alle esigenze dell’Amministrazione sono i seguenti:
 Curriculum artistico del proponente e degli artisti coinvolti ed esperienze pregresse
strettamente correlate alla proposta;
 Originalità e qualità della proposta artistica;
 Congruità e sostenibilità economica della proposta.
10. PROCEDURA
Con la presente richiesta di proposte non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, atteso che le prestazioni richieste sono
di natura artistica unica, che sono per loro natura infungibili e come tali inidonee ad essere
oggetto di procedure comparative.
Pertanto, le proposte valutate di interesse dell’Amministrazione potranno essere oggetto di
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. nei limiti
previsti dal decreto stesso e dalle modifiche intervenute con il DL 77/21.
Un singolo proponente non potrà cumulare un importo di affidamento superiore ai limiti stabiliti
dal D.lgs. 50/16 modificati dal D.L. 77/21.
Il presente avviso non pone in capo all’Amministrazione Comunale nessun obbligo di affidamento.
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11. ULTERIORI INFORMAZIONI
L'Amministrazione, per ragioni puramente tecniche-organizzative, si riserva la possibilità di variare
la data o la localizzazione delle proposte e ove necessario di rinegoziarne i contenuti economici e
operativi.
Eventuali variazioni della proposta da parte dell'aggiudicatario, causate da fattori di forza
maggiore, dovranno essere obbligatoriamente giustificate.
Il servizio sarà pagato solo ed esclusivamente nella misura in cui verrà reso.
Ogni dichiarazione mendace da parte dell'operatore economico, oltre a quanto previsto dalla
normativa in materia, determinerà l’impossibilità di accesso all’eventuale successivo affidamento.
Nel
caso di
impossibilità allo
svolgimento dell'iniziativa per
cause tecniche,
meteorologiche o soltanto organizzative, sarà cura dell’Amministrazione concordare con
l’operatore eventualmente selezionato altra data utile ed eventualmente altro luogo. In caso di
non accettazione di quanto proposto non si procederà a dare seguito all'obbligazione.
Il presente avviso non crea nessun vincolo per l’Amministrazione nei confronti degli operatori che
presentino le proposte e gli stessi nulla avranno a pretendere in caso di mancata definizione della
procedura di affidamento.
Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di selezione è resa pubblica da questa
Amministrazione esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Messina.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ll trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del
Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina nella persona del Dott. Salvatore De
Francesco, Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pierfrancesco Saccà, dipendente del Dipartimento
Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Politiche Europee Pianificazione e Programmazione
Strategica, Viale Boccetta 343 – 98122 Messina, Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” email. pierfrancesco.sacca@comune.messina.it, tel. 090/7721.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Pierfrancesco Saccà

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco
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