COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE CULTURA

Avviso esplorativo di indagine di mercato per l'acquisizione di proposte artistiche
per l’esecuzione di spettacoli da eseguirsi nei giorni dal 18/12/2020 al 31/12/2020
SI RENDE NOTO
che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo
puramente esplorativo, per la messa in scena di rappresentazioni teatrali che valorizzino i beni
culturali e monumentali della città di Catania, attraverso testi e opere di illustri scrittori catanesi,
da eseguirsi dal 18/12/2020 al 31/12/2020, nell’ambito della rimodulazione delle attività co
finanziate dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo - attraverso l’avviso per la
presentazione di istanze a sostegno della realizzazione di manifestazioni turistiche giusta D.A. n.
1186/S6 dell’11.06.2020 e ss.mm. ed ii;
L'Amministrazione Comunale di Catania, nell’ambito della rimodulazione delle attività cofinanziate dalla Regione Siciliana attraverso l’Avviso per la presentazione istanze a sostegno
della realizzazione di manifestazioni turistiche, intende promuovere un programma di eventi
culturali con l’obiettivo di valorizzare i beni monumentali della città, incentivandone la fruizione
turistica digitale da remoto;
considerate le limitazioni e le prescrizioni dovute all’emergenza pandemica in corso e dettate in
ultimo dal DPCM del 24 ottobre 2020, che vieta la possibilità di eventi e spettacoli dal vivo in
presenza di pubblico, al fine del contenimento della circolazione e dei contatti tra le persone fino
al 3 dicembre p.v, che verranno ribadite dai provvedimenti in via di definizione a livello
Regionale e nazionale, considerata la grave situazione sanitaria in atto, l’intendimento
dell’Amministrazione Comunale, è quello di mantenere un ruolo di dialogo con gli operatori che
sostengono la promozione della cultura, lo sviluppo sociale, la crescita turistica del territorio e il
senso di appartenenza dei cittadini, assicurando le finalità turistiche di cui all’avviso regionale;
tenuto conto della nota della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, del 3 dicembre c.a., che autorizza il Comune di Catania a prevedere una modalità di
realizzazione e fruizione deli spettacoli compatibile con l’emergenza epidemiologica in atto;
-l’Amministrazione intende, pertanto, rimodulare il progetto, da realizzare dal 18 al 31 dicembre
2020, secondo una diversa modalità di realizzazione e fruizione delle rappresentazioni teatrali,
attraverso la produzione e post-produzione di spettacoli, in assenza di pubblico, che puntino sulla
associazione dei luoghi turistici e culturali della Città, anche all’aperto, con la messa in scena di
rappresentazioni teatrali, che valorizzino testi e opere di illustri scrittori catanesi.
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Gli spettacoli saranno ripresi e messi in onda in streaming attraverso i canali social
dell’Amministrazione, dell’Assessorato alla Cultura e degli stakeholder interessati, restando
fruibili anche successivamente. Le location, individuate dall’Amministrazione Comunale,
saranno di grande rilevanza culturale e turistica e patrimonio della Città.
Alla realizzazione, promozione e valorizzazione degli spettacoli, perché sia garantita la loro
massima diffusione e la promozione turistica della città, in ambito nazionale e internazionale, sarà
destinato anche un budget per produzione e post-produzione di clip video e l’acquisto di spazi
sponsorizzati sui maggiori canali media di arte e turismo, oltre che su youtube etc .
Tali produzioni consentiranno anche l’acquisizione definitiva e proprietaria di una rassegna di
video digitali, che resteranno a patrimonio della città di Catania quali vettori di promozione
turistica e dei luoghi della cultura, attraverso gli strumenti della rappresentazione artistico-teatrale.
L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno eseguire un'indagine di mercato, a scopo
puramente esplorativo, in modo non vincolante per l'Ente, con la consultazione di operatori
economici del settore, non pubblici, nel campo professionistico, qualificati come enti di
produzione teatrale, (Attività desumibili da Statuto e/o iscrizione C.C.I.A.A), con sede legale a
Catania.
Gli Enti partecipanti non potranno essere destinatari di contributo da parte della Regione Siciliana
a valere sull’Avviso di cui in premessa.
Le proposte artistiche dovranno essere presentate in pacchetto unico, comprensive dei servizi
indispensabili e strettamente complementari alla realizzazione dello spettacolo e pervenire al
seguente indirizzo mail: direzione.cultura@comune.catania.it entro le ore 12,00 del 12 Dicembre
2020 e dovranno contenere le seguenti specificazioni:
1. Descrizione dello spettacolo proposto, con riferimento a quanto riportato tra le premesse;
2. Lista artisti* coinvolti che si esibiranno nello spettacolo proposto, e dichiarazione di atto
notorio di esclusività di zona; (*almeno 4 artisti iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo,
di cui 1 regista. Si specifica che almeno 2/3 dei professionisti coinvolti non debbano essere
titolari di contratto a tempo indeterminato)
3. Piano dei Servizi. L'organizzatore dell'evento, dovrà fornire e curare i seguenti aspetti
tecnici necessari per la realizzazione dell'evento:
•

referente per la progettazione tecnica delle aree spettacolo, compreso il piano di
gestione delle emergenze, il piano sanitario e anti-Covid-19; e inoltre responsabile
sicurezza per il cantiere temporaneo (per montaggi, spettacoli e smontaggi ove
previsti);

•

regista/responsabile di produzione che si interfacci con la struttura di streaming e
post produzione per la realizzazione dell’audiovisivo

•

approntamento di scenografia, pedana e ogni altra struttura necessaria per lo
spettacolo proposto;

•

eventuali tecnici di supporto;

•

pagoda di copertura aree tecniche, ove necessario;

•

operatori di carico e scarico attrezzature tecniche e runner;

•

assicurazione R/C;
2

•

cachet artistici;

•

spese di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti artisti ed ogni altro onere per la
realizzazione degli spettacoli,

•

NOTE: l’individuazione della location, proposta dal proponente, dovrà essere
concordata preventivamente con la amministrazione comunale e potrà, comunque,
prevedere la scelta di spazi e beni monumentali attrattivi dal punto di visto
turistico, anche all’aperto.

Il costo, con il dettaglio delle singole voci per l'espletamento dello spettacolo proposto, e dei
servizi sopra richiesti dovrà essere contenuto entro € 3.500,00 oltre I.V.A.
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 per sua natura infungibili e come tali inidonee ad essere oggetto di
procedure comparative, rientrano infatti tra i servizi di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), punto 1)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara.
Il rimborso delle spese sostenute, avverrà dietro presentazione di fattura dettagliata, a cui si
dovranno allegare le copie o ricevute quietanzate, oltre che la certificazione del regolare
pagamento degli artisti comprensivo di eventuali contributi previdenziali.
La presente richiesta non è impegnativa per l'Amministrazione Comunale, nulla sarà dovuto da
parte del Comune di Catania, neanche quale rimborso spese, ai soggetti proponenti se la
proposta non verrà formalmente accolta.
Catania 04.12.2020

Il Direttore
Dott. Paolo Di Caro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D,lgs 39/93)
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