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IL DIRIGENTE 2^ Area 

Affari Sociali – Ufficio Cultura 

 

AVVISO  

Oggetto: Indagine di mercato per la realizzazione della rassegna culturale “Estate Caerite 2010”. 

Questa Amministrazione Comunale, per l’immediata necessità di realizzare delle iniziative da 
promuovere nel corso della tradizionale manifestazione di cui all’oggetto, intende svolgere un’indagine di 
mercato per valutare la possibilità di affidare ad associazioni o a soggetti giuridici, operanti nello specifico 
settore, il compito di realizzare in forma singola o associata, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
la programmazione culturale estiva , da tenersi nei mesi di luglio/agosto del corrente anno. 

 
Le iniziative che si intendono realizzare consistono in: 

a) rassegne teatrali; 
b) rassegne cinematografiche; 
c) spettacoli e rassegne musicali di vario genere; 
d) rassegne di eventi organizzati da artisti, gruppi e associazioni del territorio locale e non; 
e) rassegne di compagnie teatrali emergenti e Gruppi locali; 

 

 Le aree individuate per lo svolgimento degli eventi sono: “Piazza Santa Maria”, “Piazza Risorgimento” 
e “Parco della Legnara”. 

 
Per le iniziative di cui alle lettere b)-c)-d) del periodo precedente, l’Amministrazione Comunale mette a 

disposizione le aree allestite presso Piazza S. Maria e Parco della Legnara. 
 
I soggetti interessati possono presentare una proposta–offerta sottoscritta in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritte dal legale 
rappresentante o suo delegato, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, in possesso dei requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura (costituiti 
dall’abilitazione all’esercizio della professione o del servizio e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla 
prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da 
conferire), da trasmettere improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 28 giugno 2010 allo scrivente 
Servizio, anche via fax, al numero telefonico 06 9943008, sottoforma di progetto-proposta di fornitura, da cui si 
rilevi: 

1. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni compresi dal 01.01.2007 al 31.12.2009 con 
l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 

2. Natura, costi e date per un numero max di 3 (tre)  rappresentazioni teatrali/cabaret di livello nazionale, 
con l’indicazione dell’eventuale quota posta a carico del pubblico pagante; 

3. Natura, costi e date per un numero max di 40 (quaranta) serate di rappresentazioni cinematografiche, 
con l’indicazione dell’eventuale quota posta a carico del pubblico pagante;  

4. Natura, costi e date per spettacoli e rassegne musicali di vario genere (classica-pop-rock-jazz-folk 
ecc.), per un numero max di 7 (sette) eventi musicali di artisti del territorio locale ; 

5. Natura, costi e date per un numero max di 6 (sei)  rappresentazioni di teatro amatoriale di livello locale 
6. Costi per il personale, per la logistica, per il mantenimento delle aree e per l’organizzazione degli eventi; 
7. Costi generali di gestione (SIAE, allacci elettrici, pubblicizzazione eventi, spese varie). 



Comune di Cerveteri 

 

 
Le proposte presentate, nei termini e con le modalità indicate nel presente Avviso, saranno valutati 

direttamente dal Servizio cultura, sport, turismo. 
 

Si procederà all’ affidamento anche in presenza di una sola proposta valida. 
 

Le proposte potranno essere presentate anche per singolo genere di evento (teatro, cinema, 
musica, gestione logistica  ecc.). 
 

Le proposte saranno valutate secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, 
attribuendo un punteggio massimo di 100, desunto sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
contenuti qualitativi del progetto (max. punti 30), compartecipazioni finanziarie (max. punti 20), esperienza 
acquisita (max p. 10), prezzo ( max. punti 40). 
 

L’ aggiudicazione sarà disposta a favore della proposta che avrà riportato il miglior punteggio. 
 
La presente indagine è effettuata al fine di verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con le 

esigenze comunali e con le risorse di bilancio disponibili consistenti in circa € 25.000,00, oltre quelli che 
potranno essere aggiunte a seguito di ulteriori finanziamenti anche da parte di Enti Pubblici e Privati, nonché da 
altri proventi posti a carico del soggetto attuatore, pertanto in alcun modo e per nessun motivo potrà essere 
considerata vincolante per il Comune. 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al vigente regolamento per l’esecuzione in 

economia di: lavori, prestazioni di servizi, acquisizione di forniture, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 89/2008.   

 
Cerveteri lì 18 giugno 2010 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio        Il Dirigente 
 (Maria Gigliola Rossi)        (Dott. Salvatore GALIOTO) 

 


