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CITTA’ DI MARSALA
ASSESSORATO ALLO SPETTACOLO
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: SELEZIONE PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL CARTELLONE DEGLI
SPETTACOLI ESTIVI , DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA LUGLIOSETTEMBRE 2010.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L’Amministrazione Comunale di Marsala deve procedere alla programmazione del cartellone inerente gli
spettacoli estivi.
I soggetti interessati (Enti, Società ,Associazioni, Agenzie di spettacolo) di comprovata esperienza
organizzativa, dimostrabile attraverso apposito curriculum da allegare all’istanza di partecipazione, possono
sottoporre al Settore Spettacolo iniziative nell’ambito dei seguenti campi di attività: musica leggera italiana
e/o straniera, musica etnica, jazz, classica, lirica e sinfonica, prosa, danza classica, operette, cabaret, da
realizzarsi nel periodo compreso tra luglio- settembre 2010.
Le proposte sottoposte a selezione devono precisare l’entità dei corrispettivi determinati a fronte delle
prestazioni da rendere e/o le compartecipazioni economiche richieste per la realizzazione delle proprie
iniziative. In questo ultimo caso devono essere dettagliati i prezzi dei biglietti d’ingresso.
Le proposte devono,altresì, contenere l’indirizzo ed il recapito telefonico del richiedente o del rappresentante
legale del’Ente e, a pena di esclusione,dichiarazione sostitutiva,resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n°445/2000,attestante:
a) il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalle leggi e regolamenti per lo svolgimento
dell’attività proposta;
b) l’inesistenza a carico del proponente/rappresentante legale di cause interdittive alla stipulazione di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
c) l’accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente avviso.
Inoltre, le Società e Agenzie di Spettacolo dovranno allegare alla proposta di partecipazione copia
del certificato d’iscrizione alla CCIAA con fallenza antimafia. Per gli Enti ed Associazioni è
sufficiente allegare copia dell’ Atto costitutivo.
Le proposte indirizzate al Comune di Marsala – Assessorato Sport,Turismo e Spettacolo dovranno
pervenire,tramite posta o consegna diretta presso il Protocollo Generale in via Garibaldi,45- 91025 Marsala-,
in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, entro e non oltre il 28 giugno 2010.
La busta contenente la proposta dovrà recare all’esterno la dicitura :”Selezione pubblica di proposte da
inserire nel cartellone estivo 2010”.
L’Amministrazione Comunale si riserva,comunque, la possibilità di valutare proposte pervenute fuori dei
termini indicati.

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di
Marsala,che si riserva , comunque, di procedere alla selezione delle proposte pervenute “a suo
insindacabile giudizio”. L’Amministrazione si riserva,inoltre, di proporre modifiche alle proposte
selezionate al fine di meglio adattarle alle esigenze del programma delle manifestazioni in trattazione. Sulla
base delle proposte pervenute l’Amministrazione procederà a redigere appositi contratti che dovranno essere
sottoscritti dai proponenti, pena la cancellazione definitiva.
I soggetti proponenti dovranno provvedere in proprio alla richiesta delle autorizzazioni e all’acquisizione
delle documentazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale di Marsala realizzare uno specifico piano di pubblicizzazione del
programma estivo 2010.
L’Amministrazione Comunale di Marsala si riserva,infine, la facoltà in base a sopravvenute esigenze di
prorogare, sospendere o revocare la presente selezione prima dello svolgimento della stessa,senza che i
proponenti possano vantare diritti di sorta.
Per ogni ulteriore informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi ,nelle giornate e
negli orari d’Ufficio,all’Area Sport,Turismo e Spettacolo del Comune di Marsala.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.comune.marsala.tp.it , all’Albo Pretorio del Comune e a
mezzo manifesti murali.
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