
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 
Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 

2° SERVIZIO  

 
Determinazione dirigenziale  n° 478  del  13.07.2018 

 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE 
TEATRALE 2018/2021  DEL TEATRO SELINUS. 
 
 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

 

                    Destinatario                  Data                                   

Commissione straordinaria  commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it        

Segretario Generale   rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it                    

Registro Unico determinazioni   

Dott. A. Di Como  adicomo@@comune.castelvetrano.tp.it                  

Albo Pretorio   on – line                                                                                                messi@comune.castelvetrano.tp.it                           

Portale dell’Ente  scascio@@comune.castelvetrano.tp.it                    

 

 

ASSUNTO IMPEGNO N°                    DEL  

SULL’ INTERVENTO  
CAPITOLO P.E.G. N°  

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €  
DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

 F/to 

                                                                                                                Il dirigente 
                                                                                                     del Settore Programmazione Finanziaria 

                                                                                           Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 

 
                                

                                 



                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzi0ne della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto peri profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 

PREMESSO che la Città di Castelvetrano è proprietaria del prestigioso Teatro Selinus, la cui 

costruzione risale alla fine del 19° secolo, che negli anni pregressi ha vissuto una fervida attività 

teatrale, con l’allestimento di cartelloni che hanno visto la partecipazione di affermati artisti di livello 
nazionale; 

 
EVIDENZIATO che a causa della mancanza di risorse finanziarie disponibili per assicurare la 

manutenzione della struttura teatrale,  l’Ente, previo avviso pubblico, nel 2015 individuava  un 

soggetto terzo il quale, facendo affidamento sugli incassi e su proprie risorse,  senza oneri a carico 

per l’Ente, ha programmato  la messa in scena della stagione teatrale del “Teatro Selinus” per il 
triennio 2015/2018,  senza il pagamento di un canone di utilizzo del teatro, bensì effettuando, a 

proprie spese, diversi interventi di manutenzione urgenti e indifferibili per la fruibilità della struttura 

teatrale sotto la direzione degli Uffici Tecnici comunali;  

 

RILEVATO il perdurare ed inasprimento della deficitaria situazione economica attraversata dal 

Comune di Castelvetrano, tale da non poter consentire di destinare alcuna risorsa economica sia per  

provvedere agli  interventi di manutenzione del Teatro che nel triennio anzidetto si resi necessari sia  

per allestire direttamente le stagioni teatrali; 

 

CHE, pertanto,   al fine di evitare la sospensione di una delle iniziative culturali più importanti e 

consolidate sia del territorio castelvetranese che  del comprensorio belicino,  di concerto con la 

Commissione Straordinaria e con il dirigente del Settore “Programmazione Finanziaria” dell’Ente, è 
stato stabilito di  ripetere le  condizione contrattuali  già attuate per il triennio giugno 2015/2018, 

che, in atto,  si rivelano l’unica modalità operativa attuabile, per  ottemperare alle istruzioni 

operative diramate con nota protocollo generale n° 20672 del 4.05.2018, derivanti dalla  misura 

interdittiva  ed inibitoria afflitta dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei 

Conti con deliberazione n° 98/2018/PRSP; 

 
CHE, per quanto sopra, sentita la Commissione Straordinaria, in base al principio di trasparenza e 

per garantire la più ampia partecipazione possibile, è stato stabilito di coinvolgere le realtà operanti 

nel territorio e verificare la sussistenza di soggetti interessati a stipulare con questo Ente apposita 

convenzione finalizzata alla realizzazione della stagioni teatrali 2018/2021 con propri risorse 

economiche, senza il pagamento di canone di utilizzo, ma provvedendo direttamente e con proprie 

risorse agli interventi di  manutenzione riportati in dettaglio nella relazione tecnico-economica 

(Allegato “B”); 
 

RITENUTO, per quanto sopra, necessario procedere mediante apposito avviso finalizzato al 

reperimento di proposte per la realizzazione delle stagioni 2018/2021 del Teatro Selinus; 

VISTO l’unito avviso che, contraddistinto con la lettera “A”, si unisce al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, corredato della relazione tecnico-economica (Allegato “B”); 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’unito  avviso per la presentazione di manifestazione 
d’interesse per la realizzazione delle stagioni teatrali del Selinus per il triennio 2018/2021; 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così 
come modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. 10.10.2012, n° 174, dal Dirigente del 1° 
Settore - 2° Servizio; 



VISTO, altresì,il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. ”b”, del D.L. 10.10.2012, n° 174, dal 
Dirigente del Settore “Programmazione Finanziaria”; 

 

 
VISTO il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed 
in particolare l’articolo 107; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012; 

 

PROPONE 
 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  

 

1. APPROVARE l’avviso, contraddistinto con la lettera “A”, unito al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, corredato di relazione tecnico-economica (Allegato “B”) sugli interventi 

da eseguire nel teatro Selinus, suddivisi in tre categorie: tabella 1 “Interventi prioritari”, tabella 2 
“Interventi funzionali”  e tabella 3 “Interventi estetici”, finalizzato al reperimento di proposte 

artistico culturali per da parte di soggetti privati interessati a stipulare con questo Ente apposita 

convenzione finalizzata alla realizzazione della stagioni teatrali 2018/2021; 
2. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012.  

Castelvetrano, lì    13.07.2018                                                                F/to 
Il responsabile del procedimento 

    Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE 
 

PREMESSO che condeterminazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni del 

Sindaco nominata con D.P.R. del 7.06.2017), n° 25 del 29.06.2018, a questa funzione dirigenziale, con 

decorrenza dall’1.07.2018 e scadenza al 31.08.2018, è stato conferito l’incarico ad interim di dirigente del 1° 

Settore “Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturale e Sportivi, Servizi al Cittadino”; 
 
VISTA la proposta che precede del Responsabile del procedimento; 

 

ATTESTANDO l’insufficienza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

  
 

 F/to 
       Il Dirigente  ad interim 

                                                                                                                    del 1° Settore – 2° Servizio 

                                                                                                                        Giuseppe Barresi 

 

 

 

 
 
 



 

 
SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, lì 

 
      

                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

               (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 
 
 

Registro pubblicazioni n° ______________/2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano, lì ______________________ 
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          ALLEGATO “A” 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA STAGIONE TEATRALE DEL TEATRO SELINUS 2018/2021   
 

 

PREMESSO che la Città di Castelvetrano è proprietaria del prestigioso Teatro Selinus, la cui 

costruzione risale alla fine del 19° secolo, che negli anni pregressi ha vissuto una fervida 

attività teatrale, con l’allestimento di cartelloni che hanno visto la partecipazione di affermati 
artisti di livello nazionale; 

 
CHE nel mese del mese di giugno c.a., per la naturale scadenza del protocollo d’intesa 
stipulato da questo Ente con l’Associazione “Teatro Libero Palermo Onlus”, con sede in 

Palermo, giusta deliberazione della G.M. n°250 del 1°.06.2015, si è concluso il terzo anno 

della stagione teatrale del “Teatro Selinus” per il triennio 2015/2018; 

CHE, in virtù del suddetto  protocollo d’intesa, le stagioni teatrali 2015/2018, a causa della 

mancanza di risorse finanziarie disponibili per assicurare la manutenzione della struttura 

teatrale, sono state realizzate dalla prefata Associazione, facendo affidamento sugli incassi e 

su proprie risorse senza oneri a carico dell’Ente,  senza il pagamento di un canone di utilizzo 

del teatro, bensì effettuando, a proprie spese, diversi interventi di manutenzione urgenti e 

indifferibili per la fruibilità della struttura teatrale sotto la direzione degli Uffici Tecnici 

comunali;  

RILEVATO il perdurare ed inasprimento della deficitaria situazione economica attraversata 

dal Comune di Castelvetrano, tale da non poter consentire di destinare alcuna risorsa 

economica sia per  provvedere agli  interventi di manutenzione del Teatro che nel triennio 

anzidetto si sono resi necessari sia  per allestire direttamente le stagioni teatrali; 

CHE, pertanto, al fine di evitare la sospensione di una delle iniziative culturali più importanti 

e consolidate sia del territorio castelvetranese che  del comprensorio belicino,  di concerto con 

la Commissione Straordinaria e con il dirigente del Settore “Programmazione Finanziaria” 
dell’Ente, è stato stabilito di  ripetere le  condizione contrattuali  già attuate con il  citato 

protocollo d’intesa oggi scaduto, che, in atto,  si rivelano l’unica modalità operativa attuabile, 
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per  ottemperare alle istruzioni operative diramate dalla Commissione Straordinaria con nota 

protocollo generale n° 20672 del 4.05.2018, derivanti dalla  misura interdittiva  ed inibitoria 

afflitta dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con 

deliberazione n° 98/2018/PRSP; 

CHE, a tal fine, è stata redatta l’unita (Allegato “B”) relazione tecnico-economica sugli 

interventi da eseguire nel teatro Selinus, suddivisi in tre categorie e precisamente: tabella 1 

“Interventi prioritari”, tabella 2 “Interventi funzionali”  e tabella 3 “Interventi estetici”.  

CHE, per quanto sopra, di concerto con la Commissione Straordinaria,  in base al principio di 

trasparenza e per garantire la più ampia partecipazione possibile, si intende necessario 

verificare la sussistenza di soggetti interessati a stipulare con questo Ente apposita convenzione 

finalizzata alla realizzazione della stagioni teatrali 2018/2021; 

 VISTA la determinazione del dirigente del 1° Settore,  n°_____  del  _________ , con cui è 

stato approvato il presente avviso; 

    CHE, pertanto, si ritiene necessario proporre la presentazione di manifestazione di interesse.  

 
1) – Oggetto dell’avviso: 

 

Il Comune di Castelvetrano, attraverso il presente avviso, invita a presentare manifestazione di 

interesse per acquisire la disponibilità di soggetti privati interessati a realizzare, in forma 

diretta, nel corso del triennio settembre 2018/2021, le stagioni teatrali presso il Teatro 

comunale “Selinus”, con proprie risorse finanziarie e  facendo ricorso all’incasso derivante dal 
pagamento di titoli d’ingresso/abbonamenti, senza il pagamento di un canone  per l’utilizzo del 
teatro Selinus, ma provvedendo a proprie spese e direttamente, alla realizzazione degli 

interventi riportati nell’unita  relazione tecnico-economica (Allegato ”B”), nello specifico 

descritti nella tabelle contraddistinte con i n°1 –“Interventi prioritari”  e 2 “Interventi 
funzionali”;  tali interventi saranno realizzati sotto la sorveglianza e verifica da parte di 

personale tecnico dell’Ente;  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, è da intendersi come mera 

indagine conoscitiva, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse, non ha valore 
impegnativo o vincolante, né per il Comune di Castelvetrano né per i soggetti proponenti. 

2) – Caratteristiche del teatro Selinus: 
 

La struttura teatrale “Selinus” è di proprietà comunale, sita in Castelvetrano, nella piazza Carlo 

Aragona Tagliavia, è dotata di accesso per diversamente abili e di due accessi laterali, di cui 
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uno prospicente la via La Masa utilizzato per le operazioni di carico e scarico delle 

apparecchiature e attrezzature di scena.  

E’ rifinito in ogni sua parte ed utilizzabile per ivi tenere spettacoli teatrali conformemente alla 

destinazione d’uso. 

La struttura ha una capienza pari a 270 posti a sedere così distribuiti:  

- Platea:  n° 112 (centododici)  posti; 

- 1^ fila palchi: n° 51 (cinquantuno) posti; 

- 2^ fila palchi: n° 57 (cinquantasette) posti; 

- Cavea:  n° 50 (cinquanta) posti. 

Non sarà consentito superare la capienza massima  come sopra determinata. 

 

Possiede inoltre: 

- N° 5 (cinque) zone camerini con n° 2 servizi; 

- N° 6  zone servizi distinti due per piano;  

- N° 1 (uno) locale biglietteria.  

 

Il palcoscenico ha una dimensione pari a circa 60 mq. (sessanta), possiede una camera nera 

composta da n° 6 (sei) quinte, n° 1(uno) fondale e 3 (tre) cieli. E’ dotato di sipario.  
 

La struttura, inoltre, è dotata di impianto idrico, elettrico, antincendio, riscaldamento, impianto di 

illuminazione generale e necessita della messa a disposizione da parte del soggetto proponente di 

impianto luci e audio dedicato all’allestimento delle singole attività di spettacolo. E’ munita di 

attestazione periodica di conformità antincendio (ex CPI) per le attività soggette a controllo di 

prevenzione incendi, presentata al competente Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani nel 

mese di marzo 2017, la cui scadenza è prevista nel mese di marzo 2022. 

 

 

 3 – Soggetti ammessi a  partecipare 

 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse: 

 

-  Le associazioni culturali e gli enti non profit che operano nel campo della produzione di 

spettacoli e di attività teatrali e nella gestione di teatri che esercitano la propria attività 

nell’ambito territoriale provinciale e/o regionale. 

 

Non verranno ammessi soggetti che non abbiano tra le proprie finalità istituzionali le attività di 

promozione e realizzazione spettacoli teatrali,  manifestazioni culturali, gestione diretta di 

teatri, soggetti che perseguono fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici del 
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Comune di Castelvetrano o che abbiano contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale 
di Castelvetrano. 

 

I partecipanti non dovranno trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; al momento della  presentazione  della manifestazione di 

interesse non dovranno aver alcun debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di 

possedere la regolarità contributiva per il personale alle dipendenze; 

 

I soggetti partecipanti dovranno provvedere alla realizzazione delle stagioni teatrali  per il 

triennio 2018/20121 in modo autonomo, con proprie risorse e mezzi e sotto la propria esclusiva 

responsabilità, inoltre, dovranno provvedere alla realizzazione con propri fondi degli  interventi 

di manutenzione riportati nelle tabelle 1 e 2 dell’unita relazione tecnica.  

I soggetti partecipanti al presente avviso devono essere in possesso di adeguata capacità 

tecnica e organizzativa, ovvero: 

 

 a)  Avere alle dipendenze personale almeno n° 1 (uno) dipendente tecnico munito di regolare 

contratto di lavoro secondo i CCNL per artisti e tecnici ed in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente in materia di impianti, che dovrà garantire le seguenti attività: 

       - montaggio e smontaggio eseguiti a norma di legge dei materiali e delle attrezzature 

utilizzate per gli spettacoli, (impianti audio e luci, scenografie) senza pregiudicare o alterare 

gli standard esistenti di sicurezza e le funzionalità del teatro, in grado di fornire assistenza e 

sorveglianza sul corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature. In particolare, durante 

l‘organizzazione dei servizi di allestimento del palcoscenico, dovrà essere garantita sempre 

la presenza di almeno un tecnico teatrale responsabile delle attività e degli interventi, 

coadiuvato, qualora necessario, da un congruo numero di figure professionali idonee 

all‘espletamento delle attività richieste in relazione alle esigenze impiantistiche e sceniche 

dei vari spettacoli e delle compagnie teatrali. Il personale operante dovrà essere formato e a 

conoscenza delle misure generali antincendio nei luoghi di spettacolo, inoltre, dovrà essere 

garantita  in Teatro durante gli allestimenti la presenza di una unità addetta alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

 

 

b)   Possedere capacità nella  gestione del sistema di biglietteria elettronica e nell’adempimento 
delle attività  previste ai fini della Siae e ogni altro adempimento  fiscale. Nello svolgimento 

del servizio di biglietteria dovrà essere utilizzato  minimo  una unità di personale e, 

comunque, un numero di addetti tale da soddisfare l’esigenza di un servizio qualitativamente 
e funzionalmente ineccepibile.  

 

c)   Essere stabilmente presente, nell’ambito della struttura del soggetto proponente, la figura  del 

direttore artistico che dovrà essere presente per tutta la durata del triennio di attività presso il 

Teatro Selinus. 
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d)  Di avere maturato, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni consecutivi, esperienza nel 

campo della programmazione e realizzazione di  stagioni teatrali e  nella gestione di teatri, in 

ambito territoriale provinciale e/o regionale.  

 

 

Tutti i requisiti di cui ai superiori punti a) b), c), e d) dovranno essere posseduti alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere resi dal legale rappresentante 

del soggetto proponente sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti a, b, c, d determina 

l’esclusione della proposta. 
 
         

       Responsabilità del soggetto individuato e garanzie  
 

Il soggetto proponente, qualora individuato, sarà responsabile per qualsiasi danno a persone e 

cose che dovesse verificarsi durante l’organizzazione e/o svolgimento delle stagioni teatrali e 

sarà direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da esso posti in essere con 

collaboratori, artisti, tecnici e personale in genere per la realizzazione degli eventi.  

            

4)  MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI 

 Il soggetto proponente dovrà provvedere all’ideazione di un  progetto artistico/culturale volto 

alla  realizzazione, nel triennio de quo, delle stagioni  teatrali del teatro Selinus. Tale progetto 

artistico/culturale dovrà contenere  le caratteristiche quali - quantitative della programmazione e 

della gestione complessiva delle attività. 

 

 

Il progetto artistico/culturale inerente le stagioni teatrali dovrà necessariamente prevedere  due 

distinte tipologie di rappresentazioni teatrali  da tenersi nel triennio e precisamente:  

 

1. N° 3 (tre) cartelloni teatrali dedicati alle scuole di ogni ordine e grado comprendente un 

numero minimo di dieci spettacoli teatrali diversi per ogni stagione teatrale, ogni spettacolo 

potrà essere replicato in funzione della partecipazione della popolazione scolastica. I 

cartelloni per le scuole dovranno rispondere al bisogno delle comunità scolastiche cittadine di 

fruire di una programmazione teatrale adatta a un pubblico di bambini e ragazzi in età 

compresa tra la scuola primaria  e la scuola secondaria superiore. 

Ogni spettacolo dedicato alle scuole dovrà costituire un momento didattico-formativo per gli 

alunni/studenti partecipanti da attuare attraverso lo studio e l’analisi dell’opera messa in scena 

con il coinvolgimento di soggetti in possesso di adeguate competenze professionali. Tali 

cartelloni per le scuole dovranno tenersi esclusivamente nelle ore antimediane, in 

concomitanza con i calendari delle attività scolastiche e precisamente negli anni scolastici  
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2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. I piani tariffari di biglietti e di abbonamenti dovranno 

considerare la conformità delle tariffe ad una politica che favorisca la partecipazione  delle 

diverse categorie sociali di scolari e studenti. 

 

2) N° 3 (tre) cartelloni teatrali con proposte caratterizzati da spettacoli per famiglie e adulti 

comprendente un numero minimo di 10 (dieci) spettacoli teatrali diversi per singola stagione. 

Tali spettacoli  dovranno tenersi preferibilmente nelle giornate di sabato e/o domenica, per 

consentire alla comunità cittadina di potervi partecipare più liberamente rispetto ai giorni di 

norma lavorativi. Non potranno essere effettuati spettacoli ricadenti in concomitanza con le 

festività di Ognissanti, Natale, Capodanno, Epifania,  Pasqua e Lunedì dell’Angelo, Festa del 
Lavoro (1° maggio), Santo Patrono.  

  

Il progetto artistico/culturale dovrà prevedere, oltre a quanto enunciato ai superiori punti 1) e 

2), la realizzazione di un piano di comunicazione delle stagioni teatrali; tale piano dovrà 

prevedere l’elaborazione di una progettazione grafica dedicata al Teatro Selinus, inoltre, su  

tutto il materiale promo-pubblicitario dovrà essere riportato lo stemma del Comune di 

Castelvetrano con la dicitura “Città di Castelvetrano Selinunte - Teatro Selinus”.  
 

 

 

5) Modalità di utilizzo del Teatro Selinus. 
 

L’Amministrazione Comunale si impegna a concedere l’utilizzo del Teatro Selinus, nel corso 

del  triennio 2018/2021, soltanto nelle giornate necessarie per la  messa in scena degli 

spettacoli e per le giornate necessarie alle operazioni  di montaggio e smontaggio,  senza il 

pagamento di  canone di utilizzo che sarà sostituito dalla realizzazione, nel corso del triennio,  

da parte del soggetto proponente degli   interventi di manutenzione specificati nell’unita 
relazione tecnica. Tali interventi di manutenzione saranno realizzati dal soggetto proponente 

con fondi a proprio  carico, restando posta in capo al Comune di Castelvetrano la diretta 

sorveglianza e verifica con proprio personale tecnico.  

Il Comune di Castelvetrano, nel corso del triennio,  si riserva la possibilità di utilizzare il 

Teatro Selinus per ivi tenere eventi realizzati direttamente ovvero patrocinati, nelle giornate 

non utilizzate dal soggetto proponente sia per la messa in scena che per le operazioni tecniche 

di allestimento.  

Il Comune, inoltre, sempre nel corso del triennio, si riserva la facoltà di autorizzare l’utilizzo 
temporaneo del Teatro da parte di privati nei giorni  non utilizzati dal soggetto proponente sia 

per la messa in scena che per le operazioni tecniche di allestimento. 

Nel corso del triennio il soggetto proponente avrà diritto di precedenza, sia nei confronti del  

Comune di Castelvetrano  che  di privati, nella scelta dei giorni di utilizzo. A tal fine, per non 

precludere all’Ente la possibilità di programmare per tempo proprie attività teatrali,  il 
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soggetto, entro il 31 ottobre 2018, 2019 e 2020, dovrà comunicare al compente Ufficio 

“Attività Culturali” del Comune il crono-programma degli spettacoli.   

Il Comune di Castelvetrano, inoltre,  si farà carico, per il triennio 2018/2021, del pagamento 

delle utenze del teatro, provvederà alla pulizia della struttura, al servizio di accoglienza 

durante gli spettacoli che sarà espletato dal personale dell’Ente assegnato all’Unità Operativa 
“Teatro Selinus”. Per quanto attiene al servizio di vigilanza antincendio, l’Ente metterà a 
disposizione il proprio personale già in possesso di attestato, la partecipazione al corso di 

aggiornamento sarà a carico del soggetto proponente fino ad un massimo di sei unità. 

I termini e le condizioni per l’utilizzo del Teatro Selinus da parte del soggetto proponente per 

le stagioni teatrali per il triennio 2018/2021,  individuato da parte di Commissione all’uopo 
nominata,   sarà disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra il legale rappresentante 

del soggetto individuato ed il dirigente del 1° Settore del 2° Servizio.  

 

6. Vincoli di carattere generale 

Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di 

interessi pubblici, pertanto : a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività 
pubblica e quella privata; b) devono essere consone e compatibili con l’ immagine del 
Comune di Castelvetrano. 

 

 Il Comune di Castelvetrano si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di 

sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di 
interesse” consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione 

inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o 

indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi 
causa. In particolare, l’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare proposte che, 
per la natura dell’evento, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di 
Castelvetrano. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all'individuazione del soggetto proponente e alla 

scelta del progetto artistico/culturale anche in presenza di una sola proposta. 

 

 

7)  Modalità di presentazione delle domande: 
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La manifestazione di interesse dovrà essere formulata in carta semplice, indirizzata alla 

Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano, sottoscritta dal legale rappresentante, 

con allegata copia documento d’identità in corso di validità. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati,  a pena di esclusione: 

1- Progetto artistico/culturale inerente la realizzazione delle stagioni teatrali per il triennio 

2018/2021, avente le caratteristiche di cui al superiore punto 3). 

2- Autodichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti  elencati alle lettere  a), b), c), d) del punto 3 del 

presente avviso. 

 

3- Dovrà essere allegata, a pena di esclusione, autodichiarazione ex art. 67 del D.Lgs. n°159 del 

6.09.2011. L’acquisizione di detta dichiarazione è obbligo di legge per adempiere alle 

prescrizioni disciplinate dall’art. 100 del D.Lgs. 159/2011.  

4- Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, Codice fiscale/Partita IVA. 

La domanda di partecipazione, unitamente a tutto quanto richiesto, dovrà pervenire in apposito 

plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la seguente dicitura:  

 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI 

TEATRALI DEL TEATRO SELINUS 2018/2021”. 

 

Tale domanda potrà essere consegnata,  entro e non oltre le ore ______ del _____.07.2018, a 

mano, ovvero per R.R., all’Ufficio “Protocollo Generale” del Comune di Castelvetrano, sito in 
Piazza Umberto 1°, n. 5, 1° piano, tel. 0924/909214. Si precisa che la consegna a mano potrà 

essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il mercoledì dalle ore 15,30 alle 

17,30.  La domanda potrà essere inviata con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà giustificata 

1’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse stata determinata da disguidi postali o da altre 
cause, anche se non direttamente imputabili alla ditta. Non saranno prese in considerazione 

domande tardive, anche se sostitutive o integrative di domanda precedente. 

8)  Modalità di valutazione delle proposte: 
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 La selezione delle proposte sarà a cura di commissione appositamente nominata dal Dirigente del 

1° Settore. Si precisa che si procederà alla individuazione del progetto artistico/culturale anche in 

presenza di una sola proposta valida. 

 Le proposte,  pervenute nei termini e nei modi di cui al presente Avviso, saranno valutati dalla   

commissione, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

a) Qualità del progetto in relazione alla quantità di eventi che si intendono allestire in aggiunta al 

numero minimo di 20 (venti), di cui dieci per cartellone ragazzi e dieci per cartellone adulti e 

famiglie,  previsti dal presente avviso per singola stagione:  3 punti per ogni evento in aumento 

per stagione teatrale,  per un massimo di punti 18; 

 

b) Inserimento nei  cartelloni, per le scuole e per gli  adulti, di spettacoli con la  partecipazione di 

attori di livello regionale e/o nazionale: 4 punti per ciascuna partecipazione a stagione, per un 

massimo di punti 12; 

 

c) Realizzazione, nell’ambito del piano di comunicazione, di conferenza stampa di presentazione  

per ogni stagione del triennio: 2 punto per ogni conferenza stampa, per un massimo di punti 6;  

d) Distribuzione nel territorio comunale di pieghevoli diretti a pubblicizzare i cartelloni delle 

stagioni teatrali: 1 punti  ogni duemila pieghevoli distribuiti nel territorio comunale per 

stagione, per un massimo punti 3. 

e) Distribuzione di pieghevoli  diretti a pubblicizzare i cartelloni delle stagioni teatrali nei comuni 

limitrofi distanti da Castelvetrano non oltre 50 Km.,:  1 punto  ogni mille pieghevoli distribuiti 

per un massimo punti 3.  

f) Partecipazione gratuita ai tre cartelloni per le scuole, di scolari e studenti, purché residenti nel 

Comune di Castelvetrano,  individuati su segnalazione dei Servizi Sociali dell’Ente: 1 punto 

ogni due partecipanti, per un massimo di dodici partecipanti e punti 6. 

g) Realizzazione delle opere riportate nella tabella n° 3 “Interventi estetici” dell’unita relazione 
tecnico-economica (Allegato “A”): punti 24 per le tutti gli interventi descritti alla voce “Opere 
edili”; punti 24 per tutti gli interventi descritti alla voce “Arredi fissi”; punti 4 per tutti gli 

interventi descritti alla voce  “Impianti”, per un massimo di punti 52. 

Totale dei punti attribuibili: 100 (cento).  

9) Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.062003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si 

informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione 

della procedura ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Castelvetrano. 

Il responsabile del trattamento è il dirigente ad interim Giuseppe Barresi, responsabile del 2° 

Servizio del 1° Settore. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/90 il Settore competente è il 1° Settore – 2° Servizio “Servizi Culturali e 
Programmazione Turistica” 

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del 1° Settore – 2° Servizio, dirigente ad 

interim, Giuseppe Barresi. 

Per chiarimenti e/o eventuali sopralluoghi presso il Teatro rivolgersi all’Ufficio “Attivià Culturali 
e Programmazione Turistica”,  Centro Culturale Polivalente “G.Basile”, piazza Escrivà – tel. 

3472227577; e mail:cultura@comune.castelvetrano.tp.it. 

    

       Castelvetrano, 13.07.2018 F/to 

                                                                                                        Il dirigente ad interim                                                             

del 1° Settore – 2°Servizio                                

Giuseppe Barresi 
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