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Città di Castelvetrano 
Servizi Culturali e Sportivi   

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI E/O 

ASSOCIAZIONI INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E MESSA IN SCENA DI 

UNA RASSEGNA TEATRALE DI MUSICA CLASSICA E LIRICA:  SPETTACOLI  DA TENERSI PRESSO IL 

TEATRO SELINUS DI CASTELVETRANO ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2021 O, NEL PERDURARE 

DELL’EMERGENZA COVID, IN DATA SUCCESSIVA ALLA RIAPERTURA DELLE SALE TEATRALI CHE 

VERRA’ DISPOSTA CON NORMATIVA NAZIONALE E/O REGIONALE.  

 
IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA  

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

RENDE NOTO CHE 

 

l’Assessorato alla Cultura della Amministrazione Comunale di Castelvetrano intende promuovere una 

manifestazione    di interesse per l’individuazione di Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti che 

possano organizzare, realizzare e mettere in scena una rassegna teatrale di musica classica e lirica, da tenersi presso 

il Teatro Selinus di Castelvetrano, entro il mese di maggio 2021 o, nel perdurare dell’emergenza Covid, in data 

successiva alla riapertura delle sale teatrali che verrà disposta con normativa nazionale e/o regionale.  

 
FINALITA’ 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere attività di spettacolo in presenza nell’ambito della produzione 

musicale e, specificatamente, nell’ambito della musica classica e lirica, da realizzarsi entro il mese di maggio 

2021. E ciò in ragione della valenza della musica quale “linguaggio universale” e nella convinzione che la stessa 

contribuisca ad accrescere la “cultura” della città. 

L’A.C intende programmare tali attività di spettacolo, sia per offrire al pubblico iniziative culturali di buon livello 

qualitativo che per dare opportunità ai lavoratori del teatro: artisti, tecnici, maestranze, service, in un momento 

particolarmente difficile per il settore. Nel perdurare dell’emergenza sanitaria  per pandemia  da Covid virus, per la 

quale purtroppo non è possibile prevedere un termine, la scadenza del mese di maggio 2021 si intenderà 

necessariamente differita a data successiva a quella di riapertura delle sale teatrali disposta con normativa nazionale 

e/o regionale. 

 

Considerato che il Comune di Castelvetrano ha partecipato all’avviso pubblico “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia”, ai sensi dell’art. 42 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, emanato dalla Regione 

Siciliana -Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Serv. 6° Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative 

turistiche,  per accedere all’erogazione economica in favore delle imprese operanti nel settore teatrale. 

 

Considerato, altresì, che l’obiettivo è di attenuare gli effetti della crisi derivanti dall’espandersi dell’epidemia da 
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Covid-19 che ha fortemente penalizzato i soggetti operanti nel settore delle attività dello spettacolo dal vivo, 

offrendo uno strumento di ristoro e sostegno agile e proficuo al fine di favorirne la continuità dell’attività che tenga 

conto, inoltre, di concorrenti azioni di supporto. 

 

Rilevato che con D.D.G. 3373/S6 del 24.12.2020 la Regione Sicilia - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo – Serv. 6° “Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche” ha provveduto ad impegnare le somme di 

cui all’Avviso per la presentazione di istanze per il ristoro “Interventi in favore delle imprese operanti nel settore 

teatrale in qualsiasi forma giuridica costituite” anno 2020. 

 

Rilevato che il Comune di Castelvetrano è stato inserito nell’elenco delle istanze ammissibili per le quali la Regione 

Siciliana con D.D.G. 3373/S6 del 24.12.2020 ha impegnato le somme finalizzate a detto ristoro.   

 

Questa Amministrazione Comunale intende pertanto utilizzare la somma pari ad € 25.000,00 per aprire le porte e gli 

spazi del Teatro Selinus per far allestire, mettere in scena,  rappresentazioni di musica classica o lirica da offrire al 

pubblico che finora non ha più potuto sistematicamente usufruire delle attività teatrali.  

Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti interessate a partecipare  alla presente selezione, dovranno 

impiegare professionisti qualificati e presentare proposte originali e di alto livello qualitativo. La scelta delle 

proposte che perverranno è sottoposta  ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, che  le valuterà 

secondo propri criteri di originalità, fattibilità, aderenza alla richiesta dell’Ente, economicità, previa esame da parte 

di una Commissione che verrà nominata con determinazione dirigenziale. 

 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno vincolanti le linee di indirizzo e i protocolli di 

 sicurezza emanati dal Governo e dalla Regione Sicilia e pertanto  tutte le  proposte dovranno  essere conformi 

agli stessi, fermo restando che comunque saranno oggetto di verifica da parte di questo Ente. 

 
LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

La rassegna teatrale in materia di musica classica e lirica, verrà messa in scena al Teatro “Selinus” di Castelvetrano 

entro il mese di maggio 2021, data che si intenderà necessariamente differita a quella successiva alla riapertura delle 

sale teatrali disposta con normativa nazionale e/o regionale.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 Le Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti proponenti avranno cura di presentare istanza contenente 

proposta precisa, vincolante e non modificabile . 

Il Teatro sarà disponibile anche nel giorno antecedente la data stabilita per la messa in scena, al fine di consentire   

lo svolgimento delle prove. 

Si evidenzia che i posti a sedere nel Teatro Selinus, in osservanza alle norme anticovid, per la realizzazione in 

presenza dello spettacolo ammontano a n. 54. 

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

realizzazione di spettacoli di musica classica e lirica, soggetti che perseguono fini contrastanti o non coerenti con gli 

interessi pubblici del 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. 80 del D. Lgs. 50/2016 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, anche con riguardo al personale alle 

dipendenze. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutte le Compagnie, Associazioni,  Organizzazioni  ed Enti che  
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si occupano di attività teatrali, ricreative, culturali operanti nella produzione di musica classica e lirica. 

Non sono ammesse a partecipare le Associazioni che svolgono attività partitiche in qualunque forma o che diano 

vita ad iniziative politiche. 

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 il CCNL per artisti e tecnici ed in possesso della 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. 

  

b) Possedere capacità nella gestione 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 della rassegna presso il teatro Selinus. 

d) Di avere maturato, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni consecutivi esperienza nel campo della 

programmazione e realizzazione di stagioni teatrali in materia di musica classica e/o lirica, 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 sootto 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) e d) determina l’esclusione della proposta. 

 

RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INDIVIDUATO E GARANZIE 

Il soggetto proponente, qualora individuato, sarà responsabile per qualsiasi danno a persone o cose che dovesse 

verificarsi durante l’organizzazione e/o svolgimento della rassegna teaterale musicale, 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.  

 

ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ 
Il proponente individuato dovrà ritenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione o ragione che 

possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla gestione del teatro Selinus e dei servizi relativi. A tal fine, 

l’Affidatario dovrà stipulare, a propria cura e spese, per tutta la durata dell’affidamento, una polizza assicurativa 

R.C.V.T. e R.C.O. che tenga indenne l’Assicurato per tutto quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un 

fatto verificatosi in relazione alla gestione del Teeatro Selinus e alle attività svolte, in qualsiasi forma e con qualsiasi 

mezzo. 

 

L’assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati da colpa grave dell’’Assicurato, nonché da dolo o colpa 

grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purchè operanti nell’ambito delle attività 

dell’Assicurato. La polizza dovrà prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche a tutti coloro che non rientrano 

nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale alle attività dell’Assicurato. La 

polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell’immobile.  
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL TEATRO SELINUS 

L’Amministrazione Comunale si impegna a concedere l’utilizzo del Teatro Selinus soltanto nelle giornate necessarie 

per la messa in scena degli spettacoli e per le giornate necessarie alle operazioni di montaggio e smontaggio. La 

calendarizzazione degli eventi musicali dovrà necessariamente essere concordata con il Comune di Castelvetrano in 

quanto sussistente e vigente convenzione con il Teatro Libero di Palermo per la stagione teatrale di prosa. 

 

PROGETTO 

Il progetto dovrà esplicitare dettagliatamente lo spettacolo che si intende mettere in scena: titolo, artisti (attori, 

musicisti, cantanti, danzatori…) figure professionali, animatori e personale coinvolto a qualsiasi titolo, fornendo uno 

specifico organigramma, dovrà esplicitare altresì eventuali esigenze tecniche, il pubblico a cui è destinata la 

proposta culturale, il periodo di disponibilità per la messa in scena (non oltre il mese di maggio 2021), e quanto altro 

ritenuto necessario, dando atto che, nel perdurare dell’emergenza COVID la data sarà necessariamente differita e 

successiva a quella della riapertura delle sale teatrali, così come disposta con normativa nazionale e/o regionale. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti che intendano manifestare interesse al presente Avviso, devono 

trasmettere, oltre al progetto, come sopra indicato, anche le seguenti informazioni: 

 Denominazione, codice fiscale e sede legale; 

 Legale Rappresentante; 

 Copia dello Statuto e dell’ Atto Costitutivo; 

 Inquadramento dei partecipanti (volontari, dipendenti, collaboratori…); 

 Se i partecipanti siano formati sui comportamenti, le procedure di sicurezza e l’utilizzo corretto dei 

dispositivi di protezione individuale; 

 Costo previsto - onnicomprensivo - della proposta, anche con riferimento agli oneri SIAE; 

 Dichiarazione resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R.  28/12/2000, n.  445, relativa alla responsabilità penale  in 

caso di dichiarazioni mendaci, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali ai sensi della vigente normativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.    

46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la personale responsabilità; 

 Dichiarazione resa ai sensi dell’ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011. L’acquisizione di detta dichiarazione è 

obbligo di legge per adempiere alle prescrizioni disciplinate dall’art. 100 del D.lgs. 159/2011.  

 
IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Castelvetrano - Assessorato alla Cultura  per la realizzazione delle attività di cui al  presente  avviso 

pubblico si impegna a: 

- mettere a disposizione gli spazi del Teatro comunale “Selinus” per la  messa  in scena in data da 

concordarsi, nonché nel giorno antecedente tale data, al fine di consentire lo svolgimento delle prove; 

- comunicare per tramite del proprio personale le necessarie informazioni sui  comportamenti  e  le 

procedure da tenersi in situazione di emergenza sanitaria; 

- fornire l’energia elettrica; 

- gestire il coordinamento tecnico. 

 

VINCOLI DI CARATTERE GENERALE 

Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi pubblici, pertanto: 

- devono escludere qualunque forma di conflitto di interesse; 

- devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Castelvetrano. 

Il Comune di Castelvetrano si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o 

modificare, o annullare definitivamente la presente manifestazione di interesse, consentendo a richiesta dei partecipanti 

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. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’individuazione del soggetto proponente e alla scelta del progetto 
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artistico/culturale musicale anche in presenza di una sola proposta. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE: 

Gli interessati devono presentare la proposta con istanza redatta in carta libera,  contenente  tutte  le  informazione 

richieste nel presente Avviso, pena la esclusione immediata. 

La istanza che dovrà essere indirizzata al Comune di Castelvetrano - Ufficio Protocollo - sito in Piazza Umberto I n. 

5 - 91022 Castelvetrano e dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del  2/03/2021 ovvero entro lo  

stesso giorno e la stessa ora all’indirizzo PEC: p ro toco l lo@pec .comune .ca s t e lve t rano . tp . i t  

 

 
La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPETTACOLI IN MATERIA DI MUSICA CLASSICA E LIRICA DA 

TENERSI PRESSO IL TEATRO SELINUS DI CASTELVETRANO ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2021 O IN 

DATA SUCCESSIVA PER EMERGENZA COVID”, dando atto che le istanze saranno aperte dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle stesse.. 

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 l’inosservanza del termine, anche se la stessa sia 

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 domande precedenti. 

 

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La selezione delle proposte che perverranno sarà a cura di una Commissione appositamente nominata con 

determinazione dirigenzialeco. Si procederà alla individuazione della rassegna di musica classica e lirica anche in 

presenza di una sola proposta valida. 

Le proposte pervenute nei termini e nei modi di cui al presente avviso saranno valutate dalla Commissione secondo i 

seguenti criteri di valutazione: 

1) Originalità  del progetto in relazione alle opere musicali proposte , alla qualità e al numero degli 

interpreti (cantanti e musicisti), allestimento scenico, aderenza dell’allestimento all’epoca di 

ambientazione e scrittura delle opere proposte (max punti 40); 

2) Qualità artistica degli eventi realizzati in materia di musica classica o lirica con riferimento alla 

partecipazione di artisti di chiara fama in regionale, nazionale, internazionale (max punti 40); 

3) Aderenza alla richiesta dell’Ente con riferimento al numero di eventi già realizzati nella materia della 

musica classica e lirica (max punti 20); 

 

Totale dei punti attribuibili: 100 (cento). 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosalia Mazzara, Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali 

e sportivi”,  del  Comune  di Castelvetrano, indirizzo mail: cultura@comune.castelvetrano.tp.it - P.E.C.: 

r m a z z a r a @ c o m u n e . c a s t e l v e t r a n o . t p . i t  

 
Il presente avviso, non vincolante per questa Amministrazione, è pubblicato sul sito internet  dell’Ente  all’indirizzo 

WEB www.comune.castelvetrano.it. 

       Il Responsabile 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

  F.to Rosalia Mazzara 

mailto:protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:cultura@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:rmazzara@comune.castelvetrano.tp.it
http://www.comune.castelvetrano.it./
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