
Avviso pubblico per Manifestazione di interesse per l’affidamento di un evento artistico-musicale 
per il 31 dicembre 2017 
 
L’Amministrazione Comunale della Spezia intende realizzare, in Piazza Verdi, nella serata di San 
Silvestro 2017, un evento artistico musicale e di intrattenimento dal vivo a favore della 
cittadinanza, in particolare del pubblico giovanile. L’idea portante è che la piazza si trasformi in un 
grande palcoscenico all’aperto. 
 
A tal fine viene avviata una Manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi fissati dalla 
normativa vigente, per acquisire una proposta artistica dell’evento di cui trattasi, comprensivo della 
quotazione di mercato, del relativo curriculum del Soggetto proponente, delle credenziali aziendali 
obbligatorie,  nonché delle necessità tecniche intrinseche all’evento (restano escluse quelle 
generali di allestimento e di illuminotecnica della piazza in generale).  
 
L’evento proposto deve prevedere un ricco spettacolo musicale, in cui si alterneranno in Piazza 
Verdi, stili e generi diversi (artisti,gruppi musicali e Dj), oppure l’esibizione di un artista/cantante di 
fama. 
 
Il Comune della Spezia riconosce per la realizzazione dell’evento Euro 38.000,00 comprensivi di 
IVA e di tutti gli oneri diretti ed indiretti, ospitalità, comunicazione e assistenza artistica ed 
organizzativa prima, durante e dopo lo spettacolo. 
 
L’Amministrazione si riserva la presenza di eventuali sponsor e concede all’organizzazione la 
possibilità di stipulare contratti commerciali/pubblicitari al fine di migliorare la qualità dell’evento. 
 
Il Comune con la presente non si obbliga all’affidamento della produzione. 
 
Le proposte artistiche oggetto dell’Avviso dovranno pervenire al Comune della Spezia, CDR 
Turismo – Piazza Europa 1 tramite PEC all’indirizzo suap.comune.laspezia@legalmail.it entro e 
non oltre le ore 10,00 del giorno 11 dicembre 2017. 
 
La scelta sarà effettuata da una Commissione composta da dipendenti del CDR Turismo e del 
CDR Cultura, sulla base dei seguenti elementi: 

- curriculum/ esperienza precedente dell’Azienda e del Direttore artistico 
- qualità del programma musicale 
- varietà/novità/originalità dello spettacolo 
- scenografia ed elementi aggiuntivi rispetto al solo intervento musicale 
- capacità di attrarre un gran numero di pubblico. 

 
Il Soggetto individuato/l’aggiudicatario dovrà richiedere la presentazione al S.U.A.P. (Sportello Unico 
Attività Produttive) c.d.r. Commercio Attività Produttive, della domanda autorizzativa, ex art. 68 
TULPS, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
  
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla regola d’arte e alla normativa CEI a 

firma di tecnico abilitato; 
 
- certificazione all'origine di strutture eventualmente autorizzati a firma di tecnico abilitato;  
 
-           dichiarazione semplificata d’impatto acustico da presentare nelle forme previste dal vigente 
Regolamento di acustica.  
 

-  
Il S.U.A.P. provvederà a concedere le occupazioni di suolo pubblico necessarie per lo svolgimento 
di eventi e manifestazioni, a seguito di precise indicazioni circa le modalità temporali e logistiche 
dell’occupazione. Gli organizzatori saranno esentati dal relativo pagamento del suolo pubblico. 
 



 

MISURE DI SICUREZZA  
 
La proposta dovrà rispettare le norme e i criteri di sicurezza delle persone e delle cose e 
l’operatore economico offerente dovrà fornire tutte le garanzie, che saranno a suo totale carico, per 
il corretto e sicuro svolgimento dell’evento in oggetto. 
 
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del 
Soggetto scelto e dal Dirigente del CDR Turismo. 
 
I dati forniti dai progetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura di cui trattasi. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.spezianet.it e sull’Albo Pretorio del Comune della 
Spezia 
 
 

Il Dirigente del CDR Turismo  
                                                                                                               Avv. Laura NIGGI  
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