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RASSEGNA ESTIVA COMUNALE 2020

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di artisti spettacoli ed esibizioni

In  linea  con quanto  stabilito  con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  30  del  12/05/2020  all'oggetto
“Ripartiamo Insieme – Atto di indirizzo finalizzato a mitigare l'impatto economico correlato all'emergenza
Covid – 19 per la Città di Altamura”,  l'Amministrazione Comunale intende offrire alla cittadinanza, nel corso
dei mesi estivi,  molteplici occasioni di svago ed intrattenimento ed allo stesso tempo, assicurare un sostegno
economico a tutti i soggetti del territorio che, a vario titolo, si occupano di cultura e spettacolo e che, a causa
dell'emergenza Covis2019, attraversano un momento di grave difficoltà.
A tal fine questo Ente, a propria cura e spese, individuerà uno o più luoghi, aventi  le caratteristiche idonee a
consentire  lo svolgimento, nel rispetto delle norme di sicurezza, di esibizioni dal vivo con la presenza del
pubblico (stimato in 150 unità circa) e provvederà ad attrezzarli con palco, sedie, service audio/luci e quanto
altro occorrente allo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra metà luglio e settembre.
Gli  artisti  che  si  esibiranno  percepiranno  dal  Comune  un  corrispettivo  a  fronte  della  propria  esibizione
secondo le modalità di seguito indicate. 
Con  il  presente  Avviso  si  intende  recepire  le  candidature  di  artisti/associazioni/gruppi  etc  interessati  ad
esibirsi.
Tali linee organizzative sono state illustrate e condivise con tutti soggetti interessati che hanno
partecipato   all'incontro  pubblico,  appositamente  convocato  allo  scopo,  che  si  è  svolto  in
videoconferenza il 29/05/2020, 

A) Soggetti interessati: 

Il presente Avviso si rivolge a tutti gli artisti  maggiorenni (persone fisiche/associazioni/soggetti
giuridici),  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  legge,  che  non  versino  in  situazioni  di
incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed aventi esperienza almeno triennale
in esibizioni dal vivo su palchi attrezzati con la presenza di pubblico.  

B) Modalità di partecipazione ed esibizioni
Gli spettacoli/esibizioni possono rientrare in ogni ambito inerente lo spettacolo e l'intrattenimento
come ad esempio: esibizioni musica di ogni genere (pop, rock, classica etc), teatro, cabaret, danza,
performance artistiche etc.
Gli artisti presenti sul palco (delle dimensioni di mt 6x8) dovranno osservare le prescrizioni
inerenti  il  distanziamento  interpersonale  stabilite  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
Covid19 (si vedano il DPCM del 17/05/2020 e le Linee Guida allegate all'ordinanza Regione
Puglia n. 225/2020 che si allegano al presente avviso). 
Il numero massimo di artisti che possono  essere contemporaneamente sul palco è pari a 4/5
unità, a seconda della tipologia di esibizione.
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Ogni artista/associazione/gruppo potrà esibirsi per un massimo di 60 minuti circa consecutivi 
Gli  spettacoli  si  svolgeranno  con  orario  di  inizio  alle  ore   20,30/21,00  circa.  Ogni  sera  si
svolgeranno due spettacoli consecutivi della durata di 60 minuti circa ciascuno. 
Le date e gli orari di svolgimento di ciascun spettacolo saranno stabiliti dal Comune, di intesa con
gli artisti, in funzione della programmazione complessiva del cartellone comprensivo di tutti gli
spettacoli.
Ai fini dell'esibizione l'artista/associazione/gruppo che si esibirà dovrà essere in regola con
l'agibilità ex Enpals, in base alle normativa vigente.
L'accesso agli spettacoli per gli spettatori sarà gratuito con posti a sedere preassegnati e distanziati.
E'  prevista  la  possibilità  di  replica  degli  spettacoli  ove  necessario  per  completare  le  date  del
programma complessivo degli eventi; le eventuali esibizioni da replicare verranno selezionate in
funzione delle esigenze di omogeneità del programma complessivo degli eventi, della tipologia di
spettacolo, del punteggio conseguito dalla candidatura, della disponibilità degli artisti.
     

C) Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione:

Le domande di partecipazione alle sfilate devono essere redatte a pena di esclusione,  secondo i
format allegati (occorre utilizzare il format indicato con lettera A per spettacoli con compenso,
per gli spettacoli senza compenso, invece, occorre utilizzare il format indicato con la lettera B) 
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del
22/06/2020
Alle stesse dovrà essere allegata: 

 fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante,
 curriculum vitae dell’artista/gruppo, presentazione del repertorio;

Le  domande  potranno  anche  essere  inoltra  te  via  mail  o  all’indirizzo
servizio.culturaturismo@pec.comune.altamura.ba.it  con  allegata  scansione  del  documento  di
riconoscimento del legale rappresentante.
Non saranno considerate le istanze pervenute né prima della pubblicazione del presente avviso né
dopo la scadenza del termine.

D) Compensi

1. Per   ogni  spettacolo  verrà  riconosciuto  un compenso  pari  ad  €   250,00 al  lordo delle
ritenute  di  legge  ed  eventuali  versamenti  previdenziali  per  ogni  persona  fisica  che  si
esibisce;  conseguentemente   un  gruppo  composto  da  2  persone  percepirà  la  somma
complessiva di € 500,00 lorde, un gruppo composto da  3 persone percepirà la somma
complessiva di €  750,00 lorde, un gruppo di 4 persone percepirà la somma complessiva di
€  1.000,00  lorde.

2. Per gruppi formati da più di 4 unità il compenso sarà sempre pari ad € 1.000,00  lorde
3. Ove il soggetto che si esibisce sia un soggetto giuridico (es. associazione) il compenso,

determinato  in  base  al  numero  di  persone  fisiche  partecipanti  allo  spettacolo,  verrà
liquidato complessivamente alla sola associazione;

______________________________________________________________________________________________________

Servizi Cultura e Spettacolo, Politiche Giovanili, Turismo e Marketing Territoriale  (tel. 080.3107404 – 080.3107408)
Piazza Municipio 2  - 70022 Altamura (Ba) - Codice Fiscale 82002590725        Partita IVA 02422160727

Z:\arrigo MELODIA\CULTURA\RASSEGNA ESTATE 2020\BANDO ARTISTI.doc Pagina 2 di 



CITTÀ   di   ALTAMURA
Provincia di Bari

Settore 4°
Servizi Cultura e Spettacolo, Politiche Giovanili, Turismo e Marketing Territoriale

Tel. 080.3107404-080.3107408

4. Gli importi dei compensi innanzi indicati sono al lordo delle ritenute di legge ed eventuali
versamenti previdenziali (iva/ritenute/oneri).

5. Il pagamento della SIAE è a carico del Comune di Altamura
6. In caso di replica dello stesso spettacolo l'importo corrisposto sarà decurtato del 25%.
7. Gli  importi  innanzi  indicati  potranno  subire  lievi  modifiche  in  considerazione  della

disponibilità economica dell'Ente ed al numero totale di candidature pervenute.
8. La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura elettronica, ricevuta

fiscale o idonea documentazione equivalente ed acquisizione del DURC (ove previsto dalla
normativa  in  vigore),  esclusivamente  a  mezzo  di  bonifico  bancario  su  conto  corrente
dedicato  ai  sensi  della  L.  n.  136/2010  e  necessariamente  intestato  al  beneficiario  del
pagamento  (corrispondenza  anagrafica);  non sono consentiti  bonifici  sui  libretti  postali
anche  se  questi  abbiano  un codice  IBAN; sono consentiti  invece  accrediti  su  carta  di
credito  ricaricabile,  purché  la  carta  sia  intestata  al  beneficiario  del  pagamento
(corrispondenza anagrafica), abbia il codice IBAN e nel rispetto di eventuali limitazioni
agli importi massimi accreditabili sulla stessa.

9. Si rappresenta che durante l’evento potranno essere scattate fotografie e/o effettuate riprese
video. Pertanto con la partecipazione al presente avviso si autorizzano le riprese video e
l’utilizzo delle fotografie.

E) Esibizioni a titolo gratuito

1. L'Ente  intende,  inoltre,  programmare  alcune  esibizioni  artistiche  da  tenersi  in  location
particolarmente  suggestive  come  ad  esempio  presso  la  Laguna  dei  Dinosauri,  il  Pulo,
Lamalunga  etc,  al  fine  di  realizzarne  video  da  diffondere  a  mezzo  web  e  piattaforme
internet, a scopo di informazione e promozione turistica della Città. 

2. Per tale tipologia di esibizioni non è previsto un compenso in favore dell'artista da parte del
Comune di Altamura, in considerazione della visibilità e pubblicità di cui godrebbe l'artista
a seguito della diffusione dei video. 

3. Gli  artisti  interessati  a  realizzare  tali  esibizioni  gratuitamente  possono  fare  domanda
utilizzando l'apposito format indicato con lettera B.

4. La candidatura per l'esibizione senza compenso di cui al presente paragrafo (format lett. B)
è  alternativa  alla  candidatura  per  l'esibizione  con  compenso  (format  lett.  A)  di  cui  ai
paragrafi precedenti. Le candidature non sono cumulabili.

F) Criteri per valutazione delle proposte.

Le candidature pervenute saranno valute in base ai seguenti criteri:

1. professionalità, esperienza, notorietà del soggetto proponente max 45 punti
- non valutabile punti 0
- non sufficiente punti 0
- sufficiente punti 25
- buono punti 35
- ottimo punti 45
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2. capacità di attrarre pubblico nelle sue diverse tipologie (es. bambini, giovani, anziani) max 35
punti
- non valutabile punti 0
- non sufficiente punti 0
- sufficiente punti 15
- buono punti 25
- ottimo punti 35

3. spettacolo/evento capace di valorizzare la Città, il suo territorio e le sue risorse max 10 punti
- non valutabile punti 0
- non sufficiente punti 0
- sufficiente punti 05
- buono punti 07
- ottimo punti 10

eventuali  premi  e/riconoscimenti  assegnati  allo  spettacolo  proposto  dagli  organismi/enti
competenti max 05 punti
- non valutabile punti 0
- non sufficiente punti 0
- sufficiente punti 01
- buono punti 03
- ottimo punti 05

5. spettacolo multidisciplinare che riunisce più generi (es. teatro con musica live, danza con teatro
etc) max 05 punti
- non valutabile punti 0
- non sufficiente punti 0
- sufficiente punti 01
- buono punti 03
- ottimo punti 05

La Commissione di valutazione potrà chiedere chiarimenti in merito alle candidature e potranno
essere concordate le variazioni che si ritengano opportune in funzione delle esigenze del cartellone
complessivo degli eventi.

Le candidature ritenute idonee saranno accolte sino ad esaurimento delle risorse economiche a
disposizione  dell'Ente,  dando  priorità  alle  candidature  che  avranno  conseguito  un  punteggio
maggiore. 

G) Responsabilità

1. Ogni artista dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge e non versare in alcuna causa
di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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2. Ogni artista è direttamente responsabile della propria esibizione/spettacolo e dovrà adottare
tutte  le  misure  di  sicurezza  idonee  a  tutela  della  propria  salute,  di  quella  di  tutti  gli  altri
partecipanti  alla  esibizione/spettacolo  nonché   degli  spettatori,  con  particolare  attenzione  al
rispetto del distanziamento interpersonale stabilito dalla normativa vigente in materia di Covid19 

H) Trattamento dei dati
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse agli scopi del presente avviso e
saranno  trattati nel rispetto  del D. Lgs. 196/03 e del regolamento (UE) n. 2016/679.

I) Accettazione delle condizioni dell’avviso.
1. La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  comporta  l’accettazione  di  tutte  le
condizioni del presente avviso.
2. L’efficacia del presente avviso è condizionata e subordinata alla adozione dei provvedimenti
amministrativi con l’impegno di spesa occorrente. 
3. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva di sospenderlo, modificarlo,
revocarlo, senza che possa essere avanzata pretesa/rivalsa di alcun genere da parte dei soggetti
selezionati.
4. Le esibizioni potranno essere oggetto di scatti fotografici e/o riprese video; pertanto con la
partecipazione al presente avviso si autorizzano le riprese video e l’utilizzo delle fotografie e la
diffusione delle stesse a scopo pubblicitari o informativi

L) Chiarimenti
Per ogni chiarimento rivolgersi al Servizio Cultura in P.zza Municipio N°2, tel. 080/3107404

 

F.to L’Assessore alla Cultura e Turismo          F.to Il Dirigente Servizio Cultura, Sport e Turismo
          Nunzio Perrone                                                                           Avv. B. Galeota
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