
 

Comune di Palermo 
Ufficio Vice Capo di Gabinetto 

Politiche attive sull’immigrazione, Cerimoniale, pari opportunità e 
Grandi manifestazioni cittadine 

 
 
                                                                  Avviso Pubblico 
 
Si rende noto che quest’anno il Comune di Palermo, in occasione del Capodanno realizzerà una 
manifestazione artistico – culturale che prevede il coinvolgimento degli artisti palermitani. 
Al fine di realizzare tale manifestazione Aziende, Associazioni e Società, di manifesta esperienza e 
specializzate nel settore della ideazione di eventi, allestimenti e scenografie e di produzione, 
organizzazione e gestione spettacoli ed eventi culturali sono invitate a presentare una loro originale 
proposta e/o idea progettuale e/o ipotesi di prestazioni tecnico artistico, indicando con sufficiente 
precisione tipologie e periodo di resa delle prestazioni. 
Unitamente al progetto, si richiede la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, così come 
previsto dagli artt. 38,39,40,41 e 42 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 
A tal fine si richiede, unitamente al progetto tecnico-artistico, la presentazione della seguente 
documentazione: 
- Curriculum aziendale/professionale della Società/associazione e del Rappresentante Legale; 
- Certificazione attestante che la Ditta è in regola con il pagamento dei contributi (DURC). 
Si richiede, inoltre, la presentazione di adeguata rassegna stampa e materiale audio-visivo (ove 
ritenuto necessario). 
I soggetti interessati possono, per maggiori notizie e per chiarimenti, contattare l’Ufficio del Vice 
Capo di Gabinetto, U.O. Grandi Manifestazioni Cittadine, al numero/fax 091 7406334 o per e-mail 
grandimanifestazionicittadine@comune.palermo.it 
Le proposte vanno presentate – libere nella forma – su carta intestata in triplice copia, presso la sede 
dell’Ufficio Vice Capo di Gabinetto – Palazzo Galletti – Piazza Marina n. 46/47 entro il giorno 13 
Dicembre 2011, ore 12,00. 
L’Ufficio previa generale verifica dei requisiti dichiarati, valuterà le proposte, in funzione degli 
obiettivi programmati e delle risorse finanziarie rese disponibili, procedendo alla loro valutazione e 
scelta ad insindacabile giudizio tenendo conto della offerta economica, del valore artistico-
realizzativo dell’idea e del corretto ed ottimale inserimento nel programma generale degli interventi 
comunali. 
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale che rimane libera di 
determinarsi senza vincolo alcuno in ordine alla approvazione dei progetti artistici, tecnici, tecnici-
artistici e di comunicazione presentati. 
Il Vice Capo di Gabinetto 
(D.ssa Maddalena Diliberto) 
 
Palermo, 5/12/2011  
 


