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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

SELEZIONE SPETTACOLI, COORDINAMENTO E GESTIONE ARTISTI 

“LA NOTTE DELLE STREGHE” 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

 
Che è indetto un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori culturali per garantire la 
selezione, realizzazione di spettacoli ed il coordinamento della parte artistica dell’evento “La Notte 
delle Streghe – edizione 2022”, in programma a San Giovanni in Marignano dal 23 al 26 giugno, 
sulla base degli indirizzi formulati con deliberazione di GC n. 40 del 7/03/2022. 
 
AMMINISTRAZIONE   

− Comune di San Giovanni in Marignano, via Roma n. 62 - 47842 San Giovanni in 
Marignano - RN 

− Servizio: Area 1 Servizi alla Persona 

− Responsabile: Claudio Battazza 

− Posta elettronica: cultura@marignano.net – sito web:  www.marignano.net 

− Pec: comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it 
 

DESCRIZIONE 

Il servizio è rivolto alla individuazione di una selezione di spettacoli, al coordinamento e gestione 
artisti e palchi per l’evento “La Notte delle Streghe – edizione 2022”, in programma a San Giovanni 
in Marignano dal 23 al 26 giugno. 
Si valutano sia proposte unitarie, che complessive, e che comprendano dunque sia il programma 
articolato di spettacoli per le quattro serate, che il coordinamento degli artisti e dei palchi. 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

“La Notte delle Streghe” trae le sue origini dalle celebrazioni legate al Santo patrono e dai culti 
folclorici e popolari in occasione della Notte di San Giovanni. L’evento si caratterizza per 
spettacoli, animazioni, stands gastronomici, mercatino a tema e scenografie sul tema delle streghe, 
della magia, delle erbe, delle tradizioni popolari e dell’alchimia. Il tema che quest’anno caratterizza 
la manifestazione è “Le erbe di San Giovanni”. Verranno selezionati spettacoli da strada e da palco, 
nonché itineranti sul tema del circo, della giocoleria e del teatro di strada e legati alla tematicità 
dell’evento. 
 
Dettagli: 

Gli spettacoli si svolgeranno nelle serate dal 23 al 26 giugno, di norma dalle 21.00 alle 23.45. 
L’ultima serata, 26 giugno, è inoltre previsto alle 00.000 il Rogo della Strega in Alveo Ventena, con 
l’accensione di una pira dall’aspetto simbolico di strega, quale rito propiziatorio. 
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Tipologia di spettacoli:  

• Artisti itineranti, per le aree mercato ed i vicoli del centro 

• Spettacoli da palco 
Palchi: 

• Palco del Calderone (Piazza Silvagni) 

• Palco della Sfera (Retro Monumento ai Caduti) 

• Palco della Luna (via Fosso del Pallone) 

• Alveo Ventena per ROGO finale alla mezzanotte del 26 giugno 
 
Il pubblico è disposto in parte seduto ed in parte in piedi. 
Gli spettacoli proposti devono coprire in maniera equilibrata le quattro serate della manifestazione, 
in tutte le postazioni spettacoli, in modo che non si sovrappongano tra loro gli orari delle 
performance, ma che ci sia sempre almeno una postazione attiva, anche a rotazione, durante tutto 
l’arco dell’evento e in particolare dalle 21.00 alle 23.45. 
 
Gli eventi hanno l’obiettivo di creare animazione, divertire il pubblico, intrattenere sia in situazioni 
fisse che itineranti all’interno della festa. Le proposte devono essere finalizzate ad un pubblico 
eterogeneo: famiglie, adulti, italiani, ma anche turisti stranieri, per cui, oltre che sulla parola, 
l’intrattenimento deve vertere su gestualità, musica, mimica e movimento. 
Nelle tre postazioni principali (Piazza e Arena) è prevista presa di corrente ed impianto base audio e 
luci. 
 
Gli spettacoli dovranno essere sul tema streghe, circo, teatro di strada, acrobazia, giocoleria.  
È consentito agli artisti, al termine della performance, chiedere agli spettatori un contributo 
volontario (c.d. “fare cappello”). 
 

ONERI  

A carico dell’affidatario sono:  

• Selezione, direzione, programmazione e coordinamento dello spettacolo o dell’intero 
programma spettacoli 

• Gestione economica e finanziaria dello spettacolo o dell’intero programma spettacoli 

• Versamenti INPS (ex ENPALS - se dovuti) 

• Coordinamento con il Servizio Cultura per orari, programmazione e comunicazione della/e 
proposta/e 

• Documentazione delle spese e trasmissione al Servizio Cultura sotto forma di fattura 
elettronica 

• Idonea copertura assicurativa per tutto il personale impiegato (artisti, tecnici, operatori) 

• Adempimenti relativi alla sicurezza in raccordo con l’ingegnere della sicurezza individuato 
dal Comune. 

Per le proposte di coordinamento 

• Coordinamento artisti e proposte 
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• Redazione programma generale e individuazione degli orari 

• Gestione delle necessità degli artisti (vitto, alloggio, rimborsi spese, cachet e quanto 
necessario per la buona riuscita degli spettacoli) 

• Raccordo con il Servizio Cultura durante lo svolgimento dell’evento 
 
A carico del Comune resta:  

• Coordinamento con l’affidatario in tutte le fasi del contratto 

• Inserimento degli spettacoli nel programma e comunicazione dell’evento 

• Fornitura dei palchi, completi di sedie e tribune, ove possibile, e di impianto base con 
relativa assistenza tecnica itinerante 

• Adempimenti Siae 

• Realizzazione grafica, stampa e comunicazione evento 

• Predisposizione e redazione del piano di emergenza e sicurezza relativo all’evento  
 

IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo complessivo a base di gara è di € 32.500,00 iva ed oneri inclusi. 
Tale importo è a disposizione per garantire l’intero programma spettacoli e le figure di 
coordinamento necessarie alla buona riuscita della parte artistica della manifestazione.  
L’Amministrazione potrà selezionare una sola proposta rientrante nel budget o più proposte, senza 
superare il limite di spesa sopra indicato. 
 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà inizio dalla stipula e si concluderà con il termine della manifestazione, e comunque 
entro il 30 giugno 2022. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Possono partecipare al presente avviso operatori economici, di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, che 
operino negli ambiti sopra elencati e siano dotati, nel loro organico, di personale adeguato e dotato 
di idonea qualifica con certificata competenza e specifica esperienza. 
 
I concorrenti devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, 
capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 
50/2016, come segue: 
 
Requisiti di carattere generale 

• Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che non posseggono i requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e tutti coloro che si trovino in situazioni che 
possano determinare l’esclusione e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (autocertificazione allegata). 

Requisiti di idoneità professionale 
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• Iscrizione nel Registro delle Imprese, o all’Albo nazionale delle cooperative tenuto presso 
CCIAA o all’Albo delle Associazioni regionale o nazionale, o comunque presso i 
competenti ordini professionali, in conformità con quanto previsto dal Codice, per le attività 
specifiche oggetto di procedura selettiva. 

 

I soggetti interessati devono formulare apposito preventivo di spesa, sulla scorta della modulistica 
allegata, indicando con esattezza la proposta formulata. 
 
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in competente marca da bollo da Euro 
16,00, dovrà pervenire al Comune di San Giovanni in Marignano tramite PEC al seguente indirizzo: 
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it entro e non oltre il 26/04/2022. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà contenere:  

o Richiesta di partecipazione e autocertificazione art. 80 - da restituire debitamente 
compilata e firmata 

o Progetto artistico e relativo bilancio della proposta 

o Patto di integrità da restituire firmato 

o Patti e condizioni da restituire firmato 

o Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante della realtà. 
 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla presentazione della stessa. 
La proposta di servizio presentata potrà subire delle variazioni di carattere artistico o tecnico a 
discrezione dell’Amministrazione e su indicazione del Servizio Cultura o del coordinatore per la 
sicurezza dell’evento. 
 

AGGIUDICAZIONE 

Le proposte saranno valutate da una commissione interna composta dal Responsabile del Servizio e 
da personale dell’Area 1 Servizi alla Persona, tramite la comparazione delle proposte pervenute nei 
tempi. 
La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti attestati da parte dell’aggiudicatario secondo 
le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici. 
 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte saranno valutate da una Commissione apposita secondo i seguenti punteggi e fino a un 
massimo di 100 punti complessivi. 
 

• Qualità del progetto     - fino ad un massimo di 35 punti 
o Organizzazione e articolazione della proposta   
o Coerenza con le tematiche e la tipologia della manifestazione  
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• Numero proposte artistiche formulate  - 15 punti 
o 1 punto per ogni spettacolo proposto da artista singolo 
o 2 punti per spettacolo da 2 o più artisti 

 
• Bilancio della proposta    - 15 punti 

o Dettaglio delle spese e capacità di rientrare nel budget proponendo un programma 
adeguato alla manifestazione 

 
• Curriculum del soggetto proponente    - 25 punti 

o Esperienza nell’organizzazione di eventi simili (5 punti per ogni evento simile 
organizzato nel periodo 2016-2021) 

 
• Proposte innovative offerte    - 10 punti 

o 10 punti per proposte ritenute particolarmente innovative o di valore, considerata la 
tipologia di manifestazione e le tematiche proposte 

 
Il servizio potrà essere affidato a una o più realtà sulla base delle risorse disponibili e del progetto 
presentato. 
 

SPONSORIZZAZIONE 

Si specifica che è anche possibile effettuare proposta di sponsorizzazione per uno o più dei servizi 
sopra indicati, tramite apposito bando, disponibile al link: www.marignano.net . 
 
STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI 

I rapporti tra l’Amministrazione comunale e la ditta incaricata saranno regolati da apposito 
contratto, di cui all’allegato “Patti e condizioni” che si intende completamente richiamato.  
 
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva, in ogni 
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la 
presente manifestazione di interesse, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione al presente 
avviso.  
 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Comune di San Giovanni in Marignano provvederà al pagamento delle prestazioni entro 30 giorni 
dal ricevimento della fattura che dovrà essere emessa in formato elettronico a prestazione avvenuta, 
e comunque, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 192/2012.  
 
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato: 

− all’Albo pretorio comunale; 
- sul sito Internet del Comune www.marignano.net nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti” 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile dei Servizi alla Persona, sig. 
Battazza Claudio al numero 0541/828187, oppure il funzionario Pontellini Laura 0541.828122. 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento generale per la protezione 
dei dati personali n. 2016/679 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale in 
oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati 
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione 
e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di 
legge. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in 
materia. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che Responsabile del 
Procedimento è il sig. Battazza Claudio e che può essere presa visione degli atti nell’ufficio 
intestato. 
 
San Giovanni in Marignano, 04/04/2022 

           Il Responsabile del Servizio 
                     Battazza Claudio 


