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  COMUNE DI NICOLOSI 
  Provincia di Catania 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                AVVISO  
 
 

Per l’acquisizione di proposte per la realizzazione di una rassegna 
cinematografica all’aperto 

 
 

In esecuzione della delibera di G. M. N. 85 del 15/6/2016  avente per oggetto: rassegna 
cinematografica Nicolosi – Cinema sotto le stelle;  
Considerato che l’Amministrazione nell’ambito dei programmi dell’Assessorato di riferimento, 
intende accogliere ogni proposta ed iniziativa utile per la realizzazione di un ciclo di proiezioni 
cinematografiche di vario genere thriller, animazione, drammatici , fantascienza, avventura per 
ragazzi con l’intento di coinvolgere gran parte della cittadinanza, famiglie ed anziani, dei numerosi 
villeggianti  e dei turisti; 

CHE è  intendimento adibire lo spazio adiacente il centro Congressi o di altro immobile  che a 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione possa essere adibito allo scopo; 

CHE il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni di legge e/o assicurazioni previste 
per lo svolgimento delle proiezioni, sollevando l’amministrazione comunale da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che possano derivare dallo svolgimento delle 
proiezioni e che sarà a cura infine del gestore sgomberare a fine manifestazione l’area utilizzata di 
tutto il materiale impiegato e procedere alla pulizia di tutta l’area occupata; 

CHE il montaggio dello schermo in telo utile per la programmazione come le bobine, film ed ogni 
altro materiale da trasmettere sarà a carico del concessionario che dovrà essere in regola con le 
prescrizioni di legge comprese le norme  SIAE ed Enpals.;  

CHE la capienza massima è di 180 posti a sedere; 
CHE l’ingresso a pagamento sarà di € 5.00, suscettibile di ribasso, con previsione di gratuità e 
scontistica per gli over 65, famiglie e residenti; 
CHE il concessionario dovrà prevedere una giornata di chiusura settimanale nel giorno del 

martedì; 
 CHE ulteriori giornate di chiusura potranno essere richieste dall’Amministrazione per 

sopravvenute necessità, quali, a titolo di esempio, concomitanza con altri eventi e manifestazioni. 
CHE il concessionario dovrà organizzare almeno una proiezione gratuita di un film per bambini. 
CHE potrà essere autorizzata la somministrazione di bevande analcoliche e di alimenti 

esclusivamente preconfezionati. 
CHE è espressamente escluso ogni e qualsivoglia corresponsione di denaro da parte 

dell’Amministrazione comunale al Concessionario. Infatti anche il rischio operativo resta in capo al 
concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato. 

CHE, pertanto, si intende selezionare operatori interessati a proporre la realizzazione di una 
rassegna cinematografica all’aperto da effettuarsi nell’estate 2016 dal mese di luglio al mese di 
agosto. 

 

AREA 1^ – SOLIDARIETA’ SOCIALE,  COMMERCIO,  PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 
SVILUPPO ECONOMICO, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 
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TUTTO QUESTO PREMESSO 
Si invitano, pertanto, le associazioni, le istituzioni e gli organismi culturali, gli operatori pubblici e 
privati interessati  a presentare una manifestazione d’interesse ad essere invitate alla procedura 
competitiva.  
Modalità e termini di presentazione: 
Gli operatori interessati possono presentare una manifestazione d’interesse ad essere invitati alla 
procedura entro e non oltre le ore 12,00 del 27/6/2016 al servizio protocollo del Comune di Nicolosi 
– Piazza V.Emanuele, aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00  
esclusivamente a mezzo posta o tramite agenzia autorizzata oppure consegnata a mano.  
Il plico dovrà essere chiuso, e dovrà recare all’esterno la denominazione e la sede del proponente 
nonché la seguente dicitura: 
acquisizione di manifestazione di interesse per la realizzazione di una rassegna 
cinematografica all’aperto. 
Contenuto del plico : 
Informazioni amministrative. 
Dichiarazione di possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
Dichiarazione di possedere i requisiti tecnici e professionali e finanziari per il servizio de quo; 
Dichiarazione di essere in regola con i contributi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge, 
nonché in regola in materia fiscale e tributi.   
L’istanza e tutti gli altri documenti vanno sottoscritti ai sensi del D.P.R. N.445/2000, allegando 
fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
L’istanza in lingua italiana,dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva di dati 
anagrafici e/o ragione sociale, sede legale e P.I. e dovrà contenere la dichiarazione di aver preso 
cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso di manifestazione di 
interesse.   
Nel caso in cui i soggetti interessati siano in numero maggiore di cinque, l’amministrazione si 
riserva di limitare a tale numero gli inviti alla procedura competitiva, previo sorteggio, del quale 
sarà dato idonea pubblicità. 
Nel caso di una sola candidatura l’amministrazione procederà all’affidamento diretto, previa 
acquisizione dell’offerta. 
Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio di questo settore 
che potrà, in qualsiasi momento,revocare il presente avviso e non dare corso alla procedura. 
Si precisa che per poter essere ammessi alla procedura in oggetto le Associazioni, le Istituzioni e gli 
organismi culturali, gli operatori interessati , alla data di pubblicazione del presente avviso, devono 
possedere i seguenti requisiti: 

- n. 2 anni di esperienza nella gestione di cine-teatri; 
- aver maturato esperienza nell’ambito di eventi culturali e manifestazioni cinematografiche; 

La presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione, 
situazione di vantaggio o aspettativa in favore dei soggetti che manifestano il loro interesse. 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.196/2003, i dati personali raccolti dal Comune verranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto degli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente.  
Il R.U.P. è la dr.ssa Maria Santa Ramuglia. 
Per informazioni contattare il Servizio turismo 
Tel. 095/7917031 – Fax  095/911187 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante: 
pubblicazione all’Albo Comunale  
pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Nicolosi www.comune.nicolosi.ct.it 
 
        Il Dirigente  
                                                                              Dott.ssa Maria Santa Ramuglia 


