COMI.INE DI SANTA MARINA
( Provincia di Salerno)

Prot.

n. 9243 delzg.g.Zlll

Scade il1G.tO.2Ot7

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN
USO DEL
CINETEATRO "IL TEMPIO DEL PoPoro'ùipoLICASTRo
eussgNrlNo
(sA),
PER LA REALIZZAZIONE DELLA
STAGION; TEAT ALE E CINEMAToGRAFICA
2017t2018

Finalità dell'awiso
Il comune di Santa Marina' intende effettuare
un'indagine esplorativa di mercato per
la ricerca di
soggetti interessati a partecipare alla
,eatizzat iie ?ella ,tugion. i.*r" e
cinematografica
201712018 presso in cineteatio "
Il ,:ppi9 del popol,o" di policartro- Bìrr"ntino. L,avviso
ha
rearz)ativi ai-ii"ìtu.ori e non vincora
in
arcun
i;:lXil:,#"JJ3:il*proposte
modo

l,ilffiitil}|'1iì:H,::X"",tî;llfl;rmanirestare

espressamente

l proprio inreresse e ra propria

Oggetto della manifestazione di interesse
oggetto della manifestazione d'interesse

di cui al presente avviso pubblico è ra concessione
in
poporo" ubicato in via Duomo dera
frazion. poti.uri;'

eatrale e cinemato grafica20lT/201g

.

uso

;.,

,fffi lj[l'.;:"1:::';T*Un:,ill"';'"ff :l,::l,T[."19."ff
:
La concessione in oggetto-puo ricomprende
anche l'organizzazione e la realizzazionedi
spettacoli
teatrali destinati ad un pubblico in
eia.scolare
.ri ;;ecipazione
sia
inserita
nell,ambito
]"
attività didatriche degli Istituti Scolastici
delle
del tenito.io; '-nell'utilizzo del cineteatro comunale, aile
condizioni previsre

:ifiilnì:ffiilì:;:lìi"'"

ner

Per partecipare alla manifest
.op,àruogó dovrà essere
suo delegato, previo appuntamen
on l,ufficio T rico Comunale.
Finalità della concessione
La tealizzazione della stagione teatrale quale
attività culturale a beneficio della cittadinanza
un'attività senza scopo di lucro per il comune
è
ed i canoni ài
ou.o.rispondersi
per
ogni
spettacolo sono a coperture foifettaria
"oncession.
delle spese ai utlnra
e Ji manutenzione ordinaria della
struttura' La concessione ha la finalità,
considerata di rilevante interesse pubblico,
di conconere in
modo determinante alla promozione ed al potenziamento
delle
attiviià
culturali,
artistiche ed
aggregative presenti sul territorio.
Oneri a carico del concessionario
Al concessionario spetterà I'onere di effettuare
le pulizie
del concessionario ogni spesa connessa all'utiíizzo dei locali dopo ciascu nutlljzzo.sarà a carico
delle strum entazioni in dotazione agli spazi
concessi in uso che richiedano un servizio
t..nr"oìp..ruiiur.o.
Sarà a carico del concessionario anche
il pagamentà a.tt.-ro,nme dovute in base aila
normativa sui
diritti d'autore nonché-la-relativa p.urri lutorizzatiwa
LJ
ogni
altra
eventrul.
,p.ru aggiuntiva
connessa con Iutilizzo degli spazi
concessi, ove non diversamente previsto.

eseguitr ;::[itH

.lffJ,Ti:*.*ff'#,Hi*.;,:

al concessionario e dovrà essere
improntata a
di correttezza, corte si a, gentilezzar.i
."ri"*i
preso visione dello stato
dei

el Cineteatro

luoghi,

del

ettacoli cinematografici e teatrali
one del calendario degli eventi
atrali di valenzanazionale.
roprietario della struttura tutti gli
oneri relativi asri

ifica della consistenza e dello stato
di fatto dei
ll,uso
corretto ogni danno accenato
comporterà

stesso.

to l,attestato di avvenuto sopralluogo
rilasciato
Penalità e sanzioni
ario
,
la re

ont e, tn casi

punt

ntratto fra le

Le

del
del servizio, saranno trasmesse
,*t^:::: ed responsabile
alla Giunta
lsposlzlone
approvazione del calendario
della
stagione
teatrale e
18.
Si precisa che ad avvenuta aggiudicazione
a garanziader conetto
deposito cauzionale di € 5'006,-00,
verrà costituito un
;"4i"*. versamento in contanti adempimento
o porizzaassicurativu o ban.u.iul

co
cin

IL DIRIGENTE DELL'AR
Dr

MMINISTRATIVA
RDI

