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AVVISO PUBBLICO 
ai sensi della Delibera di Giunta comunale n 58 del 10/2/2011 

 
Prot.3952  
del 14 febbraio 2011 
 
 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse affidamento 
allestimento “Arena del Mare anno 2011”.  
 
ATTESO che per la imminente  stagione estiva questa Amministrazione, nell’ottica di una 
trasparenza ancor più evidente e di una gestione ancor più condivisa della cosa pubblica, 
intende operare attraverso un avviso pubblico, rivolto a tutti gli interessati, affinché gli stessi 
possano presentare una proposta, sotto forma di “progetto”, per procedere all’allestimento 
di una arena estiva per organizzare spettacoli a pagamento sull’area portuale;  
SPECIFICATO che per la corrente stagione estiva si intende il periodo compreso tra il 15 
giugno ed il 15 Settembre 2011;  
DATO ATTO che il progetto dovrà prevedere varie tipologie di eventi quali spettacoli di 
musica, prosa, operetta, cabaret, teatro etc, tali  da rendere  l’offerta più interessante per il 
pubblico e per questo Ente;  
SPECIFICATO, inoltre,  che questo Ente intende concedere allo scopo:  

- Patrocinio;  
- Uso gratuito dell’area; 
- Esenzione dalle tasse di affissione, a condizione che il logo del Comune, sia evidenziato sui 

mezzi pubblicitari utilizzati;  
- Autorizzazione per l’installazione di pannelli pubblicitari nei modi per legge previsti, a 

condizione che sugli stessi risulti ben evidente il logo del Comune; 
- Fornitura di corrente; 
- Allaccio acqua potabile; 
- Eventuale contributo economico commisurato alla qualità dell’offerta;  
- Esame progetto e sopralluogo per il rilascio dell’agibilità da parte della Commissione 

Comunale di Vigilanza per Pubblici Spettacoli; 
- Supporto sanitario e di sicurezza durante lo svolgimento degli spettacoli; 
CONSIDERATO che sono richiesti a carico, di chi formulerà il progetto:  
- La realizzazione di un palco coperto delle dimensioni minime di metri 16 x 12, con 

copertura motorizzata, del tipo omologato, completo di certificato di collaudo;  
- La fornitura e montaggio di una  tribuna  con minimo 3000 posti a sedere  del  tipo 

omologato;  
- La fornitura di n. 1000  sedie del tipo omologato;  
- La realizzazione di tutto l’impianto elettrico, di illuminazione e di emergenza dell’“Arena 

del Mare”;  
- La realizzazione di un’area di accoglienza per gli artisti e la produzione al seguito;  
- Transenne antipanico con cancelletto centrale;   
- Gruppo elettrogeno per la necessaria fornitura elettrica;  
- Fornitura di bagni chimici compreso di manutenzione ed espurgo adeguati alla fruizione;  
- La pulizia dell’intera area  e dei locali attigui prima e dopo ogni spettacolo, nonché lo  

smaltimento dei rifiuti;  
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- La messa a norma delle uscite di sicurezza; 
- Impianto di filodiffusione per comunicazioni di servizio ed intrattenimento musicale; 
- Ogni altro onere ancorché non previsto, necessario alla buona riuscita delle 

manifestazioni, ed allo svolgimento in piena sicurezza delle stesse; 
- personale per la sicurezza (almeno n. 2);  
PRECISATO che:  
- gli spettacoli, dovranno essere organizzati dalla ditta, associazione o società affidataria, 

tramite sbigliettamento,  atto a poter garantire una larga e cospicua affluenza di 
pubblico;  

- dovranno essere riservate al Comune un numero di serate ( da stabilire) per gli spettacoli 
organizzati direttamente dallo stesso ;  

- L’affidamento  sarà limitato al solo anno 2011 ed al periodo sopra indicato;  
DISPOSTO che nella proposta dovrà essere specificato che ogni responsabilità di carattere  
organizzativo, nonché di carattere tecnico-gestionale e di sicurezza relativa a detto periodo e 
per  tali spettacoli è di esclusiva pertinenza della ditta, associazione o società affidataria;  
DATO ATTO  che il progetto, dovrà, essere corredato da idoneo curriculum atto a  
dimostrare il possesso delle necessarie capacità tecnico/professionali, nonché ad evidenziare  
affidamenti e/o collaborazioni con Enti.  
SPECIFICATO, inoltre, che nel progetto dovrà essere indicato da parte del partecipante 
anche il tipo di campagna pubblicitaria che si intende attuare, affinché sia assicurata per la 
città di  Agropoli  il più ampio ritorno d’immagine;  
TENUTO CONTO  che il progetto, sarà valutato, dall’Amministrazione Comunale in rapporto 
al contributo richiesto, agli artisti proposti, e agli altri eventuali servizi offerti non previsti 
nell’ avviso, seguendo i sotto indicati parametri:  

- qualità del prodotto, mx punti 70;  
- contributo richiesto, mx punti 20;  
- altri servizi,mx punti 10;   

PRECISATO che: 
- tutte le persone, associazioni e società interessate potranno effettuare un sopralluogo 

dell’area al fine di formulare al meglio il richiesto progetto, comprensivo dei costi di 
produzione; 

- la concessione non potrà essere ceduta ad altri;  
- la consegna  verrà effettuata con apposito verbale e così la riconsegna dell’area.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente e di tutti i 

soggetti tenuti all’autocertificazione antimafia, in caso di società;  
- il progetto delle attività e ogni altra documentazione essenziale  per rendere 

comprensibile la qualità dell’offerta;  
- dichiarazione di aver preso visione dell’area denominata “Arena del Mare”. 
- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR  28.12.2000 n° 445, nella quale si 

dichiara che : 
1. l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui  all’art. 38 del 

D. Lgs.n° 163/2006  e successive modifiche ed integrazioni; 
2. di avere assolto a tutti gli obblighi contributivi ; 
3. non esistono cause ostative di cui alla legge 31/5/1965 n. 575 e successive 

modificazioni e integrazioni (disposizioni antimafia); 
4. non esistono circostanze di cui all’art. 12 del D.Lgs 157/95 e sanzioni o misure 

cautelari ex D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrarre con l’Amministrazione 
comunale. 
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Le domande incomplete o contenenti vizi e/o errori formali sanabili, potranno essere 
ammesse  alla regolarizzazione, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di 
presentazione.  
La citata proposta è da considerarsi quale indagine di mercato che non impegna in alcun  
modo l’Amministrazione Comunale, verrà pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito 
internet  del Comune di Agropoli  e la sua affissione all’Albo pretorio e dovrà pervenire entro 
le ore 12,00 del giorno 21 marzo 2011 al protocollo generale dell’Ente, in busta chiusa 
indirizzata a Comune di Agropoli– Servizio Turismo , Piazza della Repubblica, 3 – 84043 
Agropoli– indicando sulla busta “Progetto Arena  del Mare anno 2011”.  

 
Il funzionario responsabile  
Margherita Feniello 


