COMUNE

DI ACI BONACCORSI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT - TURISMO - CULTURA
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AVVISO

Per l'acquisizione di proposte per la realizzazione di una rassegna
cinematografica aH'aperto

In esecuzione della Delibera di G. M. N. 59 del 14/06/2018, esecutiva, ad oggetto: "Definizione ed
adozione del programma di massima degli spettacoli estivi stagione 2018. Atto di indirizzo ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 30/2000";
Considerato che l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei programmi dell' Assessorato di
riferimento, intende, fra l'altro, realizzare una rassegna cinematografica con la proiezione di n. 23
films di vario genere, al fine di coinvolgere gran parte della cittadinanza, famiglie ed anziani, dei
numerosi turisti e villeggianti:
Dato atto che i films selezionati dall' Amministrazione sono i seguenti:

-

-

-

MADE IN ITALY;
TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI
TUTTI I SOLDI DEL MONDO
ASSASSINIO SULL'ORIENT AL EXPRESS
METTI LA NONNA IN FREEZER
AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO
C'EST LA VIE
LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE
NOVE LUNE MEZZA
L'ORA PIU BUIA
IO SONO TEMPESTA
L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO
LA FORMA DELL' ACQUA
A CASA TUTTI BENE
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
THE POST
FAMIGLIA ALLARGATA
IL FILO NASCOSTO
NAPOLI VELATA
COME UN GATTO IN TANGENZIALE
THEPLACE

Comune Aci Bonaccorsi:

piazza della Regione 95020 Tel/Fax 0957899001

www.sicania.it/acibonaccorsi

e-mail: comuneacibonaccorsi@tiscalinet.it

SPOSAMI, STUPIDO!
OGNI GIORNO
WONDER

CHE è intendimento adibire il cortile ubicato all'interno del Palazzo Recupero - Cutore che a
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 possono derivare dallo svolgimento delle
proiezioni e che sarà cura del gestore sgomberare a fine manifestazione l'area utilizzata di tutto il
materiale impiegato;
CHE il montaggio dello schermo intero utile per la programmazione come ogni altro materiale,
server, film e ogni altro materiale da trasmettere sarà a carico del concessionario che dovrà essere in
regola con le prescrizioni di legge comprese le norme SIAE;
CHE la capienza massima è di 806 posti a sedere;
CHE lo sbigliettamento previsto non dovrà essere superiore a € 2,50, suscettibile di ribasso, con
previsione di scontestica per gli over 65;
CHE eventuali giornate di chiusura potranno essere richieste dall' Amministrazione per
sopravvenute necessità, devono intendersi da recuperare;
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 2018 nel mese di Luglio e Agosto 2018

TUTTO QUESTO PREMESSO

Si invitano, pertanto, gli operatori provvisti di patentino di proiezioni di cabina cinematografica,
schermo di proiezione mt 7, proiettore cinematografico DCP con lampada 3000 watt, server DCP a
presentare una migliore offerta-preventivo al protocollo dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno
13/07/2018.
La proposta deve essere accompagnata da:
- 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. 44512000, 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.
L'Amministrazione procederà all'affidamento diretto, previa acquisizione della proposta migliore
offerta- preventivo sul costo del biglietto e scontistica per gli over 65.
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, gli operatori interessati, alla data
di pubblicazione del presente avviso, devono aver maturato almeno due anni di esperienza
nell'ambito di manifestazioni cinematografiche.
La presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione,
situazione di vantaggio o aspettative in favore di soggetti che manifestano i loro interessi.

Ai sensi dell' Art. 13 del D.LGS 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali
raccolti dal Comune verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Per informazioni contattare il Servizio Turismo
Telefono 095/7899001
Il presente avviso è pubblicizzato mediante: pubblicazione all'albo Comunale online
Pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Aci Bonaccorsi
www.comune.acibonaccorsi.ct.it

