COMUNE DI MESAGNE
AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE
MESAGNESTATE 2020 IN “MESAGNE MUSIC ON THE ROAD” SPECIALE ESTATE 2020
CREAZIONE SHORT LIST DEI MUSICISTI
PREMESSA
MesagnEstate è un progetto a cadenza annuale del Comune finalizzato alla valorizzazione e alla promozione
della Città e del Centro Storico caratterizzato dalla presenza di Beni Culturali/Monumentali comunali.
“Mesagne Music on the road”, è un format del Comune di Mesagne che a partire dalla stagione estiva 2020
sarà finalizzato alla creazione di un percorso virtuoso attraverso la promozione di zone pedonali, favorendo
l’ascolto di musica dal vivo all’aperto e valorizzando l’attività eno-gastronomica dei pubblici esercizi
mesagnesi, divenendo di fatto la sintesi ideale di due progetti comunali indirizzati alla convivialità e
all’intrattenimento musicale.
È pensato e strutturato come un multi-evento di musica dal vivo in cui il Comune di Mesagne individua
alcune piazze adatte allo scopo e assicura la chiusura al traffico stabilita con apposita Ordinanza Sindacale.
Nelle stesse piazze i locali pubblici allestiscono uno spazio esterno attrezzandolo con tavoli e sedie per il
servizio di somministrazione nel rispetto delle norme vigenti anti COVID-19.
Tutte le performance musicali sono realizzate dal vivo e in contemporanea, al fine di attivare un circuito
virtuoso che favorisca la sosta eno-gastronomica con ascolto di buona musica.
L’oggetto di questo avviso pubblico è la ricerca di musicisti e di progetti musicali finalizzata alla creazione di
una lista di artisti locali e non.
La lista si rende necessaria per agevolare l’elaborazione del programma artistico/musicale dell’intera
manifestazione da parte del Comune e la definizione dei compensi dovuti, dei cachet o dei rimborsi spese.
OGGETTO
Il Comune di Mesagne ricerca musicisti, con esibizione singola o di gruppo, al fine di procedere alla
programmazione di eventi musicali da svolgersi in diverse piazze del Centro Storico di Mesagne, per due
giorni settimanali nei mesi di luglio e agosto.
Le performance musicali inizieranno alle ore 21:30 e termineranno entro la mezzanotte, pause comprese.
Le performance musicali dovranno essere tassativamente in acustico.
Il numero massimo di componenti per ciascuna formazione è fissato in 4.
Il Comune di Mesagne provvederà:
-

all’allestimento dell’area degli eventi;
al pagamento della SIAE;
alla chiusura al traffico nelle zone interessate;
alla sicurezza delle aree degli eventi.

Il compenso artistico richiesto andrà indicato nell’apposito Allegato A, parte integrante del presente avviso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare artisti solisti o di gruppo, enti, società e associazioni dotati di comprovata competenza
e con esperienza almeno triennale, presentando specifica dichiarazione attestante gli eventi musicali
realizzati negli anni 2017, 2018 e 2019.
I partecipanti al presente avviso dovranno possedere, pena l'esclusione, i requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 della Legge n. 50 del 2016.
Possono richiedere l’iscrizione alla short list i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Godimento dei diritti civili e politici;
b) Non aver subito condanne o altri provvedimenti che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) Esperienze documentabili idonee ai profili professionali richiesti.
I candidati dovranno inoltre dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese, con
espresso riferimento alle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci.
I partecipanti al presente avviso pubblico dovranno comunicare il genere di musica, la formazione con cui
intendono partecipare ed ogni altro dettaglio, compilando il quadro “proposta artistica” nel formulario
allegato A.
Il Direttore Artistico, il delegato alla Cultura, il delegato ai beni storici comunali e d’intesa con il Sindaco,
analizzeranno le proposte, comunicando formalmente l’accettazione o il diniego ai proponenti, eventuali
cambi data e altri dettagli organizzativi.
Il Comune di Mesagne è mallevato dalle responsabilità inerenti al versamento di contributi previdenziali
ed oneri fiscali, che, se dovuti, restano a totale carico dei partecipanti.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Possono presentare la propria candidatura artisti solisti o di gruppo, enti, società e associazioni compilando
il formulario allegato al presente avviso pubblico.
Nella proposta di inserimento nella short list, i candidati dovranno anche indicare la propria proposta
artistica (concerto, performance musicale, ecc.).
Saranno ammesse solo le proposte che prevedono musica dal vivo.
Saranno ammesse solo le proposte musicali in set acustico.
Saranno ammesse solo le proposte che prevedono formazioni musicali fino ad un massimo di 4 componenti.
Ogni candidato può proporre fino ad un massimo di 2 proposte musicali, indicando ogni dettaglio
compilando il formulario allegato A.
Saranno escluse proposte che prevedono dj set, basi musicali, danze e altri tipi di performance.
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta secondo il modello di cui all’allegato A,
deve pervenire, entro le ore 12:00 di lunedì 13 luglio 2020 opportunamente convertita in formato PDF tramite mail all’indirizzo di posta elettronica info@pec.comune.mesagne.br.it con l’indicazione del
seguente oggetto “Mesagne Musica on the Road”.
La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentate del soggetto proponente ed essere
accompagnata dalla copia della carta d’identità del legale rappresentante, ovvero firmata digitalmente.
Non saranno prese in considerazione le istanze la cui documentazione risulti incompleta, anche negli
allegati, o non conforme a quanto esplicitato nel presente Avviso Pubblico.
Le proposte saranno valutate all’interno delle attività di indirizzo dell’Amministrazione Comunale e
comunque senza vincolo alcuno di accettazione.
L’accoglimento delle proposte sarà comunicato dall’Ufficio comunale preposto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679).
Mesagne, lì 02/07/2020
Il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico
Dott.ssa Francesca Andriola

