
Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la rassegna

COMO LIVE 100 e20 - anno 2016

Il  Comune di Como invita a presentare proposte di spettacolo – teatro,  musica,  cinema, danza, 
reading,  ecc.  -  da inserire  nell'ambito  della  rassegna  Comolive  100 e20,  promossa nel  periodo 
compreso da giugno a settembre 2016. 

La selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

 coinvolgimento del pubblico ed in particolare dei giovani;
 capacità di animare la città e in particolar modo la periferia; 
 qualità elevata della proposta artistica presentata;
 contenuti o modalità che esprimano creatività ed innovazione;
 attivazione di una rete di più realtà che si occupano di spettacolo;
 acquisizione di sponsorizzazioni economiche e/o tecniche. 

Con riferimento a questo ultimo punto si precisa che le sponsorizzazioni reperite dovranno, in ogni 
caso, essere approvate dall’Amministrazione comunale.

1) Gli spazi della rassegna Comolive 2016
Gli spazi che l'Amministrazione intende utilizzare per le iniziative saranno i seguenti:

a. piazza Cavour
b. piazza Volta
c. piazza Martinelli 
d. zona Tempio Voltiano 
e. piazza Duomo
f. piazza Grimoldi
g. piazza Roma
h. viale Tokamachi
i. Albate: Piazza Tricolore  

j. Rebbio:  Parco Negretti

k. Sagnino: giardino del Centro Civico 

2) Articolazione del servizio
I soggetti proponenti dovranno indicare per lo svolgimento della propria manifestazione le ipotesi di 
date e le modalità di allestimento e di svolgimento e potranno segnalare uno spazio della città o 



periferia,  che  comunque  sarà  al  vaglio  della  Amministrazione  sulla  base  delle  caratteristiche 
dell’evento proposto e valutato l’insieme delle proposte pervenute.

3) Obblighi a carico della Amministrazione Comunale
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione le seguenti facilitazioni:

 La disponibilità degli spazi sopraindicati;
 La fornitura, la collocazione e la posa a norma dei palchi o pedane negli spazi sopraindicati, 

previa disponibilità;
 La fornitura di un adeguato numero di sedie negli spazi individuati, previa disponibilità;
 La fornitura di un adeguato numero di transenne, quando necessarie, previa disponibilità;
 La fornitura di energia elettrica;
 L’ottenimento dei permessi auto temporanei per i mezzi impiegati - max 3 a evento - nella 

organizzazione  degli  spettacoli  per  l’accesso  nell’area  ZTL,  previo  consegna  da  parte 
dell’organizzatore di un elenco dei veicoli impiegati e dei numeri di targa almeno 10 giorni prima di 
ogni spettacolo;

 La promozione della rassegna: calendari, backdrop palchi, striscioni, manifesti;
 L’organizzazione della conferenza stampa della rassegna;
 La promozione attraverso la  newsletter e una sezione sul sito internet comunali.

4) Caratteristiche dei soggetti che possono presentare la propria candidatura
Possono  partecipare  alla  selezione  i  soggetti  pubblici  o  privati,  in  forma  singola  o  associata, 
regolarmente  costituiti  con atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  operanti  nell’ambito  di 
eventi culturali, documentata nel curriculum.

N.B.:   gli  esercizi  commerciali  che  intendono  presentare  richiesta  di  realizzazione  di  pubblico   
spettacolo devono rivolgersi agli uffici competenti per gli iter del caso ed al fine di ottemperare a 
quanto previsto dalla legge, NON potranno partecipare dunque al presente avviso.  

5) Obblighi a carico dei soggetti proponenti
I soggetti proponenti si impegnano a prendere a proprio carico le seguenti prestazioni:

 L’organizzazione e responsabilità di ogni singola serata proposta;
 La stipula dei contratti e gestione degli artisti singoli e/o gruppi, con assunzione della titolarità 

dei pagamenti e con il rispetto di tutti gli obblighi assistenziali, previdenziali e contributivi 
riguardanti il personale e gli artisti ingaggiati, così come previsto dalla normativa in vigore;

 L’eventuale ospitalità degli artisti;
 I permessi di legge necessari alla realizzazione di pubblico spettacolo all’aperto:  licenza di 

pubblico spettacolo ex artt. 68 o 69 e nulla osta di agibilità ex art. 80 TULPS presso l’ufficio 
SUAP del Comune di Como;

 La presentazione all’ufficio Tutela dell’ Ambiente del Comune di Como del modello richiesta  
deroga rumore manifestazioni disponibile presso l’ufficio stesso o scaricabile al seguente link 
www.comune.como.it/uffici-comunali/segretario generale/ambiente/servizi/rumore-
autorizzazione-deroga.html

 Il pagamento degli oneri SIAE;
 La fornitura di “service luci e amplificazione” con impianti professionali e a norma per ogni 

singolo spettacolo;
 La stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle attività proposte;
 Il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione del lavoro;
 La  presenza  in  loco  per  ogni  serata  dello  spettacolo  -  se  necessario  -  di  un  tecnico 

professionista per il sound check preliminare e durante la manifestazione stessa; 

http://www.comune.como.it/uffici-comunali/segretario%20generale/ambiente/servizi/rumore-autorizzazione-deroga.html
http://www.comune.como.it/uffici-comunali/segretario%20generale/ambiente/servizi/rumore-autorizzazione-deroga.html


 Il  posizionamento  delle  sedie  comunali  prima  e  raccolta  al  termine  dello  spettacolo  e 
distribuzione al pubblico, in ogni serata proposta, del calendario della rassegna;  

 Gli allacci elettrici temporanei per il singolo spettacolo, secondo le prescrizioni di legge;
 L’eventuale reperimento di una postazione per il deposito e/o il cambio abiti artisti;
 La disponibilità, in caso di pioggia a riprogrammare, la data dello spettacolo, compatibilmente 

con il calendario della rassegna e in accordo con l’Amministrazione Comunale; 
 La pulizia spazi post evento.

I soggetti selezionati, al fine di rendere possibile la collaborazione con il Comune di Como,
dovranno nel proseguo, fornire tutta la necessaria documentazione, prima della
realizzazione dell’evento previsto, pena la cancellazione dello spettacolo programmato. 

6) Documenti da presentare per la partecipazione
Ai fini della valutazione della proposta è necessario compilare debitamente:

A. Il modulo d’autocertificazione ALLEGATO A;

e produrre:

B. La scheda economica con l’indicazione analitica dei costi e delle entrate previste, anche da 
eventuali sponsor, ed indicazione della richiesta economica  all’Amministrazione;

C. Il  curriculum sintetico del/dei  soggetto/i  pubblici  o  privati  con evidenziata  l’esperienza 
nell’ambito oggetto del presente avviso;

D. La copia del documento di identità del richiedente.

7) Modalità e termini di presentazione delle candidature
Le offerte dovranno pervenire in busta  chiusa al  Protocollo dell’ente,  indirizzate  al  Comune di 
Como – Assessorato alla Cultura, via Vittorio Emanuele II, 97 22100 COMO entro e non oltre le 
ore  12.00  del  giorno  mercoledì  27  aprile  2016, riportando  all’esterno  della  busta  la  dicitura 
“Candidatura per la realizzazione di attività da effettuarsi nell'ambito di Comolive 2016”. 
L'ufficio Protocollo è aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Il mercoledì 
dalle 8.30 alle 15.30.

Il plico dovrà contenere obbligatoriamente TUTTI i documenti elencati al punto 6.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Assessorato alla Cultura - prof. Maurizio Ghioldi 
tel. 031 252515. 

Le  richieste  saranno  esaminate  e  valutate  dall'Amministrazione  comunale  attraverso  una 
Commissione costituita anche da esperti esterni. Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le  
proposte presentate. Le stesse non saranno restituite.

Il presente avviso non darà luogo in alcun modo ad una graduatoria e non comporta alcun diritto da 
parte del soggetto proponente in ordine alle valutazioni discrezionali dell'Ente,  le quali terranno 
conto delle esigenze istituzionali e delle risorse economiche disponibili.
La  presentazione  della  candidatura  costituisce  espressione  di  consenso  al  trattamento  dei  dati 
personali.



Per informazioni contattare l’ufficio Cultura tel. 031 252472-451 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 oppure via mail cultura@comune.como.it.

I nominativi di coloro che saranno inseriti nel programma e che avranno benefici economici da 
parte dell’Amministrazione saranno soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 
26  del  d.lgs.  33/2013  recante  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Como, aprile 2016

Il dirigente

 prof. Maurizio Ghioldi

mailto:cultura@comune.como.it

