
 

COMUNE DI SARNO 

Provincia di Salerno 

AREA DIRIGENZIALE 

AA.GG.-ISTITUZIONALI-SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE 1 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI ATTIVITÀ DA AVVIARSI NELL’AMBITO DI PROGRAMMI CULTURALI E 
DI SPETTACOLI – RIAPERTURA ISCRIZIONI 

 

Premessa 

Il Comune di Sarno, nell'ambito delle proprie competenze statutarie si propone 
di promuovere la 
pratica artistica, musicale e teatrale, attraverso e mediante il sostegno di 
iniziative, manifestazioni ed 
attività di particolare rilevanza ed interesse per il territorio. 

Con tale avviso si intende procedere alla riapertura della Short List, approvata
con Determina 
dirigenziale n. 646 del 17/05/2022. 

La short-list avrà validità di 12 mesi, eventualmente prorogabili, dalla data 
della determina 
dirigenziale di costituzione delle stesse. 

Si invitano pertanto i soggetti eventualmente interessati a presentare entro il 
termine perentorio di 
giorni 7 (decorrenti dal giorno della pubblicazione on line del presente avviso 
sul sito istituzionale), 
apposita istanza per l’inserimento all’interno della Short List in parola. 

Si precisa che potrà essere presentata istanza esclusivamente da parte di nuovi 
soggetti, restando 
ferma la short list approvata con DD n. 646/2022, alla quale si andranno ad 
aggiungere i nuovi 
selezionati. 

 

Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere dichiarazioni di disponibilità 
per costituire un albo 
ristretto (short list) di esperti cui affidare eventuali incarichi/affidamenti 
ad artisti da utilizzare per 
eventi artistico-culturali, teatrali e musicali dai quali acquisire servizi a 
supporto delle attività 
dell’Ente. 

L’acquisizione delle candidature e la costituzione di short list, oltre a 
rispondere ai fini statutari ha 
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lo scopo di semplificare e accelerare l'azione amministrativa e consentire la 
compiuta attuazione dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, definendone le 
modalità e i criteri nonché le principali condizioni. 

La Short List comprende specifiche sezioni artistiche: 

A) Singoli Artisti e Complessi Musicali; 

B) Orchestre e Bande Musicali; 

C) Singoli Artisti e Gruppi Teatrali. 

La Short-list di esperti sarà a disposizione dell’Ente, il quale si riserva il 
diritto di scegliere o meno i 
soggetti a cui affidare eventuali incarichi professionali. L’inserimento nella 
Short-list non determina 
alcun diritto precostituito a vantaggio dei soggetti inseriti, non obbligandosi 
in nessun caso, ora per 
allora, nei confronti degli stessi. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara 
d’appalto o trattativa privata, e non si prevede l’elaborazione di graduatorie, 
attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Requisiti 

L’istanza di partecipazione per l’iscrizione nella Short List, in forma libera o
secondo lo schema 
dell’allegato A) al presente avviso, dovrà contenere i seguenti elementi di 
seguito riportati: 

a) Nome e Cognome dell'artista e/o denominazione e indicazione rappresentante 
legale del gruppo; 
b) Codice Fiscale/Partita IVA; 

c) Residenza/Sede legale; 

d) Recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 

e) Breve descrizione delle attività svolte dall’artista o dal gruppo; 
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f) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, a pena di inammissibilità, di essere
in regola con gli 
adempimenti previsti dalle normative di specie, per contrattare con una Pubblica
Amministrazione 
e nello specifico di correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali
o di esenzione dalle 
pratiche di gestione e dal versamento dei contributi; 

g) Categoria prescelta per l'iscrizione alla Short List (con la possibilità di 
chiedere l’iscrizione a più 
categorie se si dispone delle caratteristiche necessarie); 

h) Dichiarazione di aver letto e di accettare senza condizione alcuna, tutte le 
indicazioni e le 
prescrizioni del relativo avviso per la creazione della Short List. 

L’istanza di cui sopra dovrà essere sottoscritta dall’artista o dal 
Rappresentante Legale e corredata 
da una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, 
specificando l’ambito 
artistico di appartenenza ed allegando il proprio curriculum vitae. 

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, a 
mezzo consegna a mano presso il Servizio Protocollo del Comune, o in 
alternativa, a mezzo pec: 
protocollo.generale@pec.comunesarno.it, specificando nell’oggetto “Richiesta 
inserimento short list” 

 

La formazione definitiva e l'approvazione della Short List avverrà con 
determinazione dirigenziale, 
ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. Successivamente all'approvazione 
della Short List e 
preventivamente agli eventuali conferimenti d'incarico agli artisti, verrà 
stipulato tra l'ente e i 
soggetti individuati apposito lettera di incarico al fine di regolamentare le 
prestazioni artistiche ed i 
rapporti tecnico-amministrativi tra il soggetto proponente, l'incaricato ed i 
soggetti beneficiari. 

Qualunque altra forma di incarico difforme dalla tipologia contrattuale 
summenzionata, risulterà 
non attuabile, e pertanto nulla, priva di effetti giuridici e sprovvista della 
relativa copertura 
finanziaria. 

Gli incarichi saranno affidati in base alle esigenze dell’Ente e nel rispetto 
del principio di rotazione, 
ai nominativi iscritti nella lista, a seguito di disponibilità espressa dai 
soggetti chiamati per 
l’affidamento dell’incarico, tenendo conto dei principi di concorrenza, 
trasparenza e par condicio. 

L’importo della prestazione sarà pari ad € 70,00 per i singoli artisti ed € 
320,00 per i 
gruppi, al netto di ritenute d’acconto, IVA ed oneri fiscali e previdenziali. 

Al riguardo l’artista o il gruppo, per il tramite del proprio rappresentante, 
dovrà 
dichiarare di essere soggetto al regime IVA secondo il DPR 633/72. 
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Ove non sia soggetto ad IVA, a norma dell’ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72, 
dovrà 
dichiarare sotto la propria responsabilità che la prestazione resa ha carattere 
del 
tutto occasionale e di non avere fruito nell’anno ai fini contributivi, della 
franchigia di € 5.000 prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 

L’importo richiamato sarà comprensivo di eventuali costi per il supporto 
tecnico/logistico relativo alla perfomance (cd. service ed attrezzature). 

L’inserimento nella short-list non comporta alcun diritto o aspettativa ad 
ottenere un incarico 
dall’Ente, non sussistendo per quest’ultimo alcun obbligo di avvalersi delle 
prestazioni degli iscritti 
alla lista, né l’obbligo di chiamata nei confronti di tutti i nominativi nella 
stessa inseriti e restando 
riservata ad esso l’insindacabile decisione in ordine all’effettivo utilizzo 
della short-list ovvero la 
decisione alternativa, per questioni di particolare complessità o richiedenti 
specifiche 
professionalità, di servirsi di professionisti non inseriti nella short-list. Il
professionista potrà, in 
qualunque momento, trasmettere all’Ente rinuncia all’incarico conferito, purché 
nel rispetto delle 
previsioni normative in materia professionale, garantendo altresì all’Ente la 
possibilità di nominare 
un nuovo soggetto in sostituzione. Resta inteso che al rinunciatario non verrà 
corrisposto alcun 
compenso. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del 
Regolamento UE/2016/679 
(c.d. GDPR) i dati personali forniti dai professionisti saranno trattati dall’ 
Ente in conformità alle 
disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata. 

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa 
riferimento alla 
normativa vigente di specie. 

 

Il Dirigente 

 

Dott.ssa Teresa Marciano 
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