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DISCIPLINARE DI INCARICO 

Affidamento servizio di organizzazione Direzione Artistica, Organizzativa ed Amministrativa del 
Premio Andersen Festival per l’edizione 2018. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno … del mese di …… 

TRA 

La società Mediaterraneo Servizi S.r.l. con sede in Via Portobello, 14 – 16039 Sestri Levante – P.I. 
01559090996 rappresentata dal’Amministratore Unico – Dott. Marcello Massucco nato a Genova il 
07.01.1978 (C.F. MSSMCL78A07D969O); 

E 

……………………………………………………. 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

La società Mediaterraneo Servizi S.r.l. dà incarico esclusivo a ……………….….. della progettazione e dire-
zione artistica, organizzativa ed amministrativa delle manifestazioni del Festival Andersen, per l’edizione 
2018, secondo le seguenti LINEE GUIDA: 
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● programmazione di teatro internazionale votata alla multiculturalità  

● approfondimento delle attività dedicate ai temi della narrazione e della lettura   con particolare 
riferimento agli appuntamenti con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo  

● mantenimento della formula di base del Festival , ovvero:  

• spettacoli per i più piccoli in area attrezzata e in fascia mattutina e pomeridiana garan-
tendo,nell’arco della programmazione complessiva, adeguata differenziazione per le 
diverse fasce d’età (fino a 5 anni, da 6 a 10, da 11 a 14 in fascia pomeridiana); 

• spettacoli e animazione nelle vie del centro storico (fascia pomeridiana); 

• incontri con i narratori (fascia tardo-pomeridiana e serale); 

• grande spettacolarità all’aperto e teatro di strada (fascia serale); 

● sezione “Realtà del mondo” collegata a progetti di solidarietà sociale legati alla cultura, con realiz-
zazione della stessa subordinata all’ottenimento di un adeguato finanziamento da parte di un 
soggetto terzo;  

● realizzazione di manifestazioni decentrate in zone periferiche della città e/o nelle frazioni, previo 
ottenimento di specifiche sponsorizzazioni a sostegno di tali iniziative;  

● presentazione, all’interno del programma complessivo, facendo riferimento al budget di base, 
artisti, autori, persone di vasta notorietà in ambito nazionale e internazionale.  

Inoltre ……………………….. si impegna a collaborare fattivamente con la società Mediaterraneo Servizi 
s.r.l. per la realizzazione della cerimonia di assegnazione del Premio Letterario H.C. Andersen-Baia delle 
Favole ed ai fini della creazione di un’immagine unica del Premio Letterario e del Festival garantendo la 
presenza di attori e animatori nonché di personale tecnico e di addetti stampa. 

………………………….. si impegna collaborare con la società nella ricerca di un testimonial che sappia 
dare una immagine di lustro alla manifestazione ed alla città. 
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……………………., per la realizzazione di spettacoli a pagamento, dovrà seguire scrupolosamente le se-
guenti condizioni: 

❒ non più di due per ogni edizione  

❒ applicazione di un prezzo contenuto e, comunque, preventivamente approvato dalla società ap-
paltante  

ART. 2 

Nell’ambito di quanto stabilito all’Art.1)…………………………….. dovrà: 

- collaborare con la C.A all’organizzazione del Premio Letterario H.C. Andersen organizzato direttamente 
dalla società appaltante, in particolare per ciò che concerne la cerimonia di premiazione (come meglio 
precisato nel  precedente Art.1); 

- realizzare l’edizione 2018   delle manifestazioni legate al Premio Hans Christian Andersen; tale incarico 
sarà assolto dalla Società ……………………… in collaborazione con la società secondo le seguenti moda-
lità: 

v       organizzare e realizzare attraverso la propria struttura e servendosi della collaborazione di terzi 
quanto previsto dal progetto 

v       promuovere e pubblicizzare il progetto a livello locale, nazionale e internazionale sviluppando 
ogni azione e rapporto necessari a raggiungere l'obiettivo di una maggiore visibilità del Festival, 
del Premio Andersen e della città di Sestri Levante attraverso ogni media. 

ART. 3 

Per ciò che riguarda i punti a) e b) del precedente articolo 2), ………………… è incaricata di quanto sotto 
elencato:  

1. direzione artistica con ideazione, programmazione e regia degli spettacoli e delle manifestazioni 
come da Linee Guida allegate al presente contratto; 
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2. direzione organizzativa e tecnica a fronte della quale…………………………dovrà provvedere,  assu-
mendo gli oneri relativi a, come da Linee Guide allegate al presente contratto: 

• coordinare il calendario generale delle manifestazioni 

• coordinare le azioni di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli spettacoli e delle mani-
festazioni 

• i rapporti con il personale impiegato con assunzione di tutti gli oneri contributivi e assicurativi 
relativi al proprio personale 

• fornitura delle attrezzature e del personale tecnico necessario per la realizzazione degli eventi 
ad integrazione di quanto garantirà il Comune ai sensi dei successivi articoli 

In particolare, ………………………… è responsabile in via esclusiva di garantire l’osservanza di tutte le 
normative in tema di sicurezza dei pubblici spettacoli. 

A tal fine ……………………. dovrà acquisire in nome proprio le preventive autorizzazioni ex artt.68 e 69 
TULPS, attraverso il deposito della documentazione tecnica specificamente richiesta in relazione alle con-
dizioni logistiche ed alle modalità di svolgimento degli eventi programmati. 

Qualora per la natura degli eventi si rendesse necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilan-
za di cui all’art.80 TULPS, ………………….. si obbliga a depositare tutta la documentazione tecnica con 
almeno 30 giorni di anticipo. 

Inoltre ………………….. dovrà collaborare con la società appaltante e l’ufficio stampa per la realizzazione 
di conferenze stampa e azioni a supporto della valorizzazione e diffusione del premio letterario. 

ART. 4 

…………………………. dovrà presentare il progetto di massima entro il 31 gennaio 2018. 

…………………………….. dovrà presentare il progetto di dettaglio entro il 30 aprile 2018 e dovrà redigere 
lo stesso sulla aspettativa di circa € 150.000, considerando questa cifra come “unità di misura”, compren-
siva del presente affidamento; 

Mediaterraneo Servizi, in accordo con le indicazioni fornite dalla struttura di ……………. , seguendo il 
budget previsto nelle linee guida e nella proposta artistica presentata, avvalendosi anche di propri forni-
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tori terzi, concluderà i contratti relativi a cachet degli spettacoli, servizi di comunicazione, ospitalità gene-
rale, servizi tecnici e noleggi, oneri SIAE e di sicurezza, allacci e spese varie. 

ART. 5 

…………………………… si impegna ad informare la società appaltante circa le modalità di realizzazione e 
promozione del progetto nel corso del suo avanzamento. Resta inteso che la società utilizzerà in ogni oc-
casione riferita alle manifestazioni il logo di proprietà del Comune e dallo stesso registrato. 

ART. 6 

Mediaterraneo Servizi in qualità di gestore delle manifestazioni sarà titolare di ogni contratto con perso-
nale impiegato, fornitori, collaboratori nel pieno rispetto di ogni normativa vigente. 

Sarà cura di ……………………………. stipulare apposita assicurazione RCT a tutela degli eventuali danni 
derivanti a terzi dall’allestimento e/o realizzazione delle manifestazioni in programma nell’ambito del fe-
stival. 

ART. 7 

La società Mediaterraneo Servizi, anche in collaborazione con il Comune metterà a disposizione di 
………………….. per la realizzazione delle manifestazioni in oggetto, senza alcun onere a suo carico: 

una sede operativa, secondo esigenze concordate, per la realizzazione e l'organizzazione del proget-
to. Tale sede dovrà essere a disposizione 15 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni e per tut-
ta la settimana successiva alla conclusione delle manifestazioni. I costi emergenti relativi, ad 
esempio, ad utenze telefoniche, ENEL, acqua, spese di pulizia, materiali d'ufficio, ecc. saranno a 
carico di Mediaterraneo Servizi 

v      il materiale tecnico in dotazione (sedie, pannelli espositivi, tavoli, attrezzatura audio e luci, palco-
scenici e pedane) compatibilmente con la disponibilità; 

collaborazione tecnica e amministrativa da parte dei competenti uffici; 

la sede per l’assegnazione del Premio letterario H.C. Andersen - Baia delle favole  

l’Arena Conchiglia  
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ART. 8 

………………………… si impegna a trasmettere formalmente a Mediaterraneo Servizi entro 30 giorni dal 
termine della realizzazione del progetto un'esauriente relazione sullo svolgimento dello stesso. 

………………………. si impegna, altresì, entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, a presen-
tare alla società appaltante un dettagliato conto consuntivo della stessa recante indicazione delle spese 
sostenute e delle entrate ottenute.  

ART. 9 

Mediaterraneo Servizi riconosce un compenso a………………. pari ad € 65.000 oltre IVA – Le relativa fattu-
re andranno emesse in regime di split payment come da normativa, con il seguente piano di liquidazione: 

€ 32.500 oltre IVA-, previa presentazione di fattura quale compenso per la progettazione esecutiva del 
Festival, con liquidazione 30 giorni prima dell’inizio del Festival; 

€ 32.500 oltre IVA-, previa presentazione di fattura a conclusione della manifestazione, con liquidazione 
30 giorni dopo la fine del festival; 

ART. 10 

Mediaterraneo Servizi provvederà al pagamento dell’intero compenso anche in caso di parziale realizza-
zione del programma se imputata a cause accidentali, non prevedibili e non riconducibili a colpa dell’or-
ganizzatore. 

ART. 11 

Eventuali spese contrattuali saranno a carico di ……………………… 

ART. 12 

Tutte le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione, che non si potessero definire in 
via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente 
del Tribunale di Genova.
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