
"Manifestazione di interesse per la ricerca di casa di produzione discografica per la 
predisposizione di una edizione speciale Puccini100, cofanetto di integrale dell’opera di Giacomo 
Puccini”


Il Comitato Promotore Celebrazioni Pucciniane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con DPCM del 22 agosto 2022, è titolare di stanziamenti di euro 1,5 milioni per l’anno 
2022 e per euro 8,00 milioni per l’anno 2023, finalizzati a “promuovere in Italia e all’estero la figura 
di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni 
culturali e di tutela dei luoghi pucciniani”.


Il Comitato indice in forma semplice una manifestazione di interesse per acquisire e valutare 
proposte di soggetti editori nel campo discografico, per la predisposizione e immissione sul 
mercato di un cofanetto completo di integrale delle incisioni discografiche e di volume 
monografico sull’opera di Giacomo Puccini per celebrare i 100 anni della morte del Maestro, cui 
siano destinati i fondi deliberati dal Comitato Promotore in data 28 febbraio 2023, pari a euro 
70.000,00 (euro settantamila) iva compresa.


Gli operatori dovranno presentare un curriculum aziendale e un catalogo di incisioni che 
garantisca solidità patrimoniale e la proprietà dei diritti della integrale delle incisioni di tutti i titoli 
operistici di Giacomo Puccini nonché l’impegno a mettere il logo del Comitato sul prodotto 
editoriale e a devolvere al Comitato almeno 500 cofanetti della edizione speciale Puccini100.


Per la valutazione delle offerte saranno considerati i seguenti criteri, valutati da una commissione 
artistica nominata in seno al Comitato Promotore.

-storicità delle case discografiche proprietarie delle incisioni;

-prestigio del catalogo generale classico delle case discografiche proprietarie delle incisioni; 

-premi internazionali nella sezione classica e lirica attribuiti alle case discografiche proprietarie 
delle incisioni;

-presenza di titoli pucciniani extraoperistici nella offerta presentata;

-qualità complessiva del progetto discografico ed editoriale presentato;


La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte del 
Comitato che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso al conferimento dell’incarico in 
assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la 
presente procedura di selezione.


L’incarico avrà decorrenza dall’atto di scelta da parte del Comitato Promotore delle Celebrazioni 
Pucciniane e avrà validità fino alla consegna dei cofanetti e alla immissione nel mercato degli 
stessi.


Il rapporto di fornitura sarà regolato dal contratto sottoscritto fra le parti.

Per l’ammissione alla procedura i candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 24.00 del 28 marzo 2023, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

comitatocelebrazionipucciniane@governo.it

comitatopuccini@legalmail.it

indicando nell’oggetto

 “Manifestazione di interesse per la ricerca di casa di produzione discografica per la 
predisposizione di una edizione speciale Puccini100”.


La manifestazione di interesse dovrà contenere l’attestazione, sotto la propria responsabilità, del 
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso ed essere corredata di presentazione e di copia 
del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente e di una 
presentazione documentata del soggetto che dimostri la esperienza maturata negli ambiti indicati.
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