
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA INSERIRE NEL

PROGRAMMA DI EVENTI

“Estate Insieme   2018”

Allegato alla determinazione n. 138 del 31.05.2018

Premesso:

- che l’approssimarsi della stagione estia costttisce per la citt di Formia l’occasione per assictrare
tn’offerta ttristco- ctlttrale qtalifcata  che si confgtri  anche come atratore per i iisitatori del
comprensorio;

- che l’attazione degli eient determina  altres,  aaioreioli ricadtte per l’economia  ed il ttrismo;
- che  a tal fne  il Comtne di Formia intende proporre tn programma di eient denominato “ Estate

in Citt 2018”  dal 1° gitgno al 30 setembre 2018  rafforzando l’idea dell’animazione territoriale
come seriizio ptbblico  riiolto a ttt i citadini da realizzarsi atraierso la artizione di spazi ptbblici;

- che  è  intenzione  del  Comtne  di  Formia  aprire  la  programmazione  dell’estate  2018  alla
partecipazione di  operatori  economici  associazioni  e  societt  e/o dite indiiidtali  che iogliamo
proporre e realizzare iniziatie da inserire nel citato programma di eient;

- che le maniaestazioni  estie di arte  ctlttra  sport  e spetacolo  che costttiranno il  programma
doiranno essere  fnalizzate  alla  ialorizzazione  degli  aspet ctlttrali  e  ttristci  alla  promozione
dell’immagine della citt e all’animazione della iita citadina;

Considerata la capacitt atratia della citt di Formia e dei stoi sit archeologici;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 22.05.2018 aiente per oggeto:  
“Programmazione Estate 2018. Ato  i in irizzo”        

Preso ato che  il Comtne di Formia  oltre al patrocinio delle maniaestazioni  mete a disposizione gli spazi 
ptbblici di propriett  priiilegiando  i segtent ltoghi :

a. Area archeologica Caposele ( ecceto i giorni di siolgimento del Teatro Classico e per tn massimo di
10 spetacoli)*

b. Piazzale Porto A. Vesptcci
c. Piazza Vitoria
d. Villa Comtnale
e. Piazza T. Testa
a. Cisternone romano
g. Gliù canciello
h. Piazza  Matee
i. Pineta Vindicio



*Tali limitazioni sono detate dalle esigenze tecniche e strtttrali del sito  nel qtale l’Ente assictra il seriice 
al fne di garantre le attorizzazioni della Commissione spetacoli in merito agli impiant. 

Al  fne  di  aaiorire  tna  migliore  qtalitt  dei  seriizi  da  offrire  a  ttrist e  resident e  di  consentre
contesttalmente tn contenimento della spesa ptbblica;

Emana il segtente aiiiso per maniaestazione d’interesse

Art. 1 Oggett 

Il Comtne di Formia  con il presente ato  intende acqtisire proposte progettali per :

a. Eient mtsicali di genere iario
b. Spetacoli di recitazione e teatrali
c. Animazione e laboratori dedicat ai bambini
d. Eient sportii e/o di promozione territoriale

Le  proposte  doiranno  indicare  il  ltogo  e  la  data  di  siolgimento  dell’eiento  aermo  restando  che
l’Amministrazione comtnale potrt decidere ltogo e date diierse.

Art. 2 Destnatari

Le proposte potranno essere presentate da:

a. Associazioni  regolarmente iscrite all’Albo delle Associazioni del Comtne di Formia
b. Societt e/o dite indiiidtali

come preiisto dallo  stattto  con fnalitt ctlttrali  artstche  di spetacolo o sportie in aorma singola o
associata  in possesso dei reqtisit di ordine generale per essere afdatari di contrat ptbblici  preiist dalla
normatia iigente.

Non  saranno ammessi  in  ogni  caso  sogget che  persegtano fni  contrastant o  non  coerent con  gli
interessi ptbblici e dell’Amministrazione o che abbiano contenzioso in corso con l’A.C.

I sogget di cti sopra  sia in aorma singola o associata  possono presentare tna unica prtptsta prtgetuaae
riaerendosi ai contentt dell’art. 1.

Art. 3 Mtdaaità e termini di presentazitne

Per partecipare  i  sogget interessat deiono aar perienire  pena l’escltsione  tn tnico plico sigillato e
controfrmato sti lembi di chitstra contenete la domanda in carta semplice redata ttlizzando l’apposito
modello predisposto (Modello A)  resa ai sensi degli art. 44 44 e 44 del DPR 445/2000 e smi.

a. Scadenza: entro le ore 12,00 dea 18 GIUGNO 2018
b. Seduta pubbaica: il giorno 19 GIUGNO 2018 aaae tre 09,00
c. Indirizzt: Comtne di Formia – Ufcio Ctlttra – Via Vitrtiio n. 190 04023 Formia



d. Ftrma: la domanda deie perienire in btsta chitsa  sigillata e controfrmata sti lembi di chitstra 
recante all’esterno  oltre all’intestazione completa del mitente  la dicittra  “Avviso pubblico per
manifestazione d’interesse “ Estate Insieme   2018”

e. Mtdaaità di ctnsegna: Seriizio postale ( raccomandata a/r o posta celere)  Societt  agenzie e/o
dite attorizzate dal competente Ministero delle Comtnicazioni  consegna a mano.

Fart aede  per atestare l’arriio della btsta  la targheta apposta stl plico dall’Ufcio Protocollo comtnale  
oiiero la data e l’ora apposte stl plico stesso dall’addeto alla ricezione della posta.

Ia recapitt deaaa busta rimane ad escausivt rischit dea mitente.

Non saranno presi in alctn caso in considerazione i plichi perientt oltre il stddeto termine perentorio di
scadenza  anche indipendentemente dalla iolontt del concorrente ed anche se spedit prima del termine
medesimo  a ntlla ialendo la data di spedizione ristltante dal tmbro postale dell’agenzia accetante. 

A tal proposito si precisa che i plichi perientt in ritardo non ierranno apert e ierranno considerat non
consegnat.

Art. 4 Dtcumentazitne da aaaegare

Il plico  doirt contenere:

a. Modtlo  A  compilato  in  ogni  sta  parte  e  sotoscrito  dal  legale  rappresentante  del  soggeto
richiedente

b. Progeto con programma detagliato dell’iniziatia  riportante  l’indicazione  dei  sogget coiniolt
nella proposta.

c. Cronoprogramma della maniaestazione con ipotesi di calendario che comprenda anche l’indicazione
delle atiitt preliminari di montaggio e concltsiie di smontaggio.

d. Piano di comtnicazione e promozione per la ptbblicizzazione della maniaestazione proposta.
e. Ctrrictltm del soggeto proponente.
a. Costo complessiio della proposta  
g. Fotocopia del doctmento d’identtt del legale rappresentante in corso di ialiditt

Art. 5 Mttvi di escausitne

Saranno escltse dalla selezione le proposte perientte atori termine o non debitamente frmate dal legale 
rappresentante.

Art. 6 Criteri di vaautazitne 

La  presente  procedura  verrà  aggiudicata  in  base  al  punteggio  più  alto  dell’offerta  tecnica,
valutata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base degli
elementi di seguito indicati per un punteggio di 100 punti.



A. Qualità del progetto con contenuti culturali, artistici e sportivi Punti 40

B. Coinvolgimento  nel  progetto  di  strutture  dotate  di  adeguato
supporto organizzativo

Punti 30

C. Attività di promozione Punti 25

D.  curriculum Punti 5

Sub-criteri: 

a1 Portata culturale e livello di strutturazione del progetto  max p. 20

a2 Innovazione e creatività max p. 15

a3 Profilo artistico dei soggetti coinvolti max p. 5 

b1 Sistema organizzativo autonomo max p. 20

b2 Dotazione  di  mezzi propri e/o attrezzature di scena max p. 10

c1 Interventi di promozione dell’evento max p. 15

c2 Utilizzo dei nuovi media nella promozione degli eventi Max p. 10

d1 Curriculum del soggetto proponente max p. 5

La Commissione valutatrice, dopo una sintetica descrizione complessiva della proposta, per ogni criterio e
sub-criterio esprimerà un giudizio a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio
massimo attribuibile, secondo lo schema di seguito riportato: 

Giudizio sintetico Punteggio

Eccellente da 0,91 a 1,00

Ottimo da 0,81 a 0,90

Buono da 0,71 a 0,80

Discreto da 0,61 a 0,70

Sufficiente da 0,51 a 0,60

Quasi sufficiente da 0,41 a 0,50

Mediocre da 0,31 a 0,40

Scarso da 0,21 a 0,30

Insufficiente da 0,11 a 0,20

Non classificabile da 0,00 a 0,10

N.B.  Si  precisa  che  non  verranno  prese  in  considerazione  le  proposte  che  non
raggiungano almeno 50 punti sul totale di 100



Di  seguito,  la  Commissione  procederà  alla  formulazione  della  graduatoria  finale  che  sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla sez. Bandi e gare ed all’Albo Pretorio.
La Commissione terminerà i propri lavori con la dichiarazione di aggiudicazione.

Art. 7 Ristrse fnanziarie

Le risorse fnanziarie di cti  al presente aiiiso ptbblico ammontano complessiiamente ad tn max di €
20.000,00 iia incltsa cos, stddiiise:

Ambitt A – Event musicaai di genere varit -  € 5.000,00 ctsì ripartt:

1° in gradtatoria € 2.500 00
2° in gradtatoria € 1.500 00
3° in gradtatoria € 1.000 00

Ambitt  B – Spetactai di recitazitne e teatraai - € 5.000,00

1° in gradtatoria € 2.500 00
2° in gradtatoria € 1.500 00
3° in gradtatoria € 1.000 00

Ambitt C –Animazitne e aabtrattri per bambini -  € 5.000,00

1° in gradtatoria € 2.500 00
2° in gradtatoria € 1.500 00
3° in gradtatoria € 1.000 00

Ambitt D – Event sptrtvi - € 5.000,00

1° in gradtatoria € 2.500 00
2° in gradtatoria € 1.500 00
3° in gradtatoria € 1.000 00

Art. 8 Ftrmuaazitne deaaa graduattria

Le  proposte  saranno  ialttate  da  tn  apposita  Commissione  che  procedert  alla  aormtlazione  di  tna
gradtatoria in cti sart riportato  per ogni proponente il relatio ptnteggio assegnato.

Nelle gradtatorie saranno indicat tre elenchi come di segtito:

a. Le proposte ammesse in gradtatoria e fnanziate
b. Le proposte ammesse in gradtatoria e non fnanziate
c. Le proposte non ammesse in gradtatoria



La vaautazitne ed ia giudizit deaaa Ctmmissitne sarannt insindacabiai  aa  fne deaa’ammissibiaità e deaaa
reaaizzazitne dei prtget.

Stlla base della gradtatoria  si procedert all’assegnazione  delle risorse  stlla base delle proposte che in
gradtatoria hanno riportato tn ptnteggio stperiore a 50.

L’Amministrazitne si riserva di ntn assegnare aacuna ristrsa e/t di assegnarae in mtdt  parziaae, quaatra
ae prtptste presentate siant ritenute ntn idtnee aaae fnaaità di prtmtzitne di cui aa presente avvist.

L’assegnazitne dei  10 service da avvaaersi  presst a’Area Archetatgica Captseae avverrà a sctrrimentt
deaaa graduattria , tutt cii aa fne di garantre aa funzitnaaità ed ia rispett deaae ntrmatve antncendito

Per ctatrt che ntn rientrerannt  neaaa graduattria ctn a’assegnazitne dea service e vtrrannt  efetuare
un eventt presst a’Area Archetatgica Captseae, dtvrannt utaizzare at stesst service a cui viene afdatt
aa ctstt di gara.

A segtito della ialttazione l’Amministrazione comtnale proiiedert a contatare ttt i sogget che hanno
partecipato alla maniaestazione d’interesse  al fne di comtnicare le decisioni asstnte.

Art. 9 Oneri a carict deaa’Amministrazitne

Il Comtne si impegna a collaborare per la realizzazione degli eient garantendo  escltsiiamente  qtanto
segte:

- Patrocinio   grattito  inserimento  nel  programma denominato  “Estate  Insieme  2018”  e  relatia
diitlgazione tramite i mezzi di comtnicazione preiist per le atiitt ( maniaest  optscoli  inserzioni
ptbblicitarie).

- Ptlizia aree
- Dotazione di  impiant di  illtminotecnica e  di  difftsione sonora  stat per  gai  event da svtagersi

neaa’Area Archetatgica Captseae per un numert tttaae di 10 date .

Art. 10 Oneri a carict dea stggett prtptnente

Il  Soggeto proponente doirt garantre ttte le  prestazioni  necessarie  connesse alla  realizzazione degli
eient stessi  (  con  la  sola  escltsione  di  qtelle  a  carico  dell’Amministrazione  comtnale)  esonerando il
Comtne da qtalsiasi responsabilitt e coiniolgimento direto o indireto.

Tra  le  prestazioni  a  carico  del  soggeto  realizzatore  si  indicano  a  mero  ttolo  esemplifcatio  e  non
esatstio:

- Osserianza delle norme in tema di ordine ptbblico  di ptbblico spetacolo  di tttela ambientale ed
il rispeto dei limit di emissione sonora.

- tassa di occtpazione di stolo ptbblico escltsiiamente per i giorni di siolgimento degli spetacoli e
di montaggio e smontaggio di eienttali palchi.

- Rispeto delle norme iigent in materia di preienzione degli inaorttni e di igiene del laioro.
- Personale  di  iigilanza  o  seriizio  d’ordine  adegtato  per  tn  costante  controllo  dtrante  lo

siolgimento delle atiitt di cti al presente aiiiso
- La propria dotazione di seriice atdio e ltci ( con eccezione dell’Area archeologica Caposele)



- Ttte le mistre inerent la Saaety  ( Circolare n. 11444 del 19.04.2014)
- Trasporto  iito e ospitalitt
- Stampa bigliet e seriizi di biglieteria  preiendita e cassa
- Intestazione di ttte le scrittre economiche  amministratie e contabili relatie alla gestone degli

spetacoli ( contrat  border,  SIAE  ENPALS…)) ad espletamento delle relatie pratche btrocratche

Dtvrà, intatre, far pervenire, aaa’ufcit Cuatura a’eventt che si intende  svtagere, in tgni detagait, aa fne
dea sut inserimentt in  brtchure.

Art.10 Bigaiet a pagamentt

L’Amministrazione concede la aacoltt ai sogget proponent di preiedere per ogni spetacolo il pagamento
di tn biglieto. In tal caso si stabilisce nella mistra del 30% la qtota da destnare al Comtne di Formia  che
sart calcolata stlla base dei doctment contabili della maniaestazione.

Art. 12 Pagamentt ctrrispetvi

A concltsione  il soggeto proponente doctmentert con aoto iideo …). l’aiientta realizzazione dell’eiento.

Le  relatie  prestazioni  saranno  pagate  ad  aiientta  esectzione  del  seriizio  ed  entro  30  gg.  dalla
presentazione di  regolare  doctmentazione contabile  (  aattra e/o riceitta fscale)  preiia ierifca stlla
regolaritt e conaormitt della medesima e stll’assoliimento del benefciario degli obblighi preiidenziali e stl
pagamento di imposte e tasse  tenendo conto della normatia in materia di tracciabilitt dei ftssi fnanziari.

Art. 13 Pubbaicizzazitne

Le iniziatie  fnanziate e non entreranno a aar parte di tna campagna ptbblicitaria tnitaria effettata dal
Comtne di Formia.

Le  iniziatie  potranno  essere  ptbblicizzate  anche  attonomamente  cos,  come  indicato  nel  piano  di
comtnicazione presentato.

Ttto il materiale ptbblicitario attonomamente promosso doirt  recare la segtente dicittra:

“Patrocinato dal Comune di Formia”  con il logo  dell’Ente.

Art. 14 Pubbaicità dea presente avvist

Il  presente  aiiiso   è  ptbblicato  all’albo  pretorio  on-line  e  stlla  home  page  del  Comtne  di  Formia
www.comtne.aormia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare.

E’ allegato al presente bando  qtale parte integrante e sostanziale:

- Modello A

Ogni  eienttale  inaormazione  pt,  essere  richiesto  tramite  mail  al  segtente  indirizzo:
dterreri@comtne.aormia.lt.it

http://www.comune.formia.lt.it/
mailto:dterreri@comune.formia.lt.it


Art. 15 Resptnsabiae Unict dea Prtcedimentt

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 si inaorma che il Responsabile Unico del Procedimento è: dot.ssa
Gioconda Terreri 0441/448414 e-mail: dterreri@comtne.aormia.lt.it

Art. 16 Tratament dei dat perstnaai

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 194/03 e stccessiie modifche ed integrazioni  si inaorma che i dat relatii ai
candidat saranno oggeto di tratamento  anche con l’atsilio di mezzi inaormatci  limitatamente e per gli
scopi  necessari  alla  procedtra  oggeto  del  bando.  Si  precisa  che  il  tratamento  di  dat personali  sart
improntato a liceitt e corretezza nella piena tttela dei dirit dei sogget coiniolt e della loro riseriatezza.

Il ttolare del tratamento è il Comtne di Formia al qtale è presentata la domanda di partecipazione.

Il Responsabile del tratamento è il dtt. Maurizit Ltrett Otaviani, Dirigente dea Settre 4°..

Art. 17 Aatre inftrmazitni

L’Amministrazione  si  riseria  la  aacoltt  in  caso  di  soirapposizione  di  date  con  altri  spetacoli  o
maniaestazioni  di ridefnire il calendario

L’Amministrazione si riseria di ridtrre il  sostegno economico in iirtù della minor richiesta aianzata dal
richiedente la cti proposta è stata indiiidtata qtale assegnataria  opptre per ragioni doitte ad tna minore
disponibilitt economica stgli stanziament di bilancio.

L’Amministrazione  si  riseria  la  aacoltt  di  non  procedere  all’aggitdicazione  se  nesstna  proposta  ristlt
conieniente o idonea ad insindacabile gitdizio della Stazione appaltante 

L’Amministrazione si riseria  in base alle richieste perientte  di concordare il calendario degli eient che si
siolgeranno presso l’Area Archeologica Caposele  che non potranno essere stperiori a 10 date.

Il  Comtne di Formia si  riseria la aacoltt insindacabile di prorogarne i  termini  di scadenza del presente
aiiiso  dandone adegtata comtnicazione.

Stccessiiamente alla sedtta ptbblica di gara di aggitdicazione si procedert a norma dell’art. 44 del D.Lgs.
50/2014 e smi.

Per ttte le controiersie che doiessero insorgere si riniia a qtanto disposto dal D.Lgs 20/2014 e smi.

E’ ammesso ricorso aiierso la presente procedtra come preiisto dalla legge.

Il CIG è:Z0F23D2445

Aaaegatt:

- Modello A

mailto:dterreri@comune.formia.lt.it


Formia

Il Dirigente

Dot. Matrizio Loreto Otaiiani


