
COMUNE di FORM IA
Provincia di Latina

2° SETTORE
AA.GG. SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, SPORT E CULTURA 
Servizio Politiche Giovanili

Avviso pubblico

Allegato alla Determinazione n.

(g/ojf̂ 9\<o
FESTIVAL DELLA CITTA’ SOSTENIBILE : FECS -  16-17-18 SETTEMBRE 2016 

AVVISO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI BANCHI ESPOSITIVI 
ED ATTIVITÀ’ DI WORKSHOP E LABORATORI NEL PARCO DE CURTIS

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Formia organizza il Festival della Città Sostenibile -  Il Edizione 2016, nelle giornate del 
16, 17 e 18 Settembre, presso il Parco Antonio de Curtis, sito nel quartiere di G iano la - S.Janni.

L’obiettivo del Festival è quello di concentrare nella città di Formia le migliori esperienze nel campo 
della sostenibilità urbana, al fine di diffondere valori e pratiche coerenti con gli obiettivi ambientali 
condivisi in sede comunitaria e tradotti in azioni nel programma Horizon 2020.

Il Festival pertanto, vedrà esposizioni, dibattiti, laboratori, installazioni e altre forme di comunicazione e 
intrattenimento basate su, a titolo di esempio, una gestione virtuosa dei rifiuti in cui sia previsto il pieno 
recupero della materia, una gestione della mobilità urbana basata sulla ciclabilità e pedonalità, una 
gestione dell’energia caratterizzata dall'uso intelligente di rinnovabili e dispositivi di risparmio 
energetico, innovazioni nel campo delle tecnologie e dell’organizzazione sociale in grado di migliorare 
le performance ambientali di quei sistemi con forte impatto sull'ambiente urbano.

Art. 2 - Destinatari
Al fine di articolare un programma ricco di contenuti, il Comune intende accogliere nell’organizzazione 
del Festival, i contributi dei soggetti organizzati come Associazioni, imprese, liberi professionisti che, 
nel territorio, condividono l’idea di una città sostenibile e vogliono aderire al FeCS con le loro attività.

Art. 3 - Ambiti di intervento
In particolare, si intende raccogliere proposte in questi ambiti:

a. Sezione Esposizioni
È concessa a titolo gratuito, nelle sole giornate di durata del Festival, la possibilità di esporre in uno 
spazio di circa 6 metri quadrati, uno stand che contenga prodotti di questo tipo:

• A g rico li a lim entari e a ffin i: Si fa riferimento a prodotti destinati all’alimentazione o alla cura del 
corpo, purché la loro provenienza sia compresa nell’arco di 80 Km dal luogo di svolgimento del 
Festival. Oltre all’esposizione, è autorizzata la vendita e la somministrazione, qualora il soggetto
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proponente sia dotato di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa; - max stalli disponibili 
35%;

• Artigianali: si fa riferimento a prodotti artigianali la cui provenienza sia compresa nell’arco di 80 
KM dal luogo di svolgimento del Festival, preferibilmente confezionati con materiali provenienti 
dal ciclo dei rifiuti, o attraverso il riuso di ingombranti, legname o altri materiali altrimenti 
destinati allo smaltimento (ma non esclusivamente). Sono particolarmente ricercati artigiani 2.0 
che usano cioè strumenti di fabbricazione digitale per la produzione di manufatti (Makerspace e 
FabLab). Oltre l’esposizione è autorizzata la vendita qualora il soggetto proponente sia dotato di 
tutte le autorizzazioni previste dalla normativa; - max stalli disponibili 30%

• Imprese ed attività industriali: Si fa riferimento a prodotti da lavorazione industriale, come 
pannelli solari, materiali per la raccolta differenziata dei rifiuti, mezzi di trasporto sostenibili, 
dispositivi hardware e software con ricadute positive per l’ambiente urbano, altri prodotti 
coerenti con la visione della città sostenibile anche rivolti alle amministrazioni e alle aziende e 
non solo agli utenti finali; max stalli disponibili -  15%

• Sociali e culturali: Si fa riferimento ad associazioni, comitati, e altri soggetti della società civile 
che nella loro ragione sociale abbiano la promozione di valori coerenti con la visione di una città 
sostenibile. La precedenza è data alle associazioni del territorio; - max stalli disponibili 20%:

Il numero massimo di espositori complessivo è di n. 50. da ripartire secondo le percentuali come sopra 
inserite per ogni categoria.

Il Comune di Formia assicura, oltre all’adeguata promozione dell’evento e alla disponibilità dello spazio 
espositivo, la fornitura gratuita di energia elettrica a servizio dello stand.

N.B. L’allestimento e tutto quanto attiene aN’esposizione dei prodotti è invece di totale competenza del 
soggetto aderente.

La richiesta di adesione vale come liberatoria al Comune per eventuali danni a cose o persone durante 
la giornata di esposizione.

b. Sezione Workshop e Laboratori
Il FeCS è anche il luogo delle pratiche, ovvero delle attività che prevedono un coinvolgimento diretto 
della cittadinanza, e che sono utili per stimolare la partecipazione e la divulgazione di stili di vita 
sostenibili.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e vista l’esperienza della precedente edizione del FeCS, 
sono considerati laboratori di pratiche:

• Workshop formativi: incontri, tenuti da uno o più esperti, su tematiche coerenti con quelle del 
FeCS, rivolti alla condivisione dei saperi e alla creazione di network;

• Laboratori: attività concrete di carattere sportivo, ludico-ricreativo, educativo, il cui fine sia 
divulgare uno stile di vita coerente con i valori della sostenibilità ambientale;
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Il Comune di Formia riconosce, in caso di workshop di particolare valore e interesse, esclusivamente 
il rimborso spese (vitto, alloggio, viaggio) ad ospiti con residenza fuori dalla Provincia di Latina, ed 
impegnati come tutor o conduttori degli appuntamenti.
Il massimo del rimborso concesso per ogni proponente è di 250,00 euro.

Nel caso dei laboratori, riconosce un rimborso delle spese per l'acquisto di materiali fino ad un 
massimo di 200,00 euro, purché il prodotto finale rimanga nel Parco de Curtis o nelle disponibilità del 
Comune di Formia.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle proposte
Valido sia per istanze di adesione per la sezione a) Esposizioni che sezione b) Workshop e 
Laboratori.

La richiesta di adesione avente ad oggetto “Avviso Pubblico per partecipazione al FeCS 2016”, in 
carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, (utilizzare 
l’allegato Modello A), a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13,00 del
giorno r \Q .o S  \ Q_____  2016 al seguente indirizzo: Comune di Formia -  Assessorato alla
sostenibilità Urbana -  Piazza Municipio -  04023 Formia (LT).

Tale richiesta potrà essere consegnata a mano, ovvero presentata per il tramite del servizio postale, 
ovvero recapitata a/m pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittadiformia.it.

Farà fede, per attestare l’arrivo della domanda, la targhetta apposta sul plico dall’ufficio protocollo del 
Comune ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta manuale, 
ovvero in caso di modalità telematica, l’orario di consegna registrato dal sistema, restando il mancato 
recapito dell’istanza ad esclusivo rischio del mittente.

Ogni proponente per la sezione espositori può richiedere lo spazio espositivo per un solo ambito di 
intervento tra quelli previsti nel precedente art. 3). Sono concessi max n. 2 spazi espositivi.

Possono inoltrare domanda gli espositori sia in forma singola che associata, fermo restando che nel 
secondo caso, gli spazi espositivi concessi non potranno essere superiori a 5.

N.B. Nel caso dei workshop è necessario allegare il CV dei soggetti proposti come tutor e/o 
conduttori impegnati; per i laboratori, è necessario indicare i materiali e i prodotti che si 
in tendono  utilizzare.

Art. 5 Documentazione da allegare

L’istanza (modello A) compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere 
corredata da:

1. relazione illustrativa;

2. Curriculum vitae dei soggetti proposti come tutor e/o conduttori impegnati (solo per la sezione 
workshop e laboratori)

3. Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
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Art. 6 - Formulazione della graduatoria

La Commissione procederà alla formulazione di una graduatoria per l’assegnazione degli spazi 
espositivi, a seguito della verifica di coerenza con le raccomandazioni del presente avviso, sulla base 
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione.

Il Comune di Formia, discrezionalmente, potrà variare le percentuali indicate all’art, 3) qualora non si 
raggiunga la quota minima stabilita in ognuna delle categorie suddette.

La graduatoria e il giorno fissato per l’assegnazione degli stalli saranno comunicati esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Formia.
Detta pubblicazione sostituisce ogni altra forma di comunicazione con i partecipanti al bando.
Le attività di workshop e laboratori si valuteranno in base alle tematiche proposte ed alla ricchezza e 
completezza del curriculum vitae degli esperti coinvolti.

Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di 
Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare.

E’ allegato al presente bado, quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato A (modello di domanda di partecipazione).

Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 
afranciosa@comune.formia.lt.it.

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà, di non procedere ad alcuna assegnazione in caso 
nessuna proposta risulti idonea in relazione all’oggetto del presente avviso.

Art. 9 - Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è: 
Francesco Purificato, tei 0 7 7 1 /7 7 8 6 2 0  —email: fpurificato@ com une.form ia.lt.it.

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli 
fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Avviso Pubblico.

" " ...................... ' ' _ irmia.

Art. 7- Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione

Art. 8 - Altre informazioni

Art. 10 - Avvertenze
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