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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA 
PROGETTUALE RELATIVA “MAGGIO DEI MONUMENTI- I LUOGH I DELL’ARTE”. 

 

 

1.Il Comune di Formia, conformemente al programma di governo del Sindaco, intende 
organizzare durante il mese di maggio una serie di iniziative di carattere storico-culturale. 

2. A tal proposito si intende acquisire proposte progettuali finalizzate alla realizzazione delle 
iniziative in merito al Maggio dei Monumenti- I Luoghi dell’Arte 

3. La proposta progettuale dovrà fare riferimento alle seguenti iniziative: 

• Performance, spettacoli, interventi teatrali, mostre, percorsi artistici dedicati ai principali 
personaggi e accadimenti storici della Roma Antica, da realizzarsi all’interno dei principali 
luoghi e monumenti storici della nostra città (Cisternone, Criptoportici…) 

 

4. La proposta progettuale deve contenere: 

• Dettagliata relazione in merito ai contenuti delle iniziative che si intendono realizzare; 

• Curriculum del soggetto proponente; 

• Costo complessivo della proposta; 

 

5. l’amministrazione comunale metterà a disposizione la somma di € 8.000,00 compreso iva per 
tutta la manifestazione di che trattasi; 

6. Possono presentare la proposta progettuale Associazioni operanti con esperienza nel settore; 

7. La proposta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro le ore 13 del giorno 28 aprile 2015 al seguente indirizzio: Comune di Formia 
Servizio Cultura. Piazza Municipio 04023 Formia. 

La proposta dovrà pervenire in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante 
all’esterno, oltre l’intestazione del mittente, la dicitura “Maggio dei Monumenti- I Luoghi 
dell’Arte”. 
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Farà fede, per attestare l’arrivo della proposta, 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. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

8. La proposta progettuale sarà valutata da una commissione tecnica sulla base dei sottoelencati 
criteri: 

a. qualità culturale della proposta……………………………………………….max p. 60 

b. potenziale innovativo della proposta…………………………………………max p. 20 

c. curriculum del soggetto proponente………………………………………….max p. 20 

 

9. La Commissione, per ogni criterio, dopo una sintetica descrizione della valutazione, esprimerà un 
giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio, in rapporto percentuale al punteggio massimo 
attribuibile, secondo lo schema riportato di seguito: 

Giudizio sintetico 

 

Punteggio 

Eccellente 100% del punteggio massimo 

Ottimo 90%  del punteggio massimo 

Distinto 85%  del punteggio massimo 

Buono 80% del punteggio massimo 

Più che discreto 75%  del punteggio massimo 

Discreto 70%  del punteggio massimo 

Più che sufficiente 65% del punteggio massimo 

Sufficiente 60% del punteggio massimo 

Quasi sufficiente 55% del punteggio massimo 

Mediocre 50% del punteggio massimo 

Scarso 40% del punteggio massimo 

Insufficiente 20% del punteggio massimo 

Non classificabile 0% del punteggio massimo 

 

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

Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite mail all’indirizzo: 

dinaterreri@libero.it 

Il Dirigente 

Arch. Stefania Della Notte 

 
 


