C O M U N E di F O R M IA
Provincia di Latina

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

Avviso pubblico
Allegato alla Determinazione n, 157 del 21.06.2016

MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI RELATIVE A “ FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO” - 1a ED. 2016.

Art. 1 Oggetto
Il Comune di Formia, così come stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 156 del
16.06.2016 intende promuovere durante il mese di luglio 2016 degli spettacoli di teatro
classico, da rappresentarsi nell’ area archeologica di Caposele.

Art. 2 Ambiti di intervento
A tal proposito si intendono acquisire proposte progettuali finalizzate alla realizzazione
della 1° edizione del “ Festival del Teatro Classico” -

edizione 2016 -

La proposta progettuale dovrà prevedere:
• Messa in scena di n° 4 spettacoli, due tragedie e due com m edie da tenersi nei
sabati di luglio (9-16-23-30) nel sito archeologico di Caposele;
• Spettacoli fortemente rappresentativi della cultura classica (filone Segesta -

teatro

classico latino), che mantenendo la loro matrice colta e allo stesso tempo popolare,
coinvolgono un pubblico più variegato, fattore assolutamente da non sottovalutare
in ambito di programmazione turistica;
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■ Curriculum di Compagnie teatrali riconducibili al “ Circuito Segesta” , ovvero teatro
classico latino;
• Costo da contenersi entro la somma di € 15.000,00 Iva inclusa, con costi S.I.A.E.,
con service luci e fonica a carico dell’ Amministrazione;
• Spettacoli a pagamento al costo di € 10,00 il cui incasso, detratte le spese relative
ai costi SIAE, sono interamente a beneficio dell’ Amministrazione comunale;

Art. 3 Destinatari
Possono presentare la proposta progettuale le Compagnie teatrali qualificate in campo
nazionale,

aventi

documentata

esperienza

nell’ aver messo

fortemente rappresentativi della cultura classica (filone Segesta -

in scena

spettacoli

teatro classico latino).

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle proposte
La domanda di partecipazione all’ avviso pubblico dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente, ovvero dal legale rappresentante di quella
individuata come capogruppo in caso di Raggruppamento di Associazioni (utilizzare
I’ allegato Modello A).
La

proposta

debitamente

sottoscritta

dal

legale

rappresentante

e

la

relativa

documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13.00
del giorno 01 LUGLIO 2016 al seguente indirizzo: Comune di Formia - Servizio Cultura Piazza Municipio -

04023 Formia (LT).

La proposta dovrà pervenire -

pena esclusione - in un unico plico sigillato e controfirmato

sui lembi di chiusura recante all’ esterno, oltre all’ intestazione del mittente, la dicitura
" A vviso P ubblico p e r m anifestazione d ' interesse “ F e stiva l d e l Teatro C lassico edizione 2016" .
Farà fede, per attestare I’ arrivo della domanda, la targhetta apposta sul plico dall’ ufficio
protocollo del Comune ovvero la data e I’ ora apposte sul plico stesso dall’ addetto alla
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ricezione della posta, restando il mancato recapito del plico ad esclusivo rischio del
mittente.
Art. 5 Documentazione da allegare
Il plico contenente la proposta dovrà contenere:
1. Modulo di proposta (allegato A) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto richiedente;
2. dettagliata relazione illustrativa sulla proposta artistica presentata, riportante anche una
descrizione sintetica degli spettacoli da rappresentare con indicazione del cast impegnato
nonché delle attività per la campagna promozionale e pubblicitaria;
3. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente, in particolare
documentata attività di produzione di spettacoli riconducibili al “ filone Segesta” -

teatro

classico latino;
4. Costo complessivo della proposta;
5. Fotocopia di un documento d’ identità del sottoscrittore in corso di validità.

Art. 6 Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla selezione:
a. Le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale
rappresentante;
b. Le proposte presentate non conformemente a quanto precisato nell’ articolo 4)
c. Le proposte non complete di tutta la documentazione richiesta nel precedente
articolo 5);
d. Le proposte presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell’

articolo 3).
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Art. 7 Valutazione delle proposte -

graduatoria -

Ogni proposta progettuale sarà valutata da una commissione, che sarà nominata
successivamente alla data di scadenza, sulla base dei sotto elencati criteri:
a. qualità complessiva della proposta da realizzare in relazione ai suoi contenuti
culturali ed alla fattibilità in relazione al budget richiesto ed al sito individuato per la
rappresentazione........................................................................................... max p. 30
b. potenziale innovativo della proposta............................................................max p. 10
c. dotazione di mezzi e attrezzature di scena..................................................max p. 15
d. attività per la promozione dello spettacolo da realizzare............................max p. 15
e. curriculum del soggetto proponente............................................................. max p. 30

La Commissione, per ogni criterio, dopo una sintetica descrizione della valutazione,
esprimerà un giudizio 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
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Scarso

40% del punteggio massimo

Insufficiente

20% del punteggio massimo

Non classificabile

0% del punteggio massimo

Art. 8 Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie di cui al presente avviso pubblico ammontano complessivamente ad
un massimo € 15.000,00 incluso IVA;

Art. 9 Formulazione della graduatoria
La Commissione sulla base dei criteri di cui al presente art. 7, procederà alla formulazione
di una graduatoria, riportando per ogni soggetto il punteggio assegnato e il costo della
proposta.
Art. 10 Pagamento corrispettivi
Sulla base della graduatoria, si procederà all’ assegnazione delle risorse finanziarie fino
ad esaurimento delle stesse, dando atto, comunque, che potrà individuarsi anche un unico
soggetto realizzatore dell’ iniziativa.
L’ Amministrazione si riserva di non assegnare alcuna risorsa e/o di assegnarle in modo
parziale, qualora le proposte presentate siano ritenute non idonee alle finalità di
promozione di cui al presente avviso.
Le relative prestazioni saranno erogate ad avvenuta esecuzione del servizio ed a
presentazione di regolare documentazione contabile,

previa verifica sulla regolarità e

conformità della medesima.

Art. 11 Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione
Il presenta 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.
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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.

Art. 12 Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’ art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del
procedimento è:
sig. Francesco Purificato, tei 0771/778620- email: fpurificato@comune.formia.lt.it.

Art. 13 Avvertenze
Ai sensi dell’ articolo 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (codice in m ateria d i protezione
d e i d a ti personali) \ 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.
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Formia.
Sede Municipale,
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Il Dirigente
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