COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 2 – UFFICIO SCUOLA

GIORNATA DELLA MEMORIA 2016 - AVVISO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PRESENTARE OFFERTE PER INIZIATIVE TEATRALI –
CINEMATOGRAFICHE O CONVEGNISTICHE DESTINATE ALLE
SCOLARESCHE.
Art. 1
Oggetto del bando
Il Comune di Formia, così come stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 1 del
18.01.2016, intende promuovere spettacoli teatrali ed iniziative culturali da realizzarsi nel
corso della manifestazione “27 Gennaio 2016- Giornata della Memoria”.
A tale riguardo il Comune intende acquisire da parte di Associazioni e/o imprese operanti
nel Settore della promozione di eventi e spettacoli, proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione di iniziative di tipo teatrali o convegnistiche evocatrici e celebratrici della
ricorrenza della “Giornata della memoria” destinate agli alunni della Scuola secondaria di
primo e secondo grado del territorio comunale.
In caso di ammissione di una o più proposte, le iniziative ammesse saranno inserite nel
programma degli eventi promossi dal Comune nell’ambito di apposita sezione della
surriferita manifestazione all’uopo denominata “27 Gennaio 2016- Giornata della
Memoria ” e destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in
commemorazione delle vittime dell’Olocausto.
Art. 2
Ambiti di intervento e Requisiti
Le iniziative, destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
dovranno avere luogo a decorrere dal 27 gennaio 2016.
Le stesse dovranno consistere in :
- Performance, spettacoli , eventi teatrali , percorsi artistici dedicati al tema della
tragedia della Shoah.
Le iniziative dovranno essere realizzate in orario scolastico e presso locali messi a
disposizione dal Comune o in eventuali altri siti individuati dall’Amministrazione Comunale
e nei giorni da questa indicati.
In considerazione dell’elevato numero di studenti chiamati a partecipare i
proponenti dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare anche piu’
rappresentazioni nell’arco di una stessa mattinata fino ad un massimo di due giorni
di repliche, senza che cio’ incida sul compenso richiesto per l’esecuzione delle
prestazioni offerte per la realizzazione dell’evento proposto ed ammesso.
Art. 3

Destinatari
Potranno partecipare e presentare proposte - offerte:
1. le Associazioni senza scopo di lucro ;
2. Società e/o Imprese operanti nel settore promozione eventi e spettacoli.;
3. Compagnie teatrali.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del proponente.
La domanda e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire
tassativamente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 25 GENNAIO 2016 al seguente
indirizzo: Comune di Formia – Settore 2° – Servizio Scuola – Via Lavanga , n.140 - 04023
Formia (LT), mediante:
· Consegna a mano;
· Posta elettronica certificata protocollo@pec.cittadiformia.it (farà fede la data e
l’orario di avvenuta consegna registrata dal sistema)
La domanda – se consegnata a mano - dovrà pervenire in un unico plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la
dicitura “Bando per spettacoli ed eventi culturali destinati alle scuole secondarie di
primo e secondo grado da realizzare per il “27 Gennaio- Giornata della memoria’”.
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. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Art. 5
Documentazione da allegare
Il plico contenente l’istanza di partecipazione dovrà contenere:
a. Richiesta compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante della
società;
b. Dettagliata relazione illustrativa dei contenuti dell’iniziative che si intende realizzare,
indicandone inoltre le finalità. Si suggerisce di articolare la relazione sulla base dei
criteri di valutazione previsti dal successivo articolo 7);
c. Cast artistico impegnato (solo per gli spettacoli dal vivo);
d. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal proponente;
e. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
f. Corrispettivo complessivo richiesto
Art. 6
Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla selezione:
a. le istanze pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante;
b. le istanze non complete di tutta la documentazione richiesta nel precedente articolo 5;
Art. 7
Valutazione delle domande – Graduatoria

Le domande ammesse saranno valutate da una apposita Commissione, nominata alla
scadenza di detto bando, dal Dirigente del Settore 2° AA.GG., Servizi Sociali, Scuola
Cultura e Sport, composta da un Presidente e n. 2 componenti, che si riunirà in prima
seduta il giorno 25 gennaio alle ore 12,00.
La Commissione di cui sopra valuterà le domande disponendo di cento punti come
appresso distribuiti:
1. qualità dell’iniziativa proposta (comprese le repliche ulteriori );
max punti 60
2. Potenziale innovativo della proposta
max punti 20
3. Curriculum del proponente
max punti 20
La Commissione, per ogni criterio, dopo una descrizione della valutazione, esprimerà un
giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio
massimo attribuibile secondo il sotto riportato schema:
Giudizio sintetico

Punteggio

Eccellente
Ottimo
Distinto
Buono
Più che discreto
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Non classificabile

100% del punteggio massimo
90% del punteggio massimo
85% del punteggio massimo
80% del punteggio massimo
75% del punteggio massimo
70% del punteggio massimo
65% del punteggio massimo
60% del punteggio massimo
55% del punteggio massimo
50% del punteggio massimo
40% del punteggio massimo
20% del punteggio massimo
0% del punteggio massimo

N.B. Non verranno prese in considerazione le proposte che non raggiungono
almeno la sufficienza globale e cioè almeno 60 punti su 100 del totale.
Art. 8
Risorse finanziarie
Le risorse finanziare del presente bando ammontano ad € 4.000,00 IVA inclusa.
L’Amministrazione comunale potrà decidere di dare luogo anche a piu’ iniziative, nel
rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 9,
purchè
rientranti nel budget
massimo assegnato.
Art. 9
Formulazione della graduatoria
La Commissione Tecnica, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, procederà alla
formulazione una graduatoria che sarà approvata con successivo atto dirigenziale.

Art. 10
Pagamento
Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolare fattura e/o ricevuta
fiscale per prestazione occasionale.

Art. 11
Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione
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 Bandi e Gare.
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite email all’indirizzo:
lcivitillo@comune.formia.lt.it, garzano@comune.formia.lt.it
Art. 12
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241/90 si informa che il Responsabile Unico del
Procedimento
è
l’Arch.
Marilena
Terreri
tel.
0771-778303
email:
terreri@comune.formia.lt.it
Art. 13
Trattamento dati personali
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 Bando e dal modulo di domanda saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in
argomento. Il titolare dei dati forniti è il Comune di Formia.
Art. 14
Avvertenze
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81 n.3 del D. L.vo 163/2006, si riserva di non
procedere ad alcun affidamento per esigenze motivate se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Formia, 20.01.2016
Fto Il Dirigente
Arch. Marilena Terreri

ALLEGATO "A" all’avviso pubblico
Oggetto: Spettacoli ed eventi culturali da realizzare per ricordare l’olocausto- 27 gennaio – Giornata della
memoria”

Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato a .......................................................................... il .....................................................................
residente nel Comune di ...................................................... Provincia ...............................................
Stato ...................................................................................................................................................
Via/Piazza............................. ...............................................................................................................
legale rappresentante della………………………….........……………………………………………
................................................................................................................................………………….
con sede nel Comune di ........................................................ Provincia ..............................................
Stato ...................................................................................................................................................
Via/Piazza ..........................................................................................................................................
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi,

dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non aver pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare
e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di
s.n.c. oppure s.a.s.; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o
il socio unico di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società
o consorzio); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico;
c) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’ articolo 444 del c. p. p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; (tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di s.n.c. oppure s.a.s.; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio), e
che nessuno dei cessati dalla carica, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara, è stato parte di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della
pena richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (l’esclusione opera nell’anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza
e
a
ogni
altro
obbligo
derivante
dai
rapporti
di
lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture
affidati dal Comune di Formia; di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato da qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Formia;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente
situazione:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non
essere assoggettabili agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in
quanto occupa non più di 35 dipendenti, oppure da 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
o, in alternativa,
- (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme
di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da
15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;
m) che nei propri confronti in è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co.2 lett. C)
del D. Lvo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del Decreto Legge 4.7.2006 n. 233,
convertito con modificazioni dalla Legge 4.8.2006 n. 248;
m – bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 – quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m – ter) (per i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. approvati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità ,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981;
m – quater) con riferimento a situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile (barrare la
situazione corrispondente):
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
-

al fine delle dichiarazioni di cui all’art. 38, co.1, lett. b), c e m – ter) per le imprese
individuali per i soci/rappresentanti legali/ altri soggetti con potere di rappresentanza e i
direttori tecnici attualmente in carica per la società

dichiara in particolare
a) che, ai sensi del comma 1, lettera b) c) ed m ter) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, nei confronti
delle persone fisiche tenute alla dichiarazioni sopra indicate non è mai stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p.;
o, in alternativa,
che, ai sensi del comma , lettera c) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, nei confronti delle
persone fisiche sopra indicate è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (indicare i reati)
b) eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette, abbiano beneficiato della non
menzione;
c) eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette abbiano beneficiato della
sospensione della pena;
d) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
o, in alternativa,
nei confronti dei quali è stata pronunciata la seguente sentenza passata in giudicato (o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.).
_________________lì_________
Il Dichiarante
______________________
(firma per esteso e timbro della impresa)
NB allegare fotocopia non autentica del documento di riconoscimento

