
 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

 
SETTORE: SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO: CULTURA 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Manifestazione d’interesse per la presentazione di proposte relative a “FESTIVAL DEL TEATRO 
CLASSICO – 4° EDIZIONE” 
 
 

Il Dirigente del Settore  
 

 
Richiamata la deliberazione  n° 73    del 08.03.2019   avente per oggetto “ FESTIVAL DEL TEATRO 
CLASSICO IV RASSEGNA. DETERMINAZIONE” 
 
Rilevato che con la sopra citata deliberazione  è stato deciso di: 
 

1. Promuovere spettacoli di teatro classico di ispirazione greca e latina per n° 4 date nei sabati di 
luglio e agosto 2019 da rappresentarsi nell’Area Archeologica di Caposele; 
 

2. fornire al dirigente del Settore Servizi Sociali  le seguenti linee d’indirizzo per la definizione 
dell’avviso pubblico finalizzato all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio: 
 

• il bando sarà rivolto a Compagnie teatrali con plurima esperienza, altamente qualificati in 
grado di proporre spettacoli fortemente rappresentativi della cultura classica di ispirazione 
greca e latina;  

• proporre la messa in scena di n° 4 spettacoli tra tragedie e commedie da tenersi nel sito 
denominato Area Archeologica Caposele; 

• costo dell’iniziativa di € 17.000,00 iva inclusa comprensivo della direzione artistica ed esclusi i 
costi di SIAE, Service audio e luci  che sono a carico dell’Amministrazione comunale; 
 

3. dare mandato al Dirigente competente di esperire tutte le procedure attuative del presente 
provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita in complessivi € 17.000,00 
che trovano disponibilità sul capitolo  752/05 del bilancio;   
 

Ritenuto dover emanare un avviso pubblico per la realizzazione dell’ iniziativa in oggetto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Soggetto promotore 
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Il Comune di Formia, Settore Servizi Sociali  , di seguito denominato Amministrazione comunale, P.zza 
Municipio 04023 – Formia, tel. 0771/7781, fax 0771/771680 – mail: dterreri@comune.formia.lt.it.  
 
2. Oggetto dell’appalto 
Il Comune di Formia, così come stabilito dalla deliberazione n. 73 del 08.03.2019                                 
intende promuovere spettacoli di teatro classico di ispirazione greca e latina durante i mesi di luglio e 
agosto 2019 da rappresentare nell’Area Archeologica Caposele.  
 
3. Destinatari  
Possono presentare proposta progettuale Compagnie teatrali con plurima esperienza, altamente 
qualificate per spettacoli  rappresentativi della cultura classica  di ispirazione greca e latina. 
 
4. Durata 
La proposta progettuale prevede la messa in scena di n° 4 spettacoli  tra tragedie e commedie, da tenersi  
nei sabati tra il mese di luglio ed il mese di agosto .  
 
5.Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie di cui al presente avviso pubblico ammontano complessivamente ad € 17.000,00 
comprensivo di Iva. 
 
6. Scadenza dell’Avviso e modalità di presentazione della proposta.  
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda che dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 02.04.2019  (15 gg. di pubblicazione) al seguente indirizzo: Comune di Formia – 
Ufficio Cultura – Piazza Municipio snc, 04023 Formia, in apposita busta – pena l’esclusione - 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente 
completa di indirizzo, la dicitura “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse “Festival del 
Teatro Classico – 4° edizione 2019”. 
Farà fede, per attestare l’arrivo della busta, la targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo comunale 
ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta.  
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Decorso il predetto termine non sarà valida alcun altra dichiarazione di interesse, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di quella precedente. 
Modalità di consegna: Servizio postale (raccomandata A/R o posta celere), Società, agenzie e/o ditte 
autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni, consegna a mano. 
 
Non verranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio  di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, 
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a/r a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Si precisa, inoltre, che i plichi pervenuti in ritardo 
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 
 
7. Documentazione da allegare 
Il plico dovrà obbligatoriamente contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

-  modulo di proposta ( allegato A compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente; 

-  progetto culturale con programma dettagliato dell’iniziativa riportante l’indicazione del cast 
impegnato, la descrizione della campagna promozionale e pubblicitaria promossa; 
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-  curriculum, relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente documentata attività di 

produzione di spettacoli riconducibili al teatro classico latino e greco; 

-  costo complessivo della proposta; 

-  attestazione di conoscere ed accettare “Area Archeologica Caposele” quale sede degli spettacoli 

-  fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
8. Motivi di esclusione 
Saranno escluse dalla selezione:  
 

a. Le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante;  
 

9. Criteri di valutazione delle proposte progettuali 
 
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 e creativi inclusi gli 
artisti impegnati 

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 Qualità degli artisti impegnati max p. 5  

b1 Sistema organizzativo autonomo  max p. 20 

b2 Dotazione  di  mezzi propri ed attrezzature di scena max p. 10  

c1 Esperienza nel campo  della promozione  max p. 10 

c2 Attività promozionali degli eventi proposti Max p. 15 

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:  
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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 

 

 

 

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. 
 
10. Pagamento corrispettivi 
Le relative prestazioni saranno erogate ad avvenuta esecuzione ad avvenuta esecuzione del servizio ed a 
presentazione di regolare documentazione contabile (fattura elettronica). La liquidazione avverrà entro 30 
giorni dal ricevimento, previa acquisizione da parte dell’ufficio del Durc o autocertificazione di non 
assoggettabilità al durc. 
 
 
11. Subappalto 
E’ fatto esplicito divieto al soggetto affidatario di cedere in tutto o in parte il Servizio a qualsiasi altra 
persona o operatore economico, senza l’autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione appaltante, 
che potrà apporre un rifiuto senza essere tenuto ad indicare i motivi. 
 
12.Oneri a carico del Comune 
Il Comune di Formia mette a disposizione l’Area Archeologica di Caposele quale sito per la 
rappresentazione degli spettacoli, area all’aperto con la capienza di p. 198 posti a sedere. 
In caso di avverse condizioni meteo, gli spettacoli programmati si svolgeranno presso il Teatro Remigio 
Paone che ha una capacità di posti a sedere di n. 250. 
Il Comune di Formia si farà carico dei costi SIAE e quelli relativi al service audio e luci. 
Gli spettacoli sono a pagamento, il cui incasso è interamente a beneficio dell’Amministrazione comunale.  
Il costo del biglietto è il seguente: 

N.B. Si precisa che non verranno prese in considerazione le proposte che non 
raggiungano almeno 50 punti sul totale di 100 
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- € 10,00 in prevendita 
- € 15,00 al botteghino 
 
13. Oneri a carico del soggetto proponente 
Tra le prestazioni a carico del soggetto proponente ci sono: 
 

- Pubblicità tramite manifesti e altri mezzi 
- Trasporto 
- vitto e ospitalità 

 
  

 
14. Modalità per richieste di informazioni alla stazione appaltante: 
Ogni informazione può essere, nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00, richiesta a: ufficio Cultura: 
tel. 0771/778614 email: dterreri@comune.formia.lt.it. 
 
15. Altre informazioni 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.  
L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
proposta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente avviso.   
 
16. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del d. lgs 30.06.2003, n. 196 i dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune 
di Formia esclusivamente ai fini della redazione di un elenco di soggetti idonei per l’attuazione della 
procedura di che trattasi, nonché conservati in archivio cartaceo. 
 
 
 
 
17. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Gioconda Terreri,  funzionario del Servizio Cultura. 
tel. 0771 778614, mail dterreri@comune.formia.lt.it 
 
Il CIG assegnato alla presente procedura è: Z37279C32F . 
 
18. Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione 
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 bando, quale parte integrante e sostanziale:  
-Allegato A (modello di domanda di partecipazione).   
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 
dterreri@comune.formia.lt.it.  
 
Formia, lì 18.03.2019 

 
                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                         f.to  Avv. Domenico Di Russo                                    
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