Allegato sub A)
CITTA' DI BACOLI
ASSESSORATO AI BENI CULTURALI
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di proposte relative ad iniziative culturali, artistiche e di spettacolo, da realizzarsi a
Bacoli tra il 15 e il 30 agosto 2012, nell’ambito della rassegna “3 SITI IN CERCA DI AUTORI”
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
L’assessorato ai Beni Culturali del Comune di Bacoli, in esecuzione di quanto disposto con
Deliberazione di GC n. 190 del 17.07.2012, al fine di definire un programma minimo, organico e
ampiamente condiviso di 3 manifestazioni culturali, da realizzarsi nella seconda metà di agosto, nella
suggestiva cornice di alcuni siti archeologici, con il presente avviso, intende invitare le associazioni
attive nel campo della cultura, dell’arte e dello spettacolo a presentare proposte coerenti con i requisiti
appresso indicati.
ART. 2 - DESTINATARI
Possono partecipare alla selezione: le Associazioni, persone singole e Società legalmente costituite
che operano nel campo della cultura, dell’arte e dello spettacolo.
I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
ART. 3 - REQUISITI DELLE PROPOSTE
Le proposte dovranno essere coerenti con i seguenti requisiti:
a. Rispettare i luoghi in cui si svolgeranno gli eventi in base alle caratteristiche morfologiche,
naturalistiche, storiche, archeologiche.
b. Creare tematiche inerenti il patrimonio materiale e immateriale dei Campi flegrei, privilegiando
gli aspetti storici, storico-artistici, archeologici, architettonici del territorio.
c. Avere la capacità di aggregare e di attrarre il pubblico .
d. L’allestimento scenico e tecnico degli eventi non deve essere invasivo del sito di accoglienza.
e. Essere di contenuto originale e creativo e avere la forma di performances di tipo teatrale,
musicale, recitativo, artistico privilegiando una o più tipologie mescolate.
f. Trarre spunto dalla tradizione letteraria classica e/o moderna (Goethe, Arabia, Shelley,…), che
abbia riguardato i Campi Flegrei .
g. Affiancare alla performance artistica un percorso didattico, finalizzato alla conoscenza del sito
di accoglienza.

ART. 4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gli eventi dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 16 e il 31 agosto 2012
ART. 5 – SEDE DEGLI EVENTI
I siti individuati quali sedi degli eventi sono:
- Sacello degli Augustali a Miseno
- Esedra del Tempio di Diana a Baia
- Colombario romano al Fusaro
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare, entro i termini e secondo le modalità indicate
nel presente Avviso Pubblico, la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice (modulo sub B), a firma del legale
rappresentante, contenente i seguenti dati:
- Denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail) Partita
I.V.A o Codice Fiscale dell’Ente proponente (Associazioni, singola persona e Società
legalmente costituite);
- Nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale
rappresentante.
- Dichiarazione con la quale il soggetto proponente si obbliga a realizzare le attività in
piena conformità al progetto presentato, autofinanziando i costi previsti
- Dichiarazione con la quale il soggetto proponente si assume tutte le responsabilità
derivanti da eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in occasione
dello svolgimento dell’evento
2) Curriculum del soggetto proponente che descriva le esperienze realizzate nel settore di propria
competenza, firmato ed accompagnato da un documento di riconoscimento valido del legale
rappresentante.
3) Un progetto che indichi quanto segue:
- Descrizione dettagliata dell’iniziativa proposta esplicitando la relazione tra le attività
proposte e il contesto in cui verranno realizzate, il numero di addetti coinvolti, il target di
riferimento, eventuali enti culturali, associazioni o realtà produttive del territorio
(ristoranti, aziende, attività commerciali, ecc.) coinvolte;
- Descrizione degli allestimenti necessari alla realizzazione dello spettacolo;
- Specificazione della data e degli orari di svolgimento dello spettacolo, di eventuali
prove e della tempistica dell’allestimento e disallestimento.
ART. 7 - IMPEGNO FINANZIARIO DELL’ENTE
L’Amministrazione Comunale assegnerà, oltre ad un rimborso spese di € 250,00 per ciascuno dei tre
eventi scelti dalla Commissione e che saranno realizzati, il supporto tecnico-logistico consistente in:
a) Acquisizioni di eventuali autorizzazioni da parte di Enti Terzi (Soprintendenze);
b) Pagamento diritti SIAE;
c) Fornitura energia elettrica;
d) Noleggio Service;
e) Servizio d’ordine e vigilanza;

f) Servizio ambulanza;
g) Sedie (limitatamente alla disponibilità).
h) Stampa manifesti e locandine
ART. 8 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione delle proposte presentate sarà effettuata da apposita Commissione composta da
dipendenti dell’Ente, da individuarsi principalmente nell’ambito del Settore VIII Turismo e Cultura.
In considerazione della particolare natura della selezione, la valutazione di merito delle proposte
ritenute ammissibili, avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione, sulla base dei seguenti
criteri, con l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti:
CRITERI
1. qualità e creatività dell’iniziativa, con particolare riferimento alla sua
coerenza con la tematica indicata ai punti b e g dell’art. 3

PUNTEGGIO
40

2. compatibilità con i siti scelti per la rappresentazione degli eventi, con
particolare riferimento alle modalità di attuazione ed alla minima
invasività dell’allestimento scenico

30

3. capacità di autofinanziamento

20

4. integrazione della performance artistica con un percorso didattico
finalizzato alla conoscenza del sito di accoglienza

10

La Commissione procederà, quindi, a redigere la relativa graduatoria.
In caso di pari merito tra due o più proposte, la posizione in graduatoria sarà determinata in base alla
maggiore coerenza con la tematica, così come indicato al punto 1.
Con successivo atto, il Responsabile del Settore VIII Turismo e Cultura provvederà ad approvare la
graduatoria e ad individuare, nell’ambito della stessa, le iniziative da realizzare.
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le proposte, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire, in busta chiusa non trasparente
riportante, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “Proposte relative ad iniziative culturali,
artistiche e di spettacolo da realizzarsi a Bacoli tra il 15 e il 30 agosto 2012”, a mano o a mezzo
posta, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bacoli (tel. 081/8553111) Via Lungolago, 8
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 agosto 2012.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, di cui il Comune di Bacoli entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati nel
rispetto della vigente normativa sulla privacy.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Concetta Penza (recapiti: tel. 081 8553241 mail:
concetta.penza@comune.bacoli.na.it) responsabile del Settore VIII Turismo e Cultura
ART. 12 - PUBBLICITA E INFORMAZIONI

Il presente Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. 532 del 23.07.2012, corredato del facsimile dell’istanza, sarà pubblicato sul sito web del Comune www.comune.bacoli.na.it e potrà essere
ritirato presso il Settore VIII – Via Lungolago n. 8 – Bacoli (0818553241)
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli interessati, con nota sottoscritta dal Responsabile del
procedimento.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti referenti:
-

Dott.ssa Concetta Penza – tel. 081 8553241 concetta.penza@comune.bacoli.na.it

-

Dott.ssa Maria Grazia Carannante – tel. 081 5235968 servizi.beniculturali@comune.bacoli.na.it

Il Responsabile Settore VIII
Dott.ssa Concetta Penza

