AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA
DIREZIONE
ARTISTICA,
ORGANIZZATIVA
ED
AMMINISTRATIVA DEL FESTIVAL VOLTERRATEATRO
PER L’ANNO 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rende noto
Che in base alla determina n. 201 del 20 marzo 2015 è intenzione del Comune di
Volterra, individuare tramite il presente avviso il Direttore artistico e la struttura
organizzativa per la realizzazione del festival Volterrateatro per l’anno 2015secondo le seguenti indicazioni.
Normativa di riferimento: il presente bando rientra tra quelli previsti dall’Allegato
IIB del D.Lgs. 163/2006 ed è disciplinato esclusivamente dagli artt: 65;68; e 225 del
Codice degli Appalti.
a) Oggetto dell’incarico
Il Direttore artistico, che opera entro gli indirizzi, nei limiti di budget e secondo le scadenze
temporali fissate dal Comune di Volterra, cura la progettazione e la realizzazione del Festival
Volterrateatro, ed in particolare dovrà:






Elaborare il progetto artistico ed i preventivi finanziari del Festival Volterrateatro, da
presentare al Comune di Volterra, seguendo le linee di progettazione espresse dagli enti
che tradizionalmente partecipano al Festival così come definito dall'art.15, comma 4 lettera
a)del Regolamento attuativo della legge regionale n. 21/2010;
Curare l’esecuzione di tutte le manifestazioni ed assumerne la responsabilità artistica;
Curare il progetto culturale anche relativamente al quadro
programmazione degli enti che operano sul territorio;

di insieme della

Scegliere gli artisti ed i collaboratori artistici per la realizzazione del festival;



Collaborare con l’Amministrazione Comunale per la valorizzazione del Festival, la
comunicazione a mezzo stampa e la promozione sul territorio avvalendosi di una struttura
organizzativa che abbia o si avvalga tra l’altro di un ufficio stampa professionale;



Predisporre, al termine dell'edizione del festival, un bilancio morale ed un bilancio
economico, in rapporto al progetto iniziale, onde consentire all’Amministrazione Comunale
la verifica sugli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato;



Sovraordinare, avvalendosi di una struttura organizzativa in possesso delle caratteristiche
di cui al successivo punto c) sez B), la gestione logistica, contrattuale ed economico
finanziaria del festival, relazionandosi con l’Ufficio Cultura del Comune di Volterra;



Agire in coordinamento con le attività e le Amministrazioni Comunali dell’Alta Val di
Cecina che vogliano partecipare al progetto secondo i loro intenti.

Il Festival Volterrateatro si tiene nel periodo estivo, preferibilmente nel mese di luglio di ogni
anno.
L’incarico avrà la durata di 1 anno.

b) Assegnazione dell’incarico
La scelta dell’incaricato avverrà attraverso l’esame dei curricula professionali a cura di una
Commissione tecnica nominata dal Responsabile del Settore Cultura, che perverrà alla redazione
di una graduatoria di merito e alla conseguente individuazione del candidato ritenuto idoneo per il
conferimento dell’incarico.
La valutazione verterà sui contenuti del curriculum e della documentazione prodotta, pervenuti in
tempo utile all’Amministrazione.

c) Requisiti di ammissione
Possono presentare le candidature i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano maturato
negli anni una significativa esperienza di direzione artistica di festival nazionali e/o internazionali,
e che hanno una comprovata esperienza e competenza nel campo delle arti e dello spettacolo.
Costituiscono dunque requisiti essenziali per l’ammissione alla selezione i seguenti requisiti:
A) per il Direttore artistico:
 Aver maturato esperienza nella direzione artistica di festival o di strutture teatrali aventi
rilevanza nazionale e/o internazionale;
 Di essere nelle condizioni di contrarre con la PA ;
 Dimostrare comprovata esperienza in spettacoli e produzioni teatrali;
 Maturato esperienza pluriennale in una struttura organizzativa stabile ed idonea, in base a
quanto riportato al punto B), alla gestione di un festival, documentato da regolare contratto.
B) per la struttura organizzativa:


Esperienza continuativa nella gestione organizzativa di festival nazionali o di
rilevanza internazionale;

 Di impegnarsi ad avere ,qualora risultasse aggiudicatario, la disponibilità immediata di un
nucleo (composto da almeno due persone) di collaboratori artistici, tecnici e amministrativi
di comprovata esperienza professionale, inquadrati a vario titolo.;


Avere avuto precedenti collaborazioni con enti pubblici locali;



Avere la possibilità di collaborare con un ufficio stampa professionale;

 Disporre di una sede operativa stabile intestata alla struttura organizzativa comprovata da
titolo di godimento (acquisto, locazione, cessione ereditaria, comodato.. ) o impegnarsi ad
averla una volta divenuto aggiudicatario.
L’incarico viene svolto in via non esclusiva; pertanto il direttore artistico incaricato potrà attivare
rapporti di collaborazione artistica con altri teatri, strutture ed organismi pubblici e privati purché
non vi sia conflittualità con le attività promosse dall’Amministrazione comunale di Volterra.

d) Contenuto della domanda
La domanda, una volta redatta e sottoscritta dovrà essere chiusa nella BUSTA A
“Documentazione Amministrativa” e successivamente inserita nella Busta C “Plico
Generale”
I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, quanto segue:


cognome e nome;



luogo e data di nascita;






luogo di residenza (con preciso recapito e numero telefonico al quale il Comune di
Volterra dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione);
codice fiscale;
di essere nelle condizioni di contrarre con la PA ed in particolare di essere in
possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06;
titoli di studio posseduti;

 possesso dei requisiti di cui alla lettera c) Sezioni A) e B);
 di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo il Comune di Volterra
circa l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;



di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;
di impegnarsi a produrre un’evoluzione del progetto generale di realizzazione del
Festival Volterrateatro per l’anno 2015 entro 15 giorni dall’assegnazione dell’incarico.

e) Allegati alla domanda (Busta B)

Il concorrente, dovrà allegare, inserendoli nella Busta B “ Progetto e Curriculum” i seguenti
documenti:


un curriculum del Direttore Artistico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, consapevole della responsabilità
penale in caso di false dichiarazioni, debitamente sottoscritto;



un curriculum della struttura organizzativa di appoggio, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00,
consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, debitamente
sottoscritto;



il progetto generale di realizzazione del Festival Volterrateatro 2015, debitamente
sottoscritto;

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.

f) Presentazione delle domande
La Busta C “Plico Generale” confezionata con al suo interno la Busta A e la Busta B tutte
debitamente chiuse,, dovrà esclusivamente pervenire ( mediante consegna a mano o corriere)
in busta chiusa, all’Urp del Comune di Volterra, negli orari di apertura al pubblico, e indirizzata a
Comune di Volterra – Servizio Cultura, Piazza dei Priori 1, entro e non oltre il 7 aprile 2015.
In ogni caso farà fede la data di ricezione con il rispettivo numero di protocollo assegnato; l’ora di
consegna è quella dell’ufficio addetto alla ricezione.
Non saranno ammesse a valutazione offerte pervenute oltre il termine stabilito.
Sulla busta C “Plico Generale, deve essere riportata la seguente dicitura “Contiene domanda
per Direzione artistica Festival Volterrateatro”. NON APRIRE

g) Corrispettivo
Il corrispettivo legato alla realizzazione del festival deriverà dalle risorse provenienti dagli Enti
promotori .
Pertanto il progetto presentato dovrà avere una struttura tale da essere compatibile con il Budget
messo a disposizione dagli Enti promotori e stimabile ad oggi in € 80.000,00 ; comunque la
definizione esatta del budget verrà quantificata al momento in cui verranno formalizzati tutti gli atti
di concessione da parte degli enti promotori . Da tale cifra deve essere esclusa la quota dei
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti.
Il concorrente dovrà impegnarsi ad accettare con la propria partecipazione tutte le clausole del
presente bando ed in particolare a ricalibrare il progetto artistico in maniera conforme al budget
che risulterà effettivamente disponibile .

h) Valutazione e graduatoria
In base alla valutazione dei titoli presentati dai candidati sarà stilata una graduatoria da parte di
apposita commissione all'uopo istituita. L’incarico sarà regolato da un apposito disciplinare
contenente le condizioni e le modalità di svolgimento del rapporto.
La graduatoria sarà formata attraverso l'attribuzione di un punteggio calcolato in rapporto a 100
punti così suddivisi: 50 punti per le caratteristiche del direttore artistico e 20 punti per la struttura
organizzativa e 30 per la Qualità del progetto. Le valutazioni saranno attribuite in base a quanto
riportato alle lettere A, B e C.
La Commissione provvederà alla veridicità di quanto in essi contenuto. In caso di mendacità delle
dichiarazioni oltre all'immediata esclusione si provvederà alle segnalazioni previste dalla legge.

A) Direttore artistico (valore 50 punti)
Per ogni anno di esperienza in direzione e/o codirezione 2 punti per ogni Fino a un max di 20
punti
artistica di festival, strutture teatrali o eventi.
anno
Per ogni partecipazione ad allestimenti di eventi o 2

punti

ogni Fino a un max di 20

strutture riconosciute.

regia

Per ogni pubblicazione a vario titolo (articoli, CD)

1 punto
ogni Fino a un max di 10
pubblicazione
punti

punti

totale

50

B) Struttura organizzativa (valore 20 punti)
Per ogni anno di esperienza nella gestione di festival o 2 punti per ogni Fino a un max di 10
eventi o strutture nel mondo dello spettacolo.
anno
punti
Avere un bilancio certificato dimostrabile dell’ultimo biennio

Punti 5

Essere stato beneficiario di contributi ministeriali 1 punto
comprovanti il sostegno e condivisione da parte degli enti ogni anno
pubblici.

per Fino ad un max di 5
punti

Totale

20

C) Valutazione Progetto 2015 (valore 30 punti)
Per ogni disciplina teatrale o tipologia di spettacolo 2 punti per ogni Fino a un max di 20
prevista (prosa, danza, street art, lirica, teatro canzone) disciplina
o punti
tipologia
di
spettacolo
Per ogni associazione o ente partner coinvolto

1 punto

Fino a un max di punti
5

Per ogni spettacolo di contaminazioni di generi

1 punto

Fino ad un max di 5
punti

Totale

30

Saranno sommati i risultati ottenuti dalle valutazioni dei punti A, B e C; otterrà l’incarico il professionista e
l'organizzazione che avranno raggiunto il maggior punteggio.
In caso di parità assoluta di punteggio, si procederà mediante sorteggio.

i) Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione dal presente bando:
-

Mancata presentazione della domanda nei termini stabiliti

-

Assenza della firma in calce alla documentazione

-

Assenza dei requisiti di ammissione di cui alla lettera c)

-

Mancanza di un allegato di cui alla lettera e)

Non è ammessa nessuna regolarizzazione posteriore a sanatoria, stante il requisito dell’urgenza.

l) Informazioni generali
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.
196/2003.
Il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Pier Luigi Acerbi
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di Volterra,Via G. Turazza
negli orari:
LUNEDI dalle 9,00 alle 11,30
MARTEDI dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 17,30
MERCOLEDI dalle 9,00 alle 11,30
GIOVEDI dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30
VENERDI dalle 9,00 alle 11,30
entro il termine perentorio stabilito dal presente bando

Il Responsabile del Settore

