AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di proposte progettuali nel settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e
dell’intrattenimento
“Estate al Trinci”
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’11 marzo 2021 è stato disposto di procedere
alla pubblicazione di un Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali nel settore della
cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento, per la composizione di un palinsesto
integrato di eventi da realizzare all’interno della suggestiva Corte di Palazzo Trinci, nel periodo dal
21 giugno al 21 settembre 2021, al fine di consentire (nel pieno rispetto delle misure di contrasto
all’emergenza pandemica) la concreta realizzazione di un’ampia serie di attività culturali.
La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha infatti colpito
profondamente anche il territorio folignate, imponendo la chiusura dei propri spazi cittadini, delle
strutture museali e dei diversi luoghi artistici culturali, penalizzando pesantemente tutto il settore
della cultura e della creatività che rappresenta un comparto essenziale non solo per l’economia ma
per la stessa qualità della vita dell’intera città.
Al fine di sostenere il mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura, l’Amministrazione
Comunale, nell’ambito della programmazione annuale degli eventi per la città, intende pertanto
organizzare all’interno della Corte di Palazzo Trinci l’iniziativa “Estate al Trinci” che comprende,
visto anche il successo di pubblico degli eventi organizzati dal Comune per l’estate del 2020, una
serie di variegati momenti culturali articolati nel corso dell’intero periodo estivo.
E’ dunque preciso interesse dell’Amministrazione comunale promuovere e sostenere specifici
interventi, al fine di porre in evidenza la centralità e l’attrattività della città, offrendo la possibilità di
sviluppare e di rappresentare le migliori proposte artistico-culturali del territorio in sinergia con le
realtà associative che animano da sempre Foligno, per permettere a cittadini, visitatori e turisti di
riappropriarsi degli spazi urbani e di godere, in piena sicurezza, di luoghi, arte e cultura.
La realizzazione dell’iniziativa nel “cuore” storico della città intende inoltre costituire
un’importante e concreta azione volta a supportare ed a rilanciare le tante attività commerciali che
animano il centro cittadino, pesantemente colpite dalla crisi pandemica derivante dalla diffusione
del Covid.
A tale scopo, si intende promuovere una call per l’acquisizione di proposte di eventi e rassegne nel
settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento, da realizzare all’interno della
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suggestiva Corte di Palazzo Trinci, nel periodo dal 21 giugno al 21 settembre 2021, al fine di
consentire lo svolgimento di un’ampia serie di attività culturali all’aperto che possano costituire un
vero e proprio palinsesto di eventi di qualità, anche nell’ottica della massima fruizione del predetto
splendido spazio cittadino. Lo spazio della Corte di Palazzo Trinci, infatti, rappresenta – per le sue
evidenti caratteristiche, prima tra tutti l’essere un spazio completamente aperto ma, nel contempo,
circoscritto e con ingressi agevolmente contingentabili – il luogo maggiormente idoneo al fine di
consentire la concreta realizzazione di eventi culturali, contemperando le necessarie ed
insopprimibili esigenze di tutela della salute, sia degli operatori dello spettacolo sia del pubblico.
Il presente Avviso pubblico ha lo scopo di coordinare le molteplici attività dei diversi soggetti che
intendano proporre iniziative culturali di qualità, sviluppando un percorso partecipativo di
produzione culturale e artistica all’interno del quale le diverse realtà culturali attive nel territorio
folignate (ma anche fuori di esso) possano concorrere alla costruzione, alla realizzazione e alla
promozione integrata dei vari eventi, da realizzare nell’ambito delle seguenti aree tematiche:
rassegne ed eventi teatrali;
rassegne ed eventi musicali e concertistiche;
rassegne e spettacoli di danza;
progetti di arti contemporanee (visive, audiovisive, performative);
rassegne e proiezioni cinematografiche;
altre proposte comunque riconducibili alle aree appena indicate.
I criteri per la positiva considerazione e la conseguente calendarizzazione dei progetti che saranno
proposti in risposta al presente Avviso pubblico sono i seguenti:
a.

qualità, originalità e grado di innovazione della proposta culturale;

b.

valorizzazione delle tradizioni e della storia locale;

c.
adeguatezza e fattibilità in relazione al contesto ospitante e alla compatibilità dell’evento con
le caratteristiche dello spazio messo a disposizione;
d.
capacità di incentivare e coinvolgere – attivamente e non soltanto in veste di spettatori – le
giovani generazioni nella produzione e realizzazione degli eventi;
e.
potenzialità in termini di ampliamento e di diversificazione del pubblico, nonché in termini
di capacità di attrarre nuovo pubblico anche attraverso strumenti innovativi di promozione degli
eventi;
f.

sostenibilità ed adeguatezza culturale, economica, sociale e ambientale;

g.
capacità di reperimento di risorse da altri enti pubblici e/o privati, da sponsorizzazioni e/o
disponibilità di risorse proprie degli organizzatori;
h.

attivazione di forme di collaborazione con altri soggetti culturali;
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i.
offerta culturale dedicata all’infanzia, all’adolescenza ed alle famiglie e/o alle categorie più
fragili.
La valutazione delle proposte che saranno fatte pervenire in esito al presente Avviso – che risultino
in linea con i criteri generali sopra – non comporterà la creazione di alcuna graduatoria di merito ma
darà luogo all’inserimento dell’iniziativa nell’ambito della generale cornice di eventi denominata
“Estate al Trinci”, ove in linea con gli indirizzi sopra specificati.
Per la realizzazione degli eventi l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione le
seguenti risorse ed attività:
1.
possibilità di fruire gratuitamente dello spazio della Corte di Palazzo Trinci, con costi di
apertura e di gestione a carico dell’Ente e con la previsione della seguente dotazione di base:
a.

quinte di scena;

b.
palco (con esclusione della movimentazione e del montaggio che si renda eventualmente
necessario per specifici allestimenti richiesti dai singoli spettacoli);
c.

sedute per il pubblico;

d.

service audio e luce di base;

e.

attività di igienizzazione delle sedute prima e dopo lo svolgimento di ciascuno spettacolo;

2.
attività di comunicazione dei singoli eventi all’interno della promozione integrata della
complessiva rassegna, tramite il sito istituzionale dell’Ente ed anche con ricorso ai canali social
dedicati;
3.

gestione delle prenotazioni degli spettatori;

4.
personale per i controlli all’accesso alla Corte di Palazzo Trinci, anche a fini del controllo
dell’avvenuta prenotazione, della temperatura corporea, dell’igienizzazione delle mani e del rispetto
delle misure necessarie Covid;
5.
acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza o altro titolo previsto dalle normative
di settore e necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all’autorizzazione
di pubblico spettacolo, laddove necessaria, deroga al rumore ed inquinamento acustico, pubblica
sicurezza, servizio d’ordine e ogni altro adempimento eventualmente necessario.
Resteranno invece a carico esclusivo degli organizzatori dei singoli eventi e rassegne i seguenti
adempimenti:
•

completa organizzazione e gestione dell’evento o della rassegna, incluse tutte le voci di
spesa necessarie per il relativo svolgimento ed eccedenti rispetto a quelle sopra indicate
(allestimento, impiantistica e attrezzature speciali) nel rispetto della vocazione culturale ed
artistica del luogo della rappresentazione;
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•

•

•
•

stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e/o persone
riconducibili agli eventi e le attività che saranno realizzate negli spazi dell’amministrazione
comunale;
allestimento e messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione pubblica
degli spazi, fatta eccezione per il palco, le quinte, l’impianto audio e l’impianto luci messo a
disposizione dall’Amministrazione comunale;
rimessa in pristino degli spazi concessi, pulizia straordinaria e quanto altro possa occorrere
per restituire l’area nelle condizioni iniziali;
apposizione del logo del Comune di Foligno su tutto il materiale promozionale prodotto per
gli eventi e le rassegne.

Gli spettacoli potranno essere realizzati anche utilizzando risorse che pervengano da altri enti
pubblici e/o privati nonché da sponsorizzazioni e/o in forza di disponibilità di risorse proprie degli
organizzatori.
Non potranno essere accolte le proposte che indichino la presenza di eventuali collaborazioni o di
sponsorizzazioni che possano arrecare un pregiudizio o un danno, anche in via potenziale,
all’immagine del Comune di Foligno.
Tutti gli eventi compresi all’interno del presente Avviso dovranno essere realizzati:
1.

con accesso gratuito da parte del pubblico;

2.
senza alcun ulteriore onere economico a carico del Comune ed in particolare – a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo – con esclusione di:
a.
compensi o rimborsi, di qualunque genere, per l’organizzazione dei singoli eventi e delle
varie rassegne proposte;
b.

rimborsi di spese di vitto e alloggio;

c.

rimborsi di spese di logistica, trasporto, assicurazione e altre spese generali, nessuna esclusa.

La realizzazione degli eventi e delle rassegne proposte in risposta al presente Avviso potrà inoltre
essere oggetto di apposita e specifica valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale, in sede
di concessione dei contributi per il sostegno finanziario annualmente previsto per le manifestazioni
e le attività promozionali (quantomeno per la parte di risorse destinate alle attività culturali), ai sensi
di quanto prescritto dalla specifica disciplina comunale vigente in materia.
Come già evidenziato, per la realizzazione degli eventi il luogo messo a disposizione è il Teatro che
sarà allestito all’interno della Corte di palazzo Trinci.
Gli eventi promossi e/o sostenuti dal Comune di Foligno avranno comunque la priorità sull’utilizzo
degli spazi.
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I soggetti interessati, al fine di presentare l’apposita istanza di partecipazione al presente Avviso,
dovranno verificare l’effettiva disponibilità della data proposta per lo spettacolo accedendo a
https://foligno.mycity.it/agenda-smart
Ciascuna proposta potrà prevedere un massimo di n. 3 (tre) eventi.
Il Comune di Foligno si riserva la facoltà di concordare con il proponente una data diversa rispetto a
quella dallo stesso indicata.
Il Comune di Foligno si riserva di procedere ad una valutazione insindacabile circa l’effettiva
compatibilità della proposta rispetto al luogo in cui lo spettacolo sarà realizzato nonché rispetto ai
criteri generali ed alle aree tematiche come sopra indicati.
I soggetti interessati devono presentare i progetti accedendo al portale:
https://foligno.mycity.it/agenda-smart
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il seguente: 31 maggio 2021.
Il Comune di Foligno si riserva di prendere in considerazione anche proposte pervenute
successivamente al predetto termine, nei limiti della residua disponibilità di date per la realizzazione
di eventi o rassegne.
SARANNO CONSIDERATE INAMMISSIBILI:
•

le proposte pervenute oltre il termine sopra stabilito;

•

le proposte che non siano presentate accedendo al portale: https://foligno.mycity.it/agendasmart ;

•

le istanze non corredate dalla proposta stilata tenendo conto dei contenuti di cui all’Allegato
A al presente avviso;

•

le proposte prive di firma digitale oppure prive di firma autografa con allegato documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità;

•

le proposte che prevedano la realizzazione di un numero superiore a tre eventi per ciascuna
singola Organizzazione proponente.

I soggetti interessati dovranno presentare, con le modalità di cui sopra, istanza utilizzando
preferibilmente il modello di cui all’Allegato A al presente avviso
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa
con allegato documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
L’amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni in merito
alla documentazione presentata.
Saranno considerate, in ogni caso, come cause di valutazione non positiva della proposta (ancorché
regolarmente presentata):
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1. la presenza di elementi che possano arrecare un pregiudizio o un danno, anche in via potenziale,
all’immagine del Comune di Foligno;
2. la mancata specificazione del contenuto della proposta;
3. la presenza di eventuali collaborazioni al progetto o di sponsorizzazioni che possano arrecare un
pregiudizio, anche in via potenziale, all’immagine del Comune di Foligno.
I soggetti proponenti dovranno mantenere la coerenza e la qualità artistica della proposta originaria
che non potrà essere modificata successivamente se non per giustificato motivo e salvo espresso
assenso del Comune.
Le proposte approvate dovranno essere realizzate nei giorni indicati e concordati dal Comune di
Foligno.
Il progetto selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali indicazioni e
prescrizioni dettate dai competenti organi ai fini del rilascio delle autorizzazioni eventualmente
necessarie.
Il soggetto che organizza l’evento rimane responsabile in via esclusiva per attività che, ai sensi di
quanto previsto dal presente Avviso, non siano state poste a carico del Comune di Foligno, senza
alcuna possibilità di rivalsa. Il Comune di Foligno non risponderà per eventuali interruzioni o rinvii
dello spettacolo programmato per ragion di maltempo o cause di forza maggiore.
Le proposte approvate dovranno riportare il logo del Comune di Foligno su tutto il materiale
promozionale delle attività.
Tutto il materiale promozionale dovrà essere comunque sottoposto al Comune di Foligno prima
della sua divulgazione.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foligno, all’interno del quale
saranno disponibili e potranno essere scaricati anche i relativi allegati.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione comunale.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi all’Avviso e agli allegati, è possibile contattare
l’Amministrazione esclusivamente via e-mail all’indirizzo: mauro.silvestri@comune.foligno.pg.it .
I quesiti saranno pubblicati in forma anonima, unitamente alla relativa risposta, all’interno del sito
internet del Comune di Foligno.
Non saranno fornite indicazioni telefoniche.
L’elenco delle proposte accettate – che costituirà il programma complessivo della rassegna “Estate
al Trinci” – sarà approvato con apposito provvedimento che sarà pubblicato all’interno del sito
internet del Comune e promosso con ogni utile mezzo di comunicazione a disposizione del Comune
di Foligno.
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Il responsabile del procedimento è sin d’ora individuato nella Dirigente di Area.
La Dirigente dell’Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport
Avv. Ilenia Filippetti
(documento firmato digitalmente)
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Allegato A)

Al Comune di Foligno

Oggetto:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e dichiarazione relativa ai requisiti minimi di
ammissibilità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Il sottoscritto…………………………………………………………………
In qualità di …………………………………………………………..………..
dell’Associazione/Società/Organizzazione ……………………………....…
c.f. ……………………………….
p.iva ………………………
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali nel settore della
cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento “Estate al Trinci” con la proposta dal
titolo: ……………………………………………..

ed a tali fini
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

•

di essere nato a ………………………………………….. (Prov. ………) il
essere

residente

a

, e di

………………………………….…………………

……………………..…………………………………………………

n.

in

Via
………

C.F....................................................;
•

•

che

l’Associazione/Società/Organizzazione ha sede legale in
……………………….......…………….….,
Via
………………………...................… tel. ………………………
che la legale rappresentanza è affidata a (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale,
qualifica):..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

•

•
•
•

•
•

•

...........................................................................................................................................................
............…………………………………………………………………………...…;
che tutte le comunicazioni vanno inviate come segue:
a. E-MAIL …………..………..…..………………….
b. PEC .…………………………………………….
c. CELL. …………………………………...
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla stipula dei contratti con la pubblica
amministrazione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
di essere a conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell’Avviso indicato in oggetto;
di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono influire sulla realizzazione dell’iniziativa proposta ai fini della
partecipazione all’Avviso in oggetto;
di disporre dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento tecnico necessari in relazione alle
caratteristiche dell’iniziativa proposta;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 e di cui al d.lgs.
n.196/2003 s.m.i., che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
che tutto quanto dichiarato ai fini della presente procedura negoziata è vero e documentabile.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

AREA TEMATICA:
(Attenzione: selezionare la voce di riferimento)
rassegne ed eventi teatrali;
rassegne ed eventi musicali e concertistiche;
rassegne e spettacoli di danza;
progetti di arti contemporanee (visive, audiovisive, performative);
rassegne e proiezioni cinematografiche;
altre proposte comunque riconducibili alle aree appena indicate.

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
a.

qualità, originalità e grado di innovazione della proposta culturale:

……………………………………………...

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
b.

valorizzazione delle tradizioni e della storia locale:

……………………………………………...

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
c.
adeguatezza e fattibilità in relazione al contesto ospitante e alla compatibilità dell’evento
con le caratteristiche dello spazio scelto:
……………………………………………...

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
d.
capacità di incentivare e coinvolgere – attivamente e non soltanto in veste di spettatori – le
giovani generazioni nella produzione e realizzazione degli eventi:
……………………………………………...

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
e.
potenzialità in termini di ampliamento e di diversificazione del pubblico, nonché in termini
di capacità di attrarre nuovo pubblico anche attraverso strumenti innovativi di promozione degli
eventi:

……………………………………………...

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
f.

sostenibilità ed adeguatezza culturale, economica, sociale e ambientale:

………………………………………………...

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
g.
capacità di reperimento di risorse da altri enti pubblici e/o privati, da sponsorizzazioni e/o
disponibilità di risorse proprie degli organizzatori:
……………………………………………...

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
h.

attivazione di forme di collaborazione con altri soggetti culturali:

……………………………………………….

DESCRIVERE LA PROPOSTA IN TERMINI DI:
i.
offerta culturale dedicata all’infanzia, all’adolescenza ed alle famiglie e/o alle categorie più
fragili:
……………………………………………….

INDICARE LE DATE RICHIESTE (MASSIMO TRE DATE, A PENA DI
INAMMISSIBILITA’):
1. ………………………………………
2. …………………………………………
3. ………………………………………...

LA PROPOSTA SARA’ REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON:
………………………………………………….

LA PROPOSTA SARA’ REALIZZATA CON LA SPONSORIZZAZIONE DI:
………………………………………………….

ATTENZIONE:
A PENA DI INAMMISSIBILITA’ è indispensabile apporre firma digitale oppure firma autografa
con allegato documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

