
 
        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI DA REALIZZARE NEL 
CORSO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE – DICEMBRE 2015 – GENNAIO 2016.  

 
Art. 1 

Oggetto dell’avviso pubblico 
Il Comune di Formia, così come stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 277 del 04/11/2015 intende 
promuovere iniziative culturali ed artistiche da realizzarsi nel corso delle prossime festività natalizie 
2015/2016. 
Il Comune intende proporre un programma unico, attraverso iniziative promosse direttamente ed 
affidate, per la realizzazione, ad Imprese, Sodalizi ed Associazioni, sia in forma associata che singola. 
Le iniziative selezionate saranno inserite nella programmazione comunale delle manifestazioni natalizie 
promossa dal Comune con l’obiettivo di potenziare e migliorare l’offerta culturale nel territorio 
comunale. 

Art. 2 
Ambiti di intervento e Requisiti 

Le iniziative dovranno realizzarsi nell’arco temporale dal mese di dicembre 2015 al mese di gennaio 
2016.  
Le stesse dovranno fare riferimento alle seguenti aree: 
 
a. Iniziative musicali da realizzare presso le chiese cittadine. Risorse complessive messe a disposizione 
del settore € 10.000,00; 

b. Iniziative teatrali, di danza, musica, cinema e arti visive da promuovere sul territorio cittadino. 
Risorse messe a disposizione del settore € 20.000,00; 

c. Attività di animazione ed iniziative culturali per bambini. Risorse messe a disposizione del settore   € 
10.000,00; 

d. Promozione di manifestazioni legate alla tradizione natalizia e di fine anno con riguardo anche alle 
tradizioni locali e produzione di eventi destinati alla promozione di prodotti tipici e delle attività del 
territorio. Risorse messe a disposizione del settore € 20.000,00; 

Le proposte dovranno essere complete di tutti i servizi di supporto necessari per la realizzazione (es. 
service, luci, trasporto ecc…). 

Le iniziative dovranno essere realizzate negli spazi individuati dall’Amministrazione Comunale e nei 
giorni da questa indicati. I proponenti potranno indicare essi stessi luoghi e date che saranno presi in 
considerazione quali suggerimenti. 

Art. 3 
Destinatari 

I soggetti che potranno  presentare la propria proposta sono le Imprese, Sodalizi ed Associazioni, sia 
in forma associata che singola. 
La proposta potrà essere presentata anche da più associazioni allo scopo riunite e di cui una di esse 
risulti essere Capogruppo. 
Ogni proponente, singolo o associato, può presentare la proposta per un solo settore tra qualli previsti 
nell’art. 2. La proposta può prevedere al massimo due iniziative. 
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Art. 4  
Modalità e termini di presentazione delle proposte 

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del soggetto proponente, ovvero dal legale rappresentante di quella individuata come capogruppo 
(utilizzare l’allegato Modello A). 
La proposta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro 
le ore 13.00 del giorno lunedì 23 novembre 2015  al seguente indirizzo: Comune di Formia - Servizio 
Cultura – Piazza Municipio – 04023 Formia (LT). 
La proposta dovrà pervenire in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, e alla specifica dell'area per la quale la proposta è 
presentata, la dicitura “Avviso Pubblico per interventi a sostegno delle attività culturali da 
realizzare nel corso delle festività natalizie”. 
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 la proposta dovrà contenere: 
1. Modulo di proposta (allegato A) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente; 
2. dettagliata relazione illustrativa dei contenuti della proposta presentata indicandone inoltre le 
finalità. Si suggerisce di articolare la relazione sulla base dei criteri di valutazione previsti dal 
successivo art. 7; 
3. Cast artistico impegnato (solo per gli spettacoli dal vivo); 
4. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente; 
5. Preventivo economico riportante: voci dettagliate di uscita relative al costo della proposta, ipotesi 
di autofinanziamento, di contributi derivanti da altri enti e/o sponsorizzazioni, eventuali entrate qualora 
si ipotizzi la compartecipazione del pubblico; 
6. Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

Art. 6  
Motivi di esclusione 

Saranno escluse dalla selezione: 
a. Le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante; 
b. Le proposte non complete di tutta la documentazione richiesta nel precedente articolo 5; 
c. Le proposte presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel nel precedente articolo 3. 

 
Art. 7 

Valutazione delle proposte – Graduatoria 
Le proposte saranno valutate da una  apposita Commissione Tecnica composta da esperti esterni 
nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, Sport. 
La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di cento punti come appresso distribuiti: 
•  Qualità culturale dell’iniziativa proposta anche in relazione agli artisti e le presenze di livello 
coinvolti nella proposta presentata……………………………………………………..max punti 50; 
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• Capacità operativa………………………………………………………………….max punti 10; 

• Completezza, chiarezza nella descrizione del progetto, affidabilità………………..max punti 10; 

• Capacità della proposta di valorizzare il patrimonio artistico, archeologico, storico, ambientale e 
paesaggistico della città………………………………………………...……………....max punti 30.  

Art. 8  
Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie per il finanziamento delle attività culturali ed artistiche di cui al presente avviso 
pubblico ammontano complessivamente ad un massimo € 60.000,00; 

Art. 9 
Formulazione della graduatoria 

La Commissione tecnica, sulla base dei criteri di cui al presente art. 7, procederà alla formulazione di 
una graduatoria per ogni singolo settore indicato nel precedente art. 2. Per ogni soggetto proponente 
verrà riportato il punteggio assegnato e il costo della proposta.  

Art. 10 
Pagamento corrispettivi 

Sulla base della graduatoria pervenuta, si procederà all’assegnazione delle risorse finanziarie fino ad 
esaurimento delle stesse per ogni singolo settore.  

 L’Amministrazione si riserva di poter incrementare le risorse assegnate nell’Avviso. Si riserva, altresì, di 
non assegnare risorse, qualora le proposte presentate siano ritenute non idonee alle finalità di 
promozione di cui al presente avviso.  

Nel caso dovessero essere presenti eventuali economie, le stesse possono essere utilizzate per finanziare 
proposte idonee di altre aree 

Art. 11 

Pubblicizzazione delle iniziative finanziate 
Le iniziative finanziate entreranno a far parte  di una campagna pubblicitaria unitaria effettuata dal 
Comune. Le iniziative potranno essere pubblicizzate anche autonomamente, in tal caso, tutto il materiale 
pubblicitario autonomamente promosso dovrà recare la seguente dicitura: “finanziato dal Comune di 
Formia” nonché il logo del Comune. 

 
Art. 12 

Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione 
Il presenta 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 bado, quale parte integrante e sostanziale: 
-Allegato A (modello di domanda di partecipazione). 
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 
fpurificato@comune.formia.lt.it. 

 
Art. 13 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensid ell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è l’Arch. 
Marilena Terreri, tel 0771/778398 – 0771/778612 e-mail: afranciosa@comune.formia.lt.it. 
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Art. 14  

Avvertenze 
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 Avviso Pubblico e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai 
soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Avviso Pubblico. 
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Formia. 
 
Sede Municipale 6 novembre 2015 
                  
 
       Il Dirigente                       
                 Arch. Marilena Terreri 
 
 
 
 
Allegati: 
- Allegato A –Modello di domanda di partecipazione. 
 


