
AVVISO  FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI PROGETTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE SERATE BORGIANE 2016 CON SOVVENZIONE DA 
PARTE DELL’ENTE. ART.3 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°55 DEL 5.12.2013

1 - OBIETTIVO 
Il Comune di Nepi, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali volte alla valorizzazione del proprio 
territorio in termini di potenziale attrattiva turistica, intende acquisire progetti per affidare l’organizzazione 
delle Serate Borgiane 2016 nell’ambito degli obiettivi generali dell’Amministrazione comunale al fine 
dell’erogazione della eventuale concessione di un contributo non superiore alla copertura delle spese.
Il presente bando mira alla predisposizione di una graduatoria di progetti presentati a tal fine non comporta 
obblighi a carico del Comune fino all’avvenuto impegno di spesa da parte del competente Settore a favore del 
progetto 1° classificato

 I soggetti interessati dovranno articolare la loro proposta che risponda alle seguenti aree di attività 
MUSICA, TEATRO, CINEMA, DANZA, ARTE, CULTURA, FESTIVAL, ANIMAZIONE , 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO  nella seguenti modalità:  proposta con formula a pacchetto 
“chiavi in mano” che riporti un numero di  dieci (10) eventi di cui cinque (5) a pagamento e cinque 
(5) gratuiti  e che si svolga nel periodo dal 1 luglio  al   31 agosto 2016. Sono esclusi concerti 
rock/disco/dj/ecc di forte impatto acustico, di danza e musica barocca (stante la concomitanza 
con la 2° edizione del Festival delle Danze e la 4° del Festival Alessandro Stradella). Il vincitore 
è tenuto a fornire il proprio service anche per il Festival delle Danze nei giorni 22 – 23 – 24 e 25 
giugno 2016; il service dovrà essere adeguato agli eventi ed  avere le  caratteristiche, puramente 
indicative, di seguito indicate:

    LUCI  

 CONSOLLE LUCI
 20 CH DIMMERS 2,5 KW
 CH DIMMERS 5 KW ( Numero adeguato per location)
 SAGOMATORI 13°/35° ( Numero adeguato per location)
 20 DOMINO 1000 W 
 01 SEGUIPERSONA
 20 PC 1  KW
 GELATINE COLOR BLU e/o AZZURRE; ROSSE e/o ARANCIONI
 PIAZZATO BIANCO
 N.2 BLINDER  ( Luce bianca per platea)
 N. 6 MOTORIZZATI
 AMERICANA
 CAVI ED ACCESSORI NECESSARI

COM U N E DI N E PI
PROVI NCIA  DI VITE RBO



      AUDIO

 MIXER AUDIO
 IMPIANTO AUDIO PER RINFORZO SONORO ADEGUATO LOCATION DI QUALITA'
 3 MONITOR SU DUE AUX
 N.1 MICROFONO PER RIPRESA PIANOFORTE
 N.1 MICROFONO SHURE SM 58 (O SIMILARE) PER CANTANTE/ATTRICE (ARCH.)
 RIVERBERO LEXICON (O SIMILARE)  EFFETTI 
 N.1 MICROFONO SHURE SM 58 WIRELESS  (O SIMILARE)PER ATTORE (ARCH.)
 N. 2 RADIOMICROFONI GELATO
 N. 1 SUPPORTO PER CD—MP3
 CAVI  ED ACCESSORI NECESSARI

       VIDEO  

      N. 1 VIDEO PROIETTORE potenza massima

REGIA 

COLLOCAZIONE LUCI-AUDIO- VIDEO  CENTRO TEATRO

Per la migliore riuscita della manifestazione il Comune si attiverà per garantire la migliore risuscita della 
manifestazione al fine di garantire, oltre all’eventuale contributo economico:  

 Il Comune di Nepi mette a disposizione lo spazio (Corte Interna del Forte dei Borgia capienza 
circa 650 spettatori), l 'energia elettrica, il palco, i bagni, 300 sedie a norma.

L’introito dei biglietti relativi agli spettacoli a pagamento, che andrà quantificato nel suo complesso in sede di 
redazione del bilancio preventivo della manifestazione e che dovrà essere oggetto di rendiconto a consuntivo, 
sarà di pertinenza del soggetto richiedente

2 – SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO 
Associazioni, Fondazioni, Comitati, Parrocchia, Università Agraria, altri Enti o Istituzioni  di cui all’art.4 del 
Regolamento dei contributi approvato con deliberazione n°55 del 5.12.2013.

3 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
Il contributo al progetto vincitore, finanziato con l’apposito fondo dell’Acqua di Nepi, non potrà essere 
superiore all’importo omnicomprensivo di €.25.000,00; al soggetto organizzatore attraverso risorse 
interamente proprie, attraverso risorse interamente proprie (incluse quelle derivanti dalla biglietteria) ovvero 
parte proprie e parte derivanti da sponsor pubblici e/o privati individuati dal soggetto organizzatore 
medesimo.
Sono ammissibili spese per:

- compensi autori/artisti (inclusi oneri previdenziali e contributivi)
- rimborsi per vitto, alloggio e viaggi/trasporti degli artisti;
- costi di allestimento del service con le caratteristiche indicate in calce;
- costi organizzativi (spese di personale, promozione, segreteria ecc). Le spese di personale non 

potranno eccedere il 10% del costo totale
- qualora necessari, oneri S.I.A.E., oneri relativi alle autorizzazioni di pubblico spettacolo, sicurezza 

ecc.
Resta inteso che l’organizzazione e la realizzazione della Serate Borgiane 201 6 resta ad esclusivo 
carico  del  proponente  che  si  impegna  a  porre  in  essere  tutti  gli   adempimenti   relativi ad 
autorizzazioni,   sicurezza  e  quant'altro  necessario  alla  riuscita  dell’iniziativa   ivi  inclusi  gli 
adempimenti di ogni genere e natura connessi alle eventuali sponsorizzazioni .
L'impegno del Comune sarà l imitato agli adempimenti di cui in premessa oltre a garantire la massima 
velocità  nelle  pratiche  di  competenza  comunale  ed  alla  concessione  del  contributo  nei  limiti 
dell'importo di cui sopra, e con la precisazione che, in assenza di progetti  adeguati  sotto il profilo 
qualitativo il Comune medesimo si riserva di non procedere all’assegnazione.

4 - DOCUMENTAZ IONE



Le domande dovranno essere corredate. a pena di esclusione dalla seguente documentazione:
a)  Domanda  di  partecipazione in  bollo da €.16,00 redatta  secondo modello Allegato 1  (tale 

dichiarazione dovrà essere accompagnata  da  fotocopia  di  un   documento  di  identità  del 
sottoscrittore in  corso  di  validità pena l’esclusione dalla selezione):

a) Relazione esplicativa della proposta progettuale complessiva comprensiva di copertina, indice e 
quanto  altro  possa  contenere  elementi grafici  o  scritti. La  proposta dovrà  consistere nella 
presentazione di un progetto organico che  preveda  pena  esclusione,  di 10 (5 a pagamento e 5 
gratuiti) spettacoli distribuiti nei mesi di luglio/agosto 2016: per ciascuno spettacolo andrà precisato 
titolo, autore, esecutore ed ogni altra notizia utile ai fini del giudizio sul medesimo.
La  relazione  dovrà  inoltre precisare:

• direzione artistica e relativo curriculum:
• curricula degli autori/artisti  proposti:
• previsione delle entrate e delle spese, comprensiva del contributo eventualmente messo a 

disposizione dal  Comune  e  degli  ulteriori  contributi  o  sponsorizzazioni,  anche  in  servizi 
eventualmente richiesti  ad altri  soggetti  (in tale ultimo caso dovrà essere prodotta idonea  
documentazione  da cui  risulti  l’affidabilità  dei  soggetti   partecipanti  nel   reperimento di 
risorse aggiuntive, anche riferita a pregresse  manifestazioni):

• elenco dettagliato  sia  di Festival o eventi  similari  organizzati  e/o  realizzati  dal proponente 
(indicare data, luogo, titolo e breve descrizione del progetto

• piano di comunicazione  della  Serate Borgiane 2016:
• ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione complessiva della proposta.

La richiesta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 23/05/2016 tramite servizio postale o consegnata  
a mano  al  protocollo  del  Comune di Nepi   - Ufficio  Protocollo Piazza del Comune 20 01036 Nepi 
(VT) farà fede il timbro di posta in arrivo del Comune - i rischi relativi al rispetto dei termini sono a 
carico  del  mittente)  o  mediante  posta  elettronica  certificata  da  inviare  all'indirizzo 
comune.nepi.vt@legalmailpa.it. L'istanza dovrà essere prodotta a pena di esclusione sul modello in 
allegato  I,  in bollo da € 16,00 (salvo i casi di  esenzione da evidenziare debitamente). In ogni caso la 
documentazione  non  sarà restituita.
Il soggetto richiedente è responsabile. ai sensi della normativa vigente sulle autocertificazion i  (DPR 
28  dicembre  2000 n.445 e s. m. i.). della veridicità del le  dichiarazioni e documentazioni  prodotte. 
pena  l’applicazione  del le  sanzioni  previste  dalla   legge.
L’invio  del  plico  è  a  totale  ed  esclusivo rischio del  mittente,  restando  esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell'Ente  ove  per disguidi postali  o di altra natura. il plico non pervenga entro il 
termine perentorio di scadenza al l 'indirizzo  di destinazione .

5 - OPERAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni  di  valutazione  delle  proposte  saranno effettuate  da  una  Commissione  appositamente 
nominata dal Comune e che giudicherà gli  elaborati  secondo i seguenti criteri  e punteggi:
A) Qualità artistica della proposta - max  60 punti.

 A  tal  fine si terrà  conto  di:
- programma presentato (direzione artistica, spettacoli, artisti, regia ecc.): fino a punti 30
- innovatività, varietà ed  organicità  del medesimo: fino a punti 10
- piano di comunicazione proposto per l’Edizione 2016: fino a punti 20.

B) Affidabilità del soggetto proponente - max 40 punti .
 A tal fine si terrà conto di:

- attività svolte dal proponente medesimo, con particolare riferimento all’organizzazione di 
manifestazione a contenuto teatrale - musicale ed eventi similari: fino a punti  15
- Attendibilità delle sponsorizzazioni o contributi privati proposti per l’Edizione 2016:
fino a punti   5.
- Validità del Piano Finanziario proposto con particolare riferimento all’attendibilità delle risorse 
ed all’entità del contributo del Comune necessario (a contributo più basso punteggio più alto): 

mailto:comune.nepi.vt@legalmailpa.it


fino a punti 20 

La Commissione, sulla base del le operazioni di selezione. approverà una graduatoria dei progetti  presentati 
entro il  3/06/2016. Il Settore 2° dell’Amministrazione, e nei limiti della disponibilità di fondi,  provvederà 
ad assegnare il contributo al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto.

6- IMPUGNATIVA
Ai sensi dell’ art. 3 comma 4 legge 7 agosto  1990 n. 241 e s.m.i . si comunica che avverso l’atto di 
escussione dalla  graduatoria  ovvero di  assegnazione  dei contributi  è ammesso   ricorso 
giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo  Regionale del  Lazio entro  60 giorni  ovvero   ricorso 
straordinario al  Presidente della  Repubblica  entro  120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
degli esiti del bando sul sito Internet dell’Ente.

7- DISPOSIZIONI GENERALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione, di revocarla o di 
prorogarla o di sospenderla e r inviarla senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei 
concorrenti.
L’eventuale  contributo,  in  presenza  di  disponibilità  di  fondi, verrà  erogato  come  previsto  dal 
Regolamento il 50% dopo l’aggiudicazione e il 50% a consuntivo previa verifica, a pena di revoca, che:
I.  la manifestazione non abbia subito nella sua realizzazione sensibili variazioni sensibili rispetto  al  
progetto presentato,  con particolare riferimento alla congruità dei  dati  finanziari  rispetto al  progetto  
originario:
2. sia stata prodotta la rendicontazione nelle forme previste.
In  presenza  di  difformità  tra  attività  svolta  e  programma  preventivato  che  abbia  comportato  una 
modifica  dei  dati  finanziari,  artistici  o  culturali  presi  a  riferimento  in  sede  di  assegnazione  del 
contributo.  il  Comune  potrà  ridurre  o,  nei  casi  più  gravi,  revocare  il  contributo.  In  ogni  caso,  si 
procederà alla riduzione del contributo ove si riscontrino:

• voci di entrata superiori a quelle preventivate non compensate da corrispondenti riduzioni su altre voci 
di entrata. e comunque i n caso di entrate superiori ri spetto al le u scite:

•difformità rilevanti nella realizzazione della manifestazione rispetto al progetto presentato

•  8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n°196/03 si informa che i dati personali forniti saranno trattati 
nell’ambito  del  procedimento  previsto per l’erogazione  del  contributo  e che il trattamento avverrà in 
forma manuale e/o con l’ausilio di mezzi elettronici  idonei a garantire la sicurezza e l a riservatezza. Il 
conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di istruire  
la pratica ai  fini dell’inserimento in graduatoria.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale di pendente del Comune di Nepi responsabile del procedimento o comunque in esso 
coinvolto per ragioni di servizio
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990, e successive modificazioni; 
di diffusione:
 - a i soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni .
Titolare del trattamento dei dati  è il Comune di Nepi nella persona del Responsabile del Settore 2°  
domiciliato per la carica presso la sede Comunale Piazza del Comune n°20.
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