COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
BANDO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN FESTIVAL MUSICALE ESTATE 2020
PREMESSA
Da alcuni anni l’avvio della stagione estiva nella riviera di Comacchio è celebrata da un
importante festival musicale nella suggestiva arena naturale della spiaggia. Il festival nel
tempo ha visto la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali di primario valore. Le
edizioni 2017, 2018 e 2019 hanno inoltre celebrato il connubio fra il sano divertimento ed i temi
della sostenibilità ambientale correlati al riconoscimento del delta del Po quale riserva della
biosfera.
ART. 1 - OGGETTO
Considerato il primario obiettivo dell'Amministrazione Comunale di promuovere un turismo
consapevole e attento ai valori ambientali, culturali e identitari, ci si prefigge di sollecitare la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di un festival musicale, di rilevanza
nazionale, da svolgersi nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 giugno 2020 sulla spiaggia
libera di Porto Garibaldi, in area idonea, sotto il profilo della sicurezza, ad ospitare lo
spettacolo ed un vasto pubblico. Il festival dovrà contribuire a sensibilizzare il pubblico sui temi
della sostenibilità e della valorizzazione ambientale e culturale, identificandosi pertanto come
la grande festa estiva della Riserva della Biosfera Delta del Po.
ART. 2 - CONTENUTO DELLE PROPOSTE
Le proposte dovranno prevedere la progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento
di 2 giorni di grande richiamo mediatico, capace di contribuire a potenziare l'offerta turistica
locale e di attrarre, di conseguenza, un numero ampio di turisti e visitatori sulla Riviera di
Comacchio, oltre che valorizzare e promuovere l’area MAB Unesco a livello nazionale.
Il soggetto proponente dovrà garantire la completa realizzazione del progetto conformemente
alle normative di settore (TULPS, safety, security), facendosi carico degli allestimenti (palco,
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audio, luci,..), del personale di supporto e di tutte le necessarie misure di sicurezza. Egli dovrà
indicare l’esatta area di realizzazione dell’evento, ottenere le necessarie autorizzazioni di
pubblico spettacolo ed adempiere ad ogni onere impositivo e contributivo, rispettando tutti gli
adempimenti che si dovessero rendere necessari per la realizzazione del progetto.
Le proposte dovranno prevedere un programma consistente in due serate di concerti e
spettacoli di alto livello, con artisti di fama quantomeno nazionale, capaci di attrarre un grande
pubblico e di ottenere una forte risonanza a livello mediatico. Anche gli allestimenti dovranno
essere particolarmente significativi e scenografici, grazie anche all’utilizzo delle ultime
innovazioni tecnologiche in materia.
Il programma di venerdì 12 giugno dovrà prevedere l’allestimento di un maxischermo sulla
spiaggia, facilmente visibile dall’arenile, per la proiezione dell’incontro degli europei di calcio
Turchia-Italia alle ore 21:00. Lo spettacolo dovrà pertanto incominciare dopo la fine della
partita di calcio, con spettacoli ed esibizioni dedicate ai giovani e giovanissimi: una serata nonstop, dove la musica dovrà essere protagonista, anche attraverso l’animazione di DJ e/o
Radio.
Il programma di sabato 13 giugno dovrà prevedere un grande concerto di forte visibilità e
richiamo.
La manifestazione dovrà collocarsi nella spiaggia libera di Porto Garibaldi nel rispetto delle
condizioni di sicurezza prescritte dall'ordinamento.
La manifestazione dovrà contribuire a promuovere atteggiamenti più rispettosi dell’ambiente,
favorendo pratiche plastic-free, ovvero, durante la manifestazione dovranno essere adottate
soluzioni per sensibilizzare ad un impiego consapevole della plastica ed a minimizzarne
l’impatto sull’ambiente.
ART. 3 - QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO
Per tale iniziativa il Comune di Comacchio concederà un contributo finanziario pari a €
150.000,00 quale co-finanziamento a parziale copertura dei costi di realizzazione dell’evento.
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La miglior proposta progettuale sarà dunque co-finanziata nella misura massima del 80% dei
costi previsti, nel limite massimo di contributo erogabile pari all'importo di € 150.000,00; il
soggetto proponente dovrà pertanto garantire la copertura dei costi del progetto proposto con
risorse proprie per almeno il 20%.
Il contributo verrà erogato nei termini di seguito specificati:


€



di acconto;
€ 50.000,00

100.000,00 su richiesta del soggetto gestore entro il mese di febbraio 2020, a titolo
successivamente

alla

realizzazione

della

manifestazione,

su

rendicontazione puntuale e documentata delle spese sostenute e dell’attività svolta.
Il Comune di Comacchio inoltre metterà a disposizione gratuitamente il suolo pubblico
necessario per eventuali attività collaterali alla manifestazione, mentre per l’area demaniale
sede dell’evento, l’organizzatore dovrà richiedere apposito titolo di concessione temporanea
versando il dovuto corrispettivo.
Restano integralmente ed esclusivamente in capo al proponente la responsabilità
organizzativa e gestionale e l'assetto complessivo degli aspetti finanziari e di lavoro, oltre che
tutti gli aspetti legati alla sicurezza.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni, se si riterranno
necessarie, concordandole con il soggetto organizzatore in tempi congrui.
ART. 4 - SOGGETTI CHE POTRANNO PRESENTARE LE PROPOSTE PROGETTUALI
Potranno presentare domanda i seguenti soggetti:
-

imprese in forma singola (individuali, società di persone, società di capitali, società
cooperative);

-

consorzi volontari operanti nel settore turistico;

-

gruppi di imprese o associazioni che manifestino la volontà di aggregarsi in caso di
approvazione del progetto (in forma di Associazione Temporanea di Imprese – ATI - o di
semplice Accordo di progetto scritto);

-

associazioni di categoria e loro Società di servizi;
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-

associazioni senza scopo di lucro, pro loco e altre associazioni aventi finalità di
promozione turistica, culturale, naturalistica, enogastronomica (iscritte ai relativi Registri
– quando istituiti - comunali, provinciali e/o regionali delle associazioni di promozione
sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n.383 “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale” ).

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda, pena l’esclusione dal contributo.
ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dall’ammissione al contributo i soggetti richiedenti, tra quelli indicati all’articolo 4,
che siano soggetti all’iscrizione al Registro delle Imprese e:
-

risultino inattivi;

-

non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi,
Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;

-

siano sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà
(ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02).

ART. 6 - IMPEGNI DELL’ORGANIZZATORE
Il soggetto selezionato sarà tenuto a:


realizzare totalmente il progetto proposto;



farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi, ivi compresi quelli correlati al
conseguimento dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, adempiendo a qualsivoglia
prescrizione od ordinanza proveniente da soggetti istituzionalmente competenti ad
emanarle;



stipulare idonea polizza assicurativa a copertura delle attività proposte, con espressa
indicazione di copertura per danni a cose o persone che potessero verificarsi durante lo
svolgimento

degli

spettacoli,

disallestimento;
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ivi

comprese

le

operazioni

di

allestimento

e
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garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione
del lavoro;



utilizzare macchine e attrezzature conformi alle norme di legge;



garantire la predisposizione e l’attuazione di un piano di sicurezza conforme alle vigenti
disposizioni in materia di pubblico spettacolo mediante l’impiego di personale
debitamente formato ed in possesso dei prescritti attestati di idoneità; tenendo conto
anche delle recenti circolari ministeriali in materia di safety e security;



delimiterà e presidierà sotto la propria responsabilità e nel rispetto della vigente
normativa le aree di rispetto prospicienti le varie iniziative;



farsi carico di tutti i costi di logistica (noleggio e posizionamento di transenne,
maxischermo, gazebo ecc.), per utenze (luce, ecc..) e di pulizia dell’area;



inserire il brand comunale i loghi turistici regionali in tutto il materiale promozionale;



promuovere capillarmente l'evento a livello locale e nazionale garantendo l'attivazione
di un ufficio stampa;



garantire la promozione attraverso l’affissione almeno n. 70 poster (cm. 70x100 e/o cm.
100x140) nelle città di Ferrara, Rovigo, Ravenna e Rimini e almeno n.100 poster a
Bologna, prenotando per tempo i relativi spazi presso gli Uffici affissioni dei rispettivi
Comuni. Nel Comune di Comacchio dovranno essere affissi almeno n.30 poster (spazi
già prenotati) dal 15 maggio al 13 giugno, oltre a due manifesti di mt. 6X3 e
precisamente: uno dal 9 al 15 aprile (Pasqua) e uno dal 26 maggio al 13 giugno a
Porto Garibaldi (spazi già prenotati).



garantire la copertura dei costi del progetto con risorse proprie (e/o provenienti da
sponsor) per una quota pari ad almeno il 20%;

ART. 7 - IMPEGNI DEL COMUNE
L’amministrazione comunale si impegna:


a garantire la gratuità del suolo pubblico (esclusa l’area demaniale);
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ad assicurare in entrambe le serate interessate dall'evento, la presenza di n° 1
ambulanza sprovvista di personale medico, da utilizzare nel piano della sicurezza che



sarà redatto dall'organizzatore proponente;
a garantire il supporto della Polizia Municipale compatibilmente con il personale



disponibile;
a fornire gratuitamente, nei limiti delle concrete disponibilità, sedie e transenne di
propria titolarità (se insufficienti il noleggio di attrezzature resta in carico integralmente
al gestore); le sedie dovranno essere ritirate dal gestore presso la sede comunale e



riconsegnate al termine dell’evento;
a garantire lo spostamento di lampioni posizionati sulla pubblica via, se necessario
all’installazione di strutture funzionali alla manifestazione.

ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili le seguenti tipologie di spese per la realizzazione del progetto:


spese per realizzazione di materiali di promozione dell’iniziativa (materiali cartacei vari,
pagine web, banner e striscioni, gadgets, ecc.) ;



spese per attività di informazione, pubblicità e promozione dell’iniziativa su stampa, tv,
radio, internet e affissioni;



spese di organizzazione (affitto spazi espositivi, allestimenti, ospitalità, prestazioni
professionali, diritti SIAE, acquisto premi, spese postali, forniture di servizi,
contributi/rimborsi a enti o associazioni culturali, musicali, sportive, ecc. purché sempre
riconducibili direttamente alla realizzazione dell’iniziativa oggetto del contributo);



spese per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale a supporto della
promozione turistica del territorio in relazione all’evento/manifestazione in progetto
(pubblicazioni, cataloghi, guide, carte, ecc.);



costi relativi al personale interno o di consulenza fino ad un ammontare massimo pari al
15% del costo complessivo del progetto, se documentata la competenza specifica di
tale personale.
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Non sono ammissibili spese:


di ordinaria amministrazione;



per acquisto di beni strumentali durevoli;



di mantenimento della struttura;



per attività ordinarie del soggetto richiedente e comunque spese non specificatamente
riconducibili al progetto;



che beneficino, in tutto o in parte, di altri finanziamenti o contributi pubblici;



spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il
beneficiario ed il fornitore.

ART. 9 - REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
La mancata realizzazione delle attività previste nel progetto selezionato e/o l'inosservanza del
programma artistico proposto, comporteranno la rideterminazione dell'entità del contributo
concesso e, nei casi più gravi, la revoca integrale dello stesso.
Il contributo sarà inoltre riparametrato a fronte di economie risultanti dalla rendicontazione
finale.
ART. 10 - PROPOSTE ARTISTICHE
I proponenti, per ciascuna serata, potranno presentare rose di artisti di eguale valore,
all'interno delle quali verranno poi individuati, non appena contrattualizzati, coloro che
concretamente si esibiranno.
Art. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta in busta chiusa recante il
nominativo del mittente e la dicitura "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
LA REALIZZAZIONE DI UN FESTIVAL MUSICALE – estate 2020”, all'Ufficio U.R.P. di Piazza
Folegatti n. 15, 44022 Comacchio FE, entro e non oltre le ore 12:00 di marte dì 28/01/2020.
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L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi postali di qualsiasi
natura e causa.
Il plico dovrà contenere la proposta progettuale redatta su apposito modello qui allegato,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con allegata copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni che si riterranno
necessarie, concordandole con il soggetto organizzatore in tempi congrui.
Art. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte pervenute saranno valutate in base ai seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:
Qualità della proposta artistica, notorietà degli artisti, valenza,

MAX 40

originalità e creatività del palinsesto, efficacia delle soluzioni
adottate per trasmettere i valori MAB UNESCO
Assetto organizzativo tenuto conto dell'adeguatezza quali

MAX 15

quantitativa delle risorse umane impiegate e dell'esperienza e
professionalità dei fornitori coinvolti nella realizzazione dell'evento
Caratteristiche allestimento e configurazione complessiva della

MAX 15

manifestazione
Piano promozionale e capacità del progetto di attirare l'attenzione

MAX 15

dei mezzi di comunicazione, e di richiamare sul territorio un
movimento turistico internazionale, nazionale e locale
Quota di compartecipazione finanziaria o autofinanziamento
proposto dal soggetto proponente

> al 50% MAX. 15
dal 30 al 50% MAX 10
> al 20% MAX 5

I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica nominata dal Dirigente del Settore I
sulla base dei criteri di valutazione indicati sopra e della ponderazione attribuibile ad ognuno di
essi come segue:


coefficiente pari a 0: non valutabile;
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coefficiente pari a 0,20: valutazione non adeguata (giudizio sintetico: il parametro
valutato è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal bando);



coefficiente pari a 0,40: valutazione insufficiente (giudizio sintetico: il parametro
valutato è ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);



coefficiente pari a 0,50: valutazione quasi sufficiente (giudizio sintetico: il parametro
valutato è ritenuto appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);



coefficiente pari a 0,60: valutazione sufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato
è ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);



coefficiente pari a 0,70: valutazione discreta (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dal bando);



coefficiente pari a 0,80: valutazione buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto buono rispetto a quanto richiesto dal bando);



coefficiente pari a 0,90: valutazione molto buona (giudizio sintetico: il parametro
valutato è ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dal bando);



Coefficiente pari a 1: valutazione ottima (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto molto valido, completo, ben definito e qualificato rispetto a quanto richiesto dal
bando);

Per ciascun elemento o sub-elemento sono quindi effettuate le medie dei coefficienti attribuiti
ad ogni elemento o sub-elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il
coefficiente definitivo così individuato è quindi moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale.
Tutti i punteggi risultanti sono espressi sino alla seconda cifra decimale, senza
arrotondamento.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e valutate le proposte pervenute, con successivo
provvedimento si individuerà la proposta ritenuta più idonea e sarà sottoscritta apposita
convenzione con il soggetto organizzatore.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di non selezionare alcun candidato qualora, a
suo insindacabile giudizio, nessuna iniziativa sia ritenuta idonea. La pubblicazione del
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presente bando e la presentazione delle proposte progettuali non costituiranno per
l'Amministrazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti proponenti di dar corso a
qualsivoglia procedura, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
La partecipazione al presente bando implica l’accettazione di tutte le norme previste dal
medesimo.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore I - Servizio Turismo - Dott. Roberto
Cantagalli.
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste presso il Servizio
Turismo, via Agatopisto, 3 – 44022 Comacchio (Fe) – tel. 0533 318705 – 318747 – 318784 –
318708 - fax 0533 318749 – e-mail: turismo@comune.comacchio.fe.it
Il trattamento dei dati è strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali
oggetto del presente avviso pubblico e si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs.
196/03.
IL DIRIGENTE SETTORE I
SERVIZIO TURISMO
Dott. Roberto Cantagalli
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