COMUNE DI MONTALE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER SVOLGERE ATTIVITA’ CULTURALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE
VILLA SMILEA E BIBLIOTECA COMUNALE

Il Comune di Montale intende sostenere progetti ed iniziative per arricchire la vitalità culturale e sociale
del paese, supportare attività collegate ai bisogni dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita,
promuovere le diverse forme espressive delle arti, della tradizione e dell’identità culturale territoriale
valorizzando il ricco patrimonio culturale, materiale e immateriale esistente.
L’Amministrazione Comunale si propone pertanto di selezionare iniziative di livello qualitativo in grado di
concorrere al benessere dei cittadini.
Le attività richieste sono:
A ) Attività didattica, di promozione alla lettura e ludico ricreative per bambini e scuole
B) Attività culturali, incontri e cicli di conferenze storico artistiche
C) Visite guidate in occasione di mostre temporanee e permanenti a Villa Smilea e visite guidate sul
territorio.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati,
in nessun modo vincolante per l’amministrazione.

Art. 1 - Disposizioni generali
A – Attività didattica, di promozione alla lettura e ludico ricreative per bambini e scuole

Le attività proposte devono avere una forma ludica, interattiva o laboratoriale e devono stimolare la
conoscenza dei libri e autori. Gli incontri avranno luogo presso la Biblioteca La Smilea in giorni e orari da
concordare con il personale della Biblioteca Comunale di Villa Smilea. Ciascuna lettura animata,
laboratorio o altra attività ludica è a ingresso libero Le attività dovranno essere svolte in autonomia
organizzativa e di mezzi, da parte del soggetto proponente, ad esclusione dei libri posseduti dalla
Biblioteca La Smilea.
B - Attività culturali, incontri e cicli di conferenze storico artistiche

Tali iniziative saranno utilizzate nell’ambito dell’attività di promozione culturale e delle manifestazioni
culturali organizzate dal Comune al fine di incrementare la vitalità culturale e promuovere l’aggregazione
creativa e socializzante dei cittadini.
Le iniziative proposte potranno distinguersi in :

-

Attività culturali e conferenze tematiche legate alla letteratura, alle arti, allo spettacolo, alla
musica, all’ambiente, ricorrenze storiche e temi di attualità;
Eventi di valenza turistica e di promozione del territorio, di studio della storia locale di Montale
Qualsiasi forma di intrattenimento culturale di carattere temporaneo in grado di distinguersi per
originalità,carattere innovativo e capacità di attrarre un ampio pubblico, in un'ottica di
promozione del territorio

Tali progetti saranno gratuiti per gli utenti e fruibili dall’intera collettività.

C – Visite guidate in occasione di mostre temporanee e permanenti a Villa Smilea e visite guidate sul

territorio.
Tali iniziative saranno utilizzate nell’ambito dell’attività di promozione culturale e delle manifestazioni
culturali organizzate dal Comune al fine di incrementare la vitalità culturale e promuovere l’aggregazione
creativa e socializzante dei cittadini.
Tutti gli eventi selezionati otterranno dall'Amministrazione Comunale:
• il patrocinio non oneroso del Comune con i conseguenti effetti favorevoli che ne derivano;
• la promozione: verranno pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune nonché sui social network gestiti
dall'Ente.
Alcuni tra gli eventi selezionati potranno ottenere dall'Amministrazione Comunale un contributo
finanziario e/o economico (beneficio indiretto).
Potranno essere previsti:
• un contributo finanziario massimo erogabile che sarà stabilito dall’ Amministrazione;
• un contributo economico da intendersi come forma di contributo indiretto, quale: la concessione a
titolo gratuito o a tariffa agevolata di sale e/o spazi comunali, la concessione gratuita di materiali e
attrezzature nella disponibilità dell'Amministrazione e/o la fornitura di servizi offerti all’Amministrazione;
Il calendario e i luoghi in cui si svolgeranno le singole iniziative dovrà essere costruito con
l’Amministrazione Comunale al fine di non creare sovrapposizioni di attività sul territorio e mantenere lo
spirito di ascolto e collaborazione con le frazioni del territorio e il tessuto associativo;
Uno stesso proponente può presentare progetti appartenenti anche ad una solo tipologia (A oppure B oppure C).
Durata del servizio

I servizi saranno assegnati a partire dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di
rinnovo alle stesse condizioni per progetti che prevedano una durata pluriennale.

Art. 2 - Destinatari
Il presente avviso è rivolto a:
1) soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con la sola esclusione di partiti politici e
associazioni sindacali;
2) soggetti pubblici o privati, anche con finalità di lucro che presentino iniziative di particolare
rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l’immagine del Comune di
Montale e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Art. 3 – Criteri per la selezione/valutazione delle richieste
I progetti saranno valutati da apposita commissione presieduta dal Responsabile del servizio “
Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca” del Comune di Montale, o di altro soggetto da
esso delegato, e composta da membri degli uffici comunali interessati in relazione allo specifico
settore d’intervento. Le istanze saranno valutate, fino al raggiungimento di un massimo di punti 100
tenendo conto dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione

Punteggio Max

Progetto culturale: Grado di rilevanza territoriale dell’attività, originalità
della proposta, numero degli eventi da distribuire nell’annualità 2020
privilegiando iniziative originali e innovative, grado di coinvolgimento del
pubblico, livello di coinvolgimento del territorio, sistema di comunicazione
e promozione del progetto ( realizzazione brochure, stampati ecc)

30

Proposte diversificate per bambini e ragazzi

20

Autonomia del promotore nel reperimento dei servizi, attrezzature,
materiali tecnico necessario all’iniziativa proposta

20

Tipologia di supporto richiesto per la realizzazione dell’iniziativa proposta:
verrà assegnato un punteggio maggiore alle iniziative per le quali viene
richiesto un minor supporto organizzativo e/o finanziario
all’Amministrazione Comunale

15

Grado di sponsorizzazione: verrà assegnato un punteggio maggiore alle
iniziative per le quali il promotore/organizzatore è capace di attivare
sponsor finanziatori e/o altre forme di finanziamento

15

Totale generale

100

Procedura di affidamento
Al termine della valutazione dei progetti/iniziative presentati effettuata da apposita commissione, ,
sarà predisposta una graduatoria. Saranno selezionati i progetti/attività che raggiungeranno la soglia
minima di 60.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non
comportano impegno alcuno da parte dell’Amministrazione Comunale all'effettivo affidamento degli
incarichi. La ricezione delle manifestazioni di interesse inoltre, non fa maturare in alcun caso
diritti, pretese o aspettative da parte degli iscritti in ordine all'affidamento degli incarichi.

Art. 4 - Modalità di presentazione
I soggetti interessati (associazioni o soggetti singoli) devono far pervenire la propria manifestazione
di interesse, utilizzando lo schema di cui all’allegato “A” del presente avviso che conterrà l’insieme
delle informazioni occorrenti alla presentazione dell’attività, cui dovranno essere allegati:

- Curriculum vitae del soggetto proponente;
- Fotocopia di un documento d’identità
- Relazione dettagliata dell’ evento/iniziativa
- Prospetto economico con i costi dell’iniziativa
Le richieste inerenti il presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2020 via email al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.montale.pt.it oppure consegnata a
mano all’ ufficio protocollo del Comune di Montale, via A. Gramsci, 19.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Cultura presso Villa Smilea, via Garibaldi, 2/A Montale (PT)
tel. 0573 952238 -65 -34

