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                             Prot. n.   8884 13/2-1 del 02.08.2022 

 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA 

Provincia di Brescia 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione, 

organizzazione e successiva gestione della Rassegna Teatrale Proposta per gli anni 2023-2025.  

 

Art. 1 – Quadro di riferimento e normativa applicabile 

Ai sensi degli artt. 55 e 56 del decreto legislativo nr. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del 

Terzo Settore) le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 

settore tramite forme di “co-programmazione e co-progettazione e accreditamento”, poste in essere 

nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e comunque in attuazione dei principi di 

sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 

patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e 

regolamentare.  

 In particolare la co-progettazione “è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla 

realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento”. L’individuazione degli enti del Terzo 

settore deve essere compiuta nel rispetto dei principi di “imparzialità, pubblicità, trasparenza, 

partecipazione e parità di trattamento” nonché tramite procedure comparative.  

 In materia di co-progettazione si richiama, infine, il D.P.C.M. 30 marzo 2001, rubricato “Atto 

d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5, 

legge 8 novembre 2000, nr. 328” nonché le linee guida contenute nella Deliberazione A.N.A.C. nr. 

32/2016 in cui si specifica che “la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di 

collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, 

interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazione e privato 

sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e 

sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale”. 

 

*** 
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Art. 2 – Oggetto dell’avviso 

 Il progetto di cui al presente bando riguarda l’organizzazione, la gestione e la direzione 

artistica per gli anni 2023, 2024 e 2025, di una rassegna teatrale il cui scopo è valorizzare e 

promuovere il teatro di ricerca e la sperimentazione per offrire una produzione in grado di ampliare 

l’offerta culturale con proposte innovative nel linguaggio e che comprendano diverse forme di 

spettacolo.  

 I requisiti di seguito elencati s’intendono richiesti per ogni anno di validità del progetto di cui 

al presente bando. 

 Al fine di mantenere il filo conduttore che da sempre caratterizza la rassegna teatrale della 

Valle Trompia, gli spettacoli dovranno affrontare temi di attualità sociale e culturale, nonché temi 

classici quali la condizione femminile, il disagio giovanile e l’immigrazione.  

 Il legame con il territorio e la contaminazione tra rappresentazioni culturali diverse (ricerche 

archivistiche, interviste, rivisitazioni di eventi storici locali) dovrà trovare espressione attraverso 

spettacoli effettuati anche da compagnie locali. 

 Il progetto potrà parteciperà a Bandi di Regione Lombardia e quindi dovrà comprendere:  

a) attività di formazione e avvicinamento del pubblico, quali, per esempio, laboratori con 

bambini, studenti e persone diversamente abili; 

b) una programmazione diversificata di almeno 10 spettacoli comprendente prosa, teatro ragazzi, 

musica e danza;  

c) spettacoli effettuati da compagnie locali e regionali al fine di valorizzare le identità culturali 

lombarde ed eventualmente spettacoli sostenuti dal progetto regionale Next;  

d) dovrà inoltre prevedere forme di agevolazione economica quali sconti per i residenti dei 

Comuni aderenti. 

 La direzione artistica si farà carico di: 

a) coinvolgere almeno 6 comuni aderenti alla Comunità Montana di Valle Trompia; 

b) redigere il progetto in collaborazione con gli enti aderenti alla Rassegna teatrale e in 

particolare con Comunità Montana, individuando gli spettacoli e le compagnie conformi ai 

temi e ai contenuti generali, nonché a eventuali indirizzi suggeriti da Regione Lombardia o da 

particolari ricorrenze culturali e celebrazioni storiche;  

c) prevedere la realizzazione di percorsi integrati in modo da coinvolgere due o più ambiti 

differenti (es: valorizzazione di biblioteche e archivi storici, valorizzazione di musei, lingua 

lombarda e patrimonio immateriale, ecc); 

d) curare i rapporti con i comuni per l’individuazione delle sedi idonee all’esecuzione degli 

spettacoli, in particolare per valorizzare luoghi d’interesse culturale generalmente non 
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deputati al divertimento, quali musei, luoghi di culto, edifici di archeologia industriale, edifici 

di particolare pregio architettonico, ecc,; 

e) curare la grafica e il contenuto di tutto il materiale pubblicitario e informativo, nonché 

l’adeguamento dello stesso agli eventuali criteri fissati dalla Regione Lombardia per la 

partecipazione ai bandi da essa emanati;   

f) provvedere alla distribuzione del materiale di cui al punto precedente; 

g) mantenere i contatti con le compagnie teatrali, i media e la SIAE; 

h) garantire l’applicazione di una riduzione sul prezzo del biglietto di tutte le rappresentazioni 

(da concordare con Comunità Montana e i Comuni partecipanti) in favore del pubblico 

residente nei comuni aderenti alla Rassegna; 

i) introitare sponsorizzazioni private, i ricavi dalla vendita di abbonamenti e biglietti ed 

eventuali quote comunali relative a risorse proprie, nonché sponsorizzazioni private ed 

eventuali contributi di Regione Lombardia acquisiti da Comunità Montana  

j) fornire tutta la documentazione richiesta per l’eventuale partecipazione ai Bandi di Regione 

Lombardia e per la rendicontazione delle spese sostenute (relative alle compagnie, 

all’allestimento degli spettacoli, alla redazione e alla distribuzione del materiale informativo, 

relazioni preventive e consuntive, conteggio degli spettatori, ecc.); 

k) fornire una dichiarazione in merito alle quote introitate a seguito di sponsorizzazione da parte 

di enti pubblici o privati, gestiti direttamente dal soggetto gestore; 

l) eventuali passività o guadagni rispetto al bilancio preventivo allegato al Protocollo d’intesa 

che annualmente sarà sottoscritto da Comunità Montana, i Comuni aderenti e la direzione 

artistica, anche se dovuti all’eventuale mancata assegnazione o revoca dell’eventuale 

contributo regionale per cause non imputabili a Comunità Montana di Valle Trompia. 

*** 

Art. 3 – Finalità della co-progettazione 

 La fase di co-progettazione prevede la formulazione condivisa, per la durata di 3 anni con 

l’eventuale possibile proroga di ulteriori 3 anni, tra Comunità Montana, Soggetto attuatore e Comuni 

che aderiscono all’iniziativa, di una rassegna teatrale come descritta nell’articolo precedente e la sua 

successiva realizzazione annuale a totale cura del soggetto attuatore.  

*** 

Art. 4 – Risorse del progetto e spese ammesse al rimborso 

Tutte le spese di organizzazione e degli spettacoli, nessuno escluso, facenti parte della 

Rassegna Teatrale di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti, saranno finanziate con: 

a) contributo di Comunità Montana:  
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Ente Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

Comunità Montana  € 4.000,00  € 4.000,00  € 4.000,00  

 

b) eventuali sponsorizzazioni alla rassegna ed eventuali contributi provenienti dalla 

partecipazione a bandi gestiti direttamente dalla Comunità Montana; 

c) quote a carico dei singoli Comuni così suddivise: 

Comune  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

Bovezzo   €         1.000,00   €       1.000,00   €       1.000,00  

Caino €         1.000,00 €         1.000,00 €         1.000,00 

Lodrino  €            500,00   €           500,00   €           500,00  

Lumezzane €         1.000,00 €         1.000,00 €         1.000,00 

Marcheno  €         1.000,00   €       1.000,00   €       1.000,00  

Nave  €            800,00   €           800,00   €           800,00  

Pezzaze  €            500,00   €           500,00   €           500,00  

Sarezzo  €         2.000,00   €       2.000,00   €       2.000,00  

Tavernole  €         1.500,00   €       1.500,00   €       1.500,00  

Villa Carcina  €         1.500,00   €       1.500,00   €       1.500,00  

Totale   €   10.800,00   €  10.800,00   €  10.800,00  

 

Nel caso in cui le quote dei singoli comuni (a partire dall’anno 2024) dovessero subire 

variazioni, Comunità Montana s’impegnerà a informarne l’ente attuatore entro il 31 luglio 

di ogni anno. E’ inteso che il numero dei Comuni aderenti alla singola annualità della 

Rassegna potrà variare con l’adesione di nuovi Enti o con il ritiro di Enti che, alla data del 

presente avviso, aderiscono alla Rassegna.   

d) eventuali incassi degli spettacoli; 

e) sponsorizzazioni private reperite a cura del soggetto attuatore; 

 Le entrate di cui alle lettere a), b), c), saranno versate all’Ente attuatore da Comunità Montana. 

Tutte le altre saranno gestite direttamente dal soggetto attuatore. 

*** 

Art. 5 – Luogo dell’esecuzione 
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La Rassegna Teatrale deve essere svolta nel territorio dei Comuni facenti parte della Comunità 

Montana della Valle Trompia o aderenti alla rassegna. Sarà cura del soggetto attuatore contattare e 

acquisire da parte di ogni singolo Comune l’autorizzazione ad utilizzare siti locali.  

*** 

Art. 6 – Tempo dell’esecuzione 

La co-progettazione e la successiva gestione della rassegna teatrale ha durata indicativa da 

ottobre 2022 a luglio 2025, con la possibilità di prorogarla per un ulteriore periodo di 3 anni se 

sussisteranno le condizioni adeguate. 

Gli spettacoli si terranno, per ogni anno, nel periodo: gennaio/febbraio – maggio/luglio  

*** 

Art. 7 – Requisiti di ammissione alla selezione. 

Possono partecipare alla selezione i soggetti del “Terzo settore”, che alla data di pubblicazione 

del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o altra 

condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) essere soggetto del “Terzo settore” di cui al decreto legislativo nr. 117 del 3 luglio 2017; 

c) esperienza di almeno 6 (sei) anni consecutivi nell’organizzazione di rassegne teatrali a 

livello sovracomunale vale a dire con il coinvolgimento di almeno 6 (sei) Comuni; 

d) esperienza nella realizzazione di percorsi integrati culturali, con la rielaborazione di 

patrimoni bibliografici, archivistici e immateriali;  

e) le rassegne teatrali idonee a essere considerate al precedente punto c) devono essere 

strutturate come previsto all’art. 2. 

*** 

Art. 8 – Modalità di presentazione dell’offerta 

I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena 

d’esclusione, il plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovranno 

essere riportate le informazioni relative al soggetto partecipante (denominazione, codice fiscale, 

indirizzo, recapito telefonico) e recante la seguente dicitura:  

“Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’individuazione di un 

soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione, organizzazione e successiva gestione della 

Rassegna Teatrale Proposta edizione 2023-25”.  

Il plico dovrà pervenire alla Comunità Montana di Valle Trompia Servizio Protocollo, pena 

l’inammissibilità della proposta,  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2022. 
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Trascorso il suddetto termine non verranno accettate candidature. L’invio del plico è a totale 

ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Comunità 

Montana ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio 

di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Detto plico, a pena di esclusione, dovrà contenere:  

a) Domanda di partecipazione / Dichiarazione sostitutiva redatta secondo l’Allegato A;   

b) Atto costitutivo e statuto dell’ente attuatore;  

c) Copia del documento d’identità del legale rappresentante;  

d) Programmi delle rassegne teatrali realizzate, di cui all’art. 11 dell’Allegato A  

*** 

Art. 9 – Procedura di selezione 

In caso di una pluralità di candidature la Comunità Montana procederà ad avviare una 

procedura comparativa con successive comunicazioni a tutti i soggetti candidati che hanno risposto 

al presente avviso. Nel caso di un’unica candidatura si procederà direttamente alla fase di co-

progettazione. 

In ogni caso la Comunità Montana di Valle Trompia si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la procedura senza che i candidati possano 

avanzare pretese o richieste di qualsivoglia rimborso spese o risarcimento per il solo fatto di aver 

partecipato alla presente selezione.  

*** 

Art. 10 – Attività successive all’assegnazione 

Una volta selezionato il soggetto attuatore, annualmente la Comunità Montana e i Comuni che 

intenderanno partecipare alla rassegna teatrale predisporranno congiuntamente il programma 

completo e il relativo piano finanziario.  

Il rapporto di collaborazione tra l’Ente capofila ed il soggetto attuatore, selezionato dall’esito 

della presente procedura, verrà formalizzato con apposita convenzione di durata triennale, con 

possibilità di proroga di ulteriori 3 anni. 

Al fine di procedere alla stipulazione, il soggetto attuatore dovrà, entro il termine indicato in 

apposita comunicazione, produrre ogni documento richiesto dalla Comunità Montana. 

Tutte le spese e gli oneri fiscali per la redazione del Protocollo d’intesa, sono a completo ed 

esclusivo carico del soggetto attuatore, il quale si impegna ad eseguire comunque tutte le prestazioni 

connesse all’appalto anche in pendenza della sottoscrizione.  

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la rinuncia del soggetto attuatore. 
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Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive presentate in sede di gara, risulti che l’assegnatario non sia in possesso dei requisiti per 

l’assunzione della co-progettazione e gestione, non si darà luogo alla stipulazione del Protocollo 

d’intesa. 

*** 

Art. 11 – Tutela dei dati personali 

L’Ente capofila informa che i dati forniti dai candidati nel procedimento di selezione saranno 

oggetto di trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 

selezione e per l’eventuale successiva stipula della convenzione. 

*** 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dott. Armando Sciatti. Quest’ultimo può essere cambiato, 

per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i 

rapporti tra l’Ente capofila e i concorrenti e il successivo affidatario. 

*** 

Art. 13 – Informazioni e chiarimenti 

I soggetti interessati possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura tramite la 

proposizione di quesiti scritti indirizzati al Responsabile del Procedimento all’indirizzo 

protocollo@pec.cm.valletrompia.it   

entro e non oltre il giorno 25 agosto 2022. 

Le risposte a quesiti d’interesse comune verranno pubblicate sul sito dell’Ente capofila. 

*** 

Art. 14 – Pubblicità e documenti della selezione 

Il presente avviso con il relativo allegato è pubblicato in versione integrale sul sito web 

istituzionale dell’Ente capofila. 

 Il Direttore 

           Dott. Armando Sciatti  

 documento firmato digitalmente ai sensi del  

 D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it

