
 

 

 

 

COMUNE DI CALCI  
Provincia di Pisa 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DEL CERTOSA FESTIVAL  2020 - POSSIBILE PROSECUZIONE FINO AL 2024 
 

 

PREMESSA 
 
Da 20 anni, durante la stagione estiva viene celebrato a Calci il Certosa Festival, che ha sempre 

costituito un valore aggiunto all’estate calcesana, crescendo negli anni di valore. 

 

ART. 1 - OGGETTO 
 
Considerato che uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere 

eventi culturali e di intrattenimento, con il presente bando ci si prefigge di sollecitare la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di un festival musicale, teatrale e di danza,  da svolgersi nella 

Certosa ed in altri luoghi del territorio calcesano, nell’estate 2020. 

Il soggetto che si aggiudicherà l’organizzazione per l’anno corrente, avrà la possibilità di gestire anche 

l’organizzazione del festival per gli anni 2021-2024, presentando apposito programma, anno per anno, 

alle stesse condizioni di cui al presente avviso. (Salvo che l’Amm.ne non ritenga necessario 

interrompere l’organizzazione del Certosa Festival. In tal caso ne verrà data informazione con congruo 

anticipo). 

Nel caso in cui uno dei programmi annuali dell’aggiudicatario non soddisfi l’Amm.ne, questa potrà 

procedere ad emettere un nuovo bando. 

 

ART. 2 - CONTENUTO DELLE PROPOSTE 
 
La proposta per l’anno 2020 dovrà prevedere la progettazione, organizzazione e realizzazione di almeno 

5 spettacoli che dovranno riguardare teatro, lirica, danza, musica (n. 2 di musica jazz), di cui: 

- n. 3 a titolo gratuito (n. 2 di musica jazz) nelle sedi che l’amministrazione indicherà tra: piazza 

Garibaldi e/o Parco delle fonderie; 

- almeno n. 2 negli spazi dell’interno della Certosa (da concordare con il Museo e la 

Soprintendenza); 

- eventuali spettacoli ulteriori in altri luoghi del territorio (ad es. nella Pieve Romanica, nel Teatro 

Valgraziosa etc…). 

Gli spettacoli dovranno tenersi nei seguenti periodi: 

-  n. 2 di musica jazz nel mese di settembre  

- gli altri nel periodo estivo;  

Il programma dovrà essere preventivamente concordato con l’Amm.ne Comunale. 

 

ART. 3 - QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO E AUSILI FORNITI DAL COMUNE 
 
- Per tutto il Certosa Festival il Comune concederà: 



1. un contributo annuo di € 5.000,00 (che potrà gravare sul bilancio comunale e/o su 

sponsorizzazioni);  

2. una sponsorizzazione annua di € 1.000,00 da parte di Toscana Energia (salvo conferma da 

parte dello sponsor); 

3.  il patrocinio e una lettera di presentazione a sostegno delle richieste di eventuali 

sponsorizzazioni, che volesse presentare direttamente il soggetto che si aggiudicherà 

l’organizzatore del festival. 

- per gli spettacoli da tenersi in Piazza Garibaldi e/o al Parco delle Fonderie: il Comune concederà 

il palco, l’utilizzo gratuito del suolo pubblico, l’allaccio ENEL.  

 

Il contributo verrà erogato  successivamente alla realizzazione  dell’intera manifestazione,  su 

rendicontazione puntuale e documentata delle spese sostenute e dell’attività svolta. 

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 
 
Possono domanda al presente bando soggetti esterni all’Amministrazione Comunale che abbiano nel 

proprio curriculum vitae di aver realizzato almeno due manifestazioni analoghe a quelle richieste dal 

presente invito e che siano costituiti da almeno 5 anni. 

 

ART. 5 - IMPEGNI DELL’ORGANIZZATORE 
 
Il soggetto proponente dovrà garantire: 

 Realizzazione totale del Festival 

 Direzione del Festival 

 Lo staff 

 La promozione, la stampa, l’affissione e la distribuzione del materiale pubblicitario, che dovrà 

contenere i loghi di tutti i finanziatori e di tutti i sostenitori.   

 La SIAE 

 Service luci/audio 

 Il piano per la sicurezza in tutti i luoghi di svolgimento degli spettacoli 

 Ricerca degli sponsor ed altri finanziamenti di Enti pubblici o di privati 

 Nel cortile d’onore della Certosa o in altri spazi in Certosa, oltre a quanto sopra descritto: 

o eventuale convenzione con il Polo museale per il Certosa festival e pagamento del contributo 

da loro richiesto che contenga anche l’accordo per l’allaccio ENEL, la custodia etc. 

o il palco, le sedie, 

o attività di sbigliettamento. 

 

ART. 6 - 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. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 13 marzo 2020, la 

propria proposta in busta chiusa recante il nominativo del mittente e la dicitura "BANDO PER LA 

SELEZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL CERTOSA 

FESTIVAL  2020 - POSSIBILE PROSECUZIONE FINO AL 2024”, all'Ufficio Protocollo Piazza 

Garibaldi n. 1, 56011 Calci (PI) oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.calci.pi.it  

 

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. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le proposte pervenute saranno istruite dall'Ufficio che le valuterà sulla base di specifici criteri che 

seguono.  

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun partecipante è di 100 punti:  

CRITERI PUNTEGGIO  

1.Qualità, originalità e rilevanza sociale e culturale della proposta    Max 30  

2. Modalità, spazi e tempi di svolgimento       Max 25  

3. Competenze tecnico professionali ed esperienze maturate    Max 25  

4. Piano economico dettagliato ed esplicativo/descrittivo di ogni singola voce  Max 20  

TOTALE 100  

 

Sulla base del punteggio conseguito da ciascun partecipante sarà predisposta una graduatoria in ordine 

decrescente sulla base del punteggio ottenuto e ammesso al contributo quello che ha conseguito il 

punteggio più alto. 

La graduatoria verrà successivamente approvata con determinazione. 

 

La pubblicazione del 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 Responsabile del Settore 3 – Amministrativo e Servizi al 

Cittadino- Dott.ssa Ilaria Orsucci. 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste al tel. 050 939522– e-mail: 

ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati forniti e 

raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura 

medesima, per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente la ricezione delle proposte di cui al presente 
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avviso pubblico. I dati acquisiti nell’ambito della procedura in questione saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati verranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori 

dell’Ente e saranno diffusi e/comunicati a terzi solo nei casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli 

interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. Reg. (UE) 2016/679). 

 

Calci, 27 febbraio 2020 

F.to Il Responsabile 

Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino 

Dott.ssa Ilaria Orsucci 


