AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO
DEL FESTIVAL DELLA CULTURA 2016 - “MI6TEATRO – MI6DANZA –
MI6LETTERATURA”
1. Finalità
L’iniziativa denominata “Festival della Cultura 2016” intende creare occasioni di
incontro, di scambio, di aggregazione e di ricreazione nei quartieri della Zona 6.
2. Soggetti partecipanti
Il “Festival della Cultura 2016” si rivolge prioritariamente alle organizzazioni presenti
in Zona (con sede legale e/o operativa) o che abbiano operato in Zona negli ultimi
due anni attraverso il riconoscimento di patrocinio, di finanziamento o di contributo.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che intendano partecipare
alla realizzazione dell’iniziativa oggetto del presente avviso.
Possono presentare proposte di partecipazione all’avviso pubblico i soggetti in
possesso dei requisiti di ordine generale per essere affidatari di contratti pubblici
previsti dalla normativa vigente, aventi i seguenti requisiti:
a.
b.
c.

titolari di Codice Fiscale/Partita Iva;
titolari di conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’articolo 3 legge
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
titolari di statuto e atto costitutivo.

3. Oggetto dell’iniziativa
La manifestazione è divisa nei seguenti tre lotti, i quali saranno dedicati al tema:
“Abitare una casa, un cortile, una città, …”.
LOTTO 1 MI6TEATRO

a) Caratteristiche della proposta
−
−

La Manifestazione consiste nella realizzazione di spettacolo teatrali che andranno a
costituire un unico cartellone;
le proposte teatrali dovranno avere come unico requisito essenziale la coerenza con il
tema “Abitare una casa, un cortile, una città,…”

b) Requisiti per la partecipazione
−

−

Possono partecipare al Bando le Associazioni Culturali, i gruppi e le Compagnie di
produzione teatrale dal cui curricula risulti che abbiano sede legale e/o operativa in
Zona 6 oppure che abbiano partecipato a programmi culturali promossi da Zona 6
negli ultimi due anni attraverso patrocini, finanziamenti e contributi;
ciascuna organizzazione potrà partecipare all’ Avviso per un solo spettacolo che potrà
essere replicato più volte.

c) Assegnazione del finanziamento

−
−

Sarà messo a disposizione per il Lotto 1 MI6TEATRO l’importo complessivo di €
13.500,00 (IVA compresa);
Per ogni proponente/organizzazione verrà corrisposta una somma massima di €
1.500,00 (IVA compresa);

−

Nel caso in cui le richieste pervenute, verificati i requisiti di ammissibilità di cui al
punto b), superino l’ammontare messo a disposizione per l’intero lotto si procederà a
sorteggio tra tutte le proposte ritenute ammissibili.

LOTTO 2 MI6DANZA

a) Caratteristiche della proposta
−

L’iniziativa consiste nel progettare e gestire operativamente un programma di danza
contenente entrambe le seguenti indicazioni:
Coinvolgimento di almeno tre scuole di danza presenti in Zona 6 con le quali
realizzare una performance in forma di saggio;
organizzazione di almeno un musical coerente con il tema dell’avviso, che
veda la partecipazione di allievi e insegnanti di almeno tre scuole di danza
presenti e operative in Zona 6.

b) Requisiti per la partecipazione
−

Possono partecipare le organizzazioni che hanno sede legale e/o operativa in Zona 6
le quali potranno presentarsi anche in forma di partenariato evidenziando il Capofila
tenuto a compilare la domanda di partecipazione;

c) Assegnazione del finanziamento
−
−
−

Per la realizzazione del Lotto 2 MI6DANZA è messo a disposizione l’importo massimo
complessivo di € 4.000,00 (IVA compresa);
per la realizzazione di quest’iniziativa è previsto un solo vincitore;
nel caso in cui le richieste pervenute, verificata la loro ammissibilità, siano più di una,
si procederà a sorteggio.

LOTTO 3 MI6LETTERATURA

a) Caratteristiche della proposta
−

La proposta consiste nel progettare e gestire operativamente l’intera sezione del
programma di letteratura attenendosi ad entrambe le indicazioni:
organizzare una sezione di “incontri con gli autori” che preveda, in coerenza
con il tema del festival, almeno 4 presentazioni di libri cercando di privilegiare
scrittori e/o ambientazioni milanesi;
organizzare almeno due laboratori creativi di letteratura rivolti ai bambini e ai
ragazzi della zona;

b) Requisiti per la partecipazione
−

Potrà partecipare l’organizzatore proponente che ha sede legale e/o operativa in Zona
6. Ci si potrà presentare anche in forma di partenariato evidenziando il Capofila che è
tenuto a compilare la domanda di partecipazione

c) Assegnazione del finanziamento
−
−
−

Per la realizzazione del lotto 3, MI6LETTERATURA è previsto l’importo massimo
complessivo di € 3.500,00 (IVA compresa);
sarà premiato un solo organizzatore;
nel caso in cui le richieste pervenute, verificata la loro ammissibilità, siano più di una,
si procederà a sorteggio.

4. Caratteristiche del cartellone del “Festival della Cultura 2016”
Gli spettacoli finanziati dal Consiglio di Zona 6 dovranno essere liberi e gratuiti.
Il cartellone della manifestazione potrà ospitare, in aggiunta, spettacoli ed eventi non
finanziati dal Consiglio di Zona 6 a condizione che (i) i contenuti siano coerenti con il
tema del Festival, che (ii) si svolgano in teatri e spazi ubicati in zona 6 (quali
biblioteche, auditorium, piazze, parchi e cortili), che (iii) prevedano l’ingresso libero e
gratuito o un biglietto d’entrata non superiore a 10 euro.

5. Luoghi di svolgimento
Il Consiglio di Zona si farà carico dei costi riferiti alla locazione a alla predisposizione
relativi a due location: Teatro di Milano (spazio chiuso) e piazza villaggio Barona
(spazio aperto). Nel caso il proponente individui altri spazi per la realizzazione delle
iniziative, si farà carico di eventuali oneri e autorizzazioni associate. In ogni caso,
ricadono sul soggetto organizzatore i compiti e le responsabilità previsti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza. Tutte le attrezzature e i materiali dovranno
essere a norma.
6. Esenzione COSAP
Non sono soggetti al pagamento del canone OSAP, se debitamente autorizzate, ai
sensi dell’art. 28 lettera b) del Regolamento COSAP del Comune di Milano, le
occupazioni realizzate dalle organizzazioni Onlus su suolo privato adibito al pubblico
passo o su suolo pubblico necessarie per la realizzazione dell’iniziativa oggetto del
presente avviso.
7. Tempi di realizzazione
Il Festival si svolgerà nel periodo compreso tra il 10 e il 25 maggio 2016.
8. Finanziamento
Il Consiglio di Zona 6, per la realizzazione del “Festival della cultura 2016”, metterà a
disposizione l’importo complessivo massimo di Euro 21.000,00= (IVA compresa),
suddiviso nei seguenti tre Lotti:
Lotto 1 – Mi6Teatro

€ 13.500,00.=

Lotto 2 – Mi6Danza

€ 4.000,00.=

Lotto 3 – Mi6Letteratura

€ 3.500,00.=

Si avverte che le stipulazioni degli atti contrattuali con gli aggiudicatari, sono
subordinate alla preventiva acquisizione delle disponibilità di bilancio.
9. Modalità di presentazione
I partecipanti dovranno obbligatoriamente, pena l’esclusione, utilizzare la “domanda
di partecipazione” predisposta dagli uffici ed allegata al presente avviso.
Sulla busta contenente la proposta dovrà essere indicato il titolo del bando “Festival
della cultura 2016” e il lotto per cui si partecipa.
Le buste dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo (1° P di Viale
Legioni Romane, 54), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 aprile 2016.
Le proposte pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto, non
saranno ritenute valide e i relativi partecipanti non saranno ammessi alla selezione.
10. Cause di esclusione
Rappresentano cause di esclusione:
a. la documentazione incompleta determinante ai fini della formazione dell’offerta;
b. il mancato utilizzo del modulo predisposto dal Settore Zona 6 per la
partecipazione al presente avviso e allegato allo stesso.
c. la consegna della documentazione oltre i termini previsti.

11. Criteri di valutazione
Le proposte saranno valutate da una Commissione appositamente costituita,
finalizzata all’individuazione degli aggiudicatari del presente avviso, di cui verrà data
comunicazione ai partecipanti a mezzo mail.

12. Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196: tutti i dati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Zona 6 dott. Tommaso
Cafagna.
Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti all’Ufficio Supporto agli Organi
del Settore Zona 6.
13. Pubblicità ed informazioni
Sarà garantita la massima divulgazione dell’avviso attraverso:
a. la pubblicazione sul sito internet www.comune.milano.it, nella sezione dedicata a
Zona 6;
b. l’invio da parte del Consiglio di Zona 6 di lettera a tutte le organizzazioni culturali
di zona 6 iscritte all’Albo o che comunque abbiano fatto richiesta di patrocinio e/o
finanziamento negli ultimi due anni.
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni è la Dott.ssa Carmela Bagnato.
Per informazioni e richieste di chiarimenti sul procedimento si può contattare la
Dr.ssa Carmela Bagnato al numero telefonico 02/88464207 e la sig.ra Samantha
Vianello al numero telefonico 02/88458621.
IL DIRETTORE DEL SETTORE ZONA 6
Tommaso Cafagna

