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CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Area Metropolitana di Roma Capitale) 

AREA VIII Servizi alla Persona 
U.O. Diritto allo Studio, Cultura, Sport 

AWISO PUBBLICO 

INVITO A PRESENTARE UN PROGETTO CULTURALE PER I SERVIZI TEATRALI DEL TEATRO IMPERIALE DI GUIDONIA 
RELATIVO ALLE STAGIONI TEATRALI 20UV19 E 2019/20 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 29 settembre 2014, nella quale sono stati fissati gli 
"Indirizzi generali per il funzionamento del Teatro Imperiale", l'Amministrazione comunale intende raccogliere progetti 
culturali per il periodo gennaio-giugno 2018, per il funzionamento del Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio sito in 
piazza Matteotti, ed i servizi ad esso correlati. 

Il Teatro Imperiale è sito nel cuore di Guidonia Montecelio, nel centro della Città di Fondazione. Costruito negli anni 
Trenta, è stato oggetto della definitiva ricostruzione nel 2014. 

Il presente Avviso ha lo scopo di far pervenire all'Amministrazione un progetto culturale e la propria 
disponibilità a realizzarlo. Non costituisce nessun impegno o obbligo per l'Amministrazione, la quale si riserva di 
scegliere il progetto la cui offerta culturale sia valutata di maggior interesse per la Città, attraverso una Commissione 
costituita ad hoc. L'Amministrazione Comunale, anche dopo l'approvazione del progetto, resta l'unico gestore del 
Teatro. Il progetto sarà valutato idoneo sulla base della completezza dei contenuti e della documentazione allegata, ed 
in particolare sulla base dell'offerta culturale e all'interesse che la stessa riveste per la Comunità. 

Il progetto vuole fare del Teatro Imperiale un luogo di riferimento ancora più rilevante della vita culturale di 
Guidonia Montecelio, con un'attività di valore ed incessante. Un luogo che, per i prossimi anni, si candiderà a cuore 
della cultura locale, con una programmazione significativa di eventi teatrali, nel più ampio dei significati attribuitigli, 
fornendo non solo alla Città di Guidonia Montecelio, ma a tutto il territorio dell'Area Est di Roma Capitale, spettacoli di 
qualità e proposte di una ricerca attiva, che si muove nella contemporaneità. Le attività del progetto (spettacoli, 
performance, installazioni, seminari, incontri, attività di formazione, dimostrazioni, attività per scuole, altro) dovranno 
indirizzarsi ad ogni età con particolare riguardo ai giovani, utilizzando in maniera trasversale i linguaggi espressivi, in un 
contesto, quello contemporaneo, in cui l'arte spesso è un campo mediatico in cui agire. 
Per avere informazioni, si prega di utilizzare la posta elettronica: cultura@guidonia.org 

Requisiti minimi di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse a produrre un progetto culturale, tutti i 

tipi di operatori economici (imprese, società cooperative, consorzi, fondazioni, enti, associazioni riconosciute o no, 
purché fiscalmente individuabili). Resta beninteso che il Teatro Imperiale è e resta a gestione diretta comunale (nello 
specifico dell'Area VIII - settore Cultura) e che le proposte progettuali dovranno riguardare la parte artistica ed il 
funzionamento dei servizi. Il progetto non dovrà riguardare gli adeguamenti di legge all'agibilità mentre le utenze 
dovranno essere volturate obbligatoriamente prima dell'inizio della stazione. 

Requisiti soggettivi: 
Possono presentare proposte i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere titolari di partita IVA e/o C.F.; 
b) essere in regola con i versamenti contributivi; 
c) rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro ed i Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro del settore; 
d) non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive 
pendenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita 
percezione di risorse pubbliche; 
e) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al 
possesso dei citati requisiti, mediante l'acquisizione da parte del soggetto proponente o d'ufficio della relativa 
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documentazione probante. 
L'Amministrazione con il presente Avviso attiva una procedura con la quale ricerca servizi che rappresentano 

espressione artistica e/o opera dell'ingegno per i quali con la presente, proprio per tale accezione, dichiara di non 
ricorrere ai sistemi d'acquisto tradizionali. 

L'importo a disposizione per il progetto culturale, nel rispetto delle modalità previste dai principi applicat! 
della contabilità finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è pari a complessivi € 

in considerazione dell'esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi di cui l'obbligazione viene a scadenza: 
€ 3.000,00 bilancio 2018, € 30.000,00 capitolo 3772/10 bilancio pluriennale 2019 ed € 15.000,00 bilancio pluriennale 
2020 

La proposta per il funzionamento del Teatro Imperiale dovrà essere sintetizzata in un progetto culturale 
(tassativamente e a pena di esclusione non più di 10 pagine su formato A4 carattere Aria! 10 interlinea 1,5, tenuto 
conto che proposte con numero di pagine superiori non verranno prese in considerazione) e dovrà indicare: 

a) Il cartellone abbonati stagione 2018/19 e 2019/20 (spettacoli); 
b) Spettacoli ed iniziative fuori abbonamento; 
c) Spettacoli/teatro per le scuole; 
d) Altre iniziative artistiche (es. spettacoli per i centri anziani dell'Ente); 
e) Direzione artistica 

Criteri di individuazione: 
Tra le proposte presentate la Commissione individuerà il progetto più meritevole sulla base dei criteri di seguito 
indicati, tenendo in considerazione i seguenti Criteri e Fattori di riferimento: 

Criteri (max 100 punti) Fattori di riferimento 

Qualità della proposta (max 50 punti) Originalità e innovatività della proposta in riferimento ai 
linguaggi artistici, alle modalità di realizzazione, alla 
riflessione sul contemporaneo 

Coinvolgimento del pubblico (max 30 punti) Capacità di coinvolgimento di spettatori afferenti a 
diverse fasce sociali, culturali e anagrafiche. 
Capacità di coinvolgimento del pubblico, con particolare 
riferimento di quello giovane ed in età scolare 

Programmazione (max 20 punti) Numero degli spettacoli 

Tutte le proposte artistiche si intendono comprensive dei servizi connessi: organizzazione degli abbonamenti, servizi 
guardaroba, maschere, biglietteria, comunicazione, ufficio stampa, tecnici audio/luci, apertura/chiusura, pulizie, 
gestione impianto di condizionamento etc. 

Il Teatro Imperiale conta n. 360 posti, camerini e servizi. 
Per effettuare eventualmente un sopralluogo, rivolgersi all'Ufficio Cultura 0774/301288 - 242/ cultura@guidonia.org. 

E' stato oggetto di Autorizzazione Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo con validità dal 13 maggio 
2014 prot. n. 40400 art. 80 TULPS. 

Il Comune si impegnerà ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 8l,AJ8, (come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/IJ9) in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro: provvederà in particolare ad adempiere a quanto previsto 
dall'art. 26 per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutti i lavori, servizi, forniture date in affidamento a terzi o a 
lavoratori autonomi all'interno del teatro (verifica idoneità tecnico-professionale, cooperazione all'attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, 
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, scambio di 
informazioni reciproche finalizzato ad eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva, redazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze DUVRI, ove previsto). 

I partecipanti al fine di consentire al Comune l'assolvimento a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 26 del 
D.Lgs. n. 81,tb8 e s.m.i. (riportati in parte nel punto precedente), si impegnano a comunicare tempestivamente al 
Comune i nominativi di tutte le Compagnie o di eventuali altri soggetti con cui siano stati stipulati accordi di lavoro. 
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Si precisa inoltre che, la presenza del personale delle Associazioni all'interno del Teatro Imperiale (qualora questa sia 
richiesta) sarà consentita esclusivamente dopo che il Comune avrà effettuato integralmente quanto previsto dall'art. 26 
del D.Lgs. n. 81;tl8 e s.m.i. 

Presentazione del progetto culturale 
I soggetti interessati a presentare il progetto culturale per i servizi teatrali del teatro Imperiale dovranno far 

pervenire al Comune di Guidonia Montecelio tassativamente a pena di esclusione entro le ore 12,00 del 3 agosto 2018 
il proprio progetto culturale in busta chiusa inviata al Comune di Guidonia Montecelio - ufficio Protocollo, piazza 
Giacomo Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio, Roma a mezzo raccomandata o a mano da consegnarsi all'Ufficio 
Protocollo (orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle 13,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 
17,00). 

Sul plico è necessario riportare la seguente dicitura "Indagine per le realizzazione di attività teatrali - Proposta progetto 
culturale per le stagioni teatrali 2018/19 e 2019/20". 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi inerenti alla ricezione dei plichi. 

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune di Guidonia 
Montecelio, che si riserva altresì di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo. 

l'Amministrazione si riserva di procedere all'individuazione del progetto anche in presenza di una sola proposta o di 
non·procedere qualora nessuna risultasse idonea in relazione all'oggetto del presente avviso. 

Al termine dei lavori di valutazione, l'Amministrazione procederà ad avvisare il soggetto selezionato tramite lettera di 
conferimento, formalizzando l'esito del procedimento con successivo atto dirigenziale. Il progetto presentato è 
vincolante per la compagnia concorrente per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte. 
Il soggetto individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i. 

Il Responsabile del procedimento si riserva il diritto di procedere d'ufficio e in qualsiasi momento a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla autenticità della documentazione presentata e/o alla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
soggetto proponente, richieden.do l'esibizione di documentazione aggiuntiva e/o documentazione originale 
comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il responsabile del procedimento viene individuato nella persona del Dott. Antonio Capitano, titolare di pos1z1one 
organizzativa della U.O. Diritto allo Studio, Cultura e Sport, e-mail: acapitano@guidonia.org tel: 0774.301233. 

Al progetto culturale dovranno essere allegati: 
1) Fac-simile dichiarazione. 
2) Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità. 
3) Curriculum attività svolta dal soggetto giuridico proponente. 
4) Ccirriculum vitae (artistico) del Direttore Artistico. 

Il Responsabile di Procedimento 
Dott. Ant°f Capitano 
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