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AVVISO PUBBLICO 

DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO 
DI CONTINUITA' DIDATTICO LABORATORIALE ESPRESSIVA "FARE TEATRO" 

DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI CARPI 
2016-2019 

IL DIRIGENTE D'EL SETTORE A7 
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turismo 

Visti: 
- l'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", ai sensi del quale queste ultime possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, per esigenze cui non possono far front~ con personale in 
servizio, previo espletamento di procedura comparativa; 
- l'art. 3 comma 55 della legge 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2 della legge 
133/2008 secondo il quale le collaborazioni di cui sopra possono essere conferite solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal 
Consiglio Comunale; . 
- l'art. 3, comma 56 della legge 244/2007, come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito con la 
legge 133/2008, ai sensi del quale "con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni"; 
- il Regolamento dei Servizi e Uffici, come aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 
16, in data 11/2/2013, ed in particolare gli artt dal 27 al 36, che disciplinano le modalità di 
conferimento degli incarichi di collaborazione temporanei, anche con specifiche indicazioni per le 
attività di natùra artistica e culturale; 
- la delibera di Giunta comunale n. 131 in data 28/6/2016 mediante la quale è stata approvata la 
Stagione Teatrale 2016/17 come da Relazione progettuale, di pari data, del Direttore del Teatro 
Comunale di Carpi, che contempla, quale attività di importanza strategica, il potenziamento dei 
percorsi laboratoriali "Fare Teatro"; 

Considerato che nella medesima relazione si prevedeva di addivenire al predetto potenziamento 
laboratoriale mediante incarico a figura professionale esterna di durata almeno _triennale da . 
individuarsi con procedura comparativa pubblica. 

Verificata pertanto la necessità per il Comune di Carpi di individuare un soggetto di comprovata e 
qualificata esperienza nell'ambito della realizzazione di percorsi di espressività teatrale, per ragazzi 
nella fascia 10-20 anni, al quale affidare l'incarico di continuità didattica per il potenzia mento· del 
laboratorio espressivo "Fare Teatro" da realizzarsi presso il Teatro Comunale di Carpi per le 
annualità teatrali 2016-17, 2017-18 e 2018-19; . 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di conduzione di un 
progetto di espressività teatrale alle condizioni, modalità e termini di seguito indicati: 
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Art. 1 OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO 
La procedura comparativa di cui al presente awiso pubblico è diretta al conferimento di un incarico 
di prestazione occasionale per la realizzazione di progetto di continuità didattica presso il Teatro 
Comunale di Carpi, attinente l'area espressiva teatrale. 

l 

Il rapporto instaurato con il prestatore si qualifica come contratto d'opera (artt. 2222 e ss. del 
Codice Civile). 
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, · in piena autonomia, senza 
vincolo di subordinazione. 

L'incarico triennale ha decorrenza indicativa dal 01/09/2016 ed avrà termine il 30/07/2019. 

L'incarico si esplica nello svolgimento di un progetto di continuità didattica, rafforzamento e 
rilancio del percorso laboratoriale "Fare Teatro", già da anni attivo e promosso dallo scrivente 
Comune presso il Teatro Comunale di Carpi. 

Nello specifico, l'attività laboratoriale dovrà essere articolata nel seguente modo: 
- ideazione · di massima delle partiture, testi sceneggiature, definizione scelte registiche e 
condivisione con la Direzione teatrale, elaborazione contenuti e grafica per campagna di 
comunicazione; 
- raccolta adesioni, valutazioni, incontri di presentazione attività ai giovani che hanno espresso la 
volontà di partecipare al percorso laboratoriale; 
- conduzione degli incontri laboratoriali, da svolgersi all'interno DEL Teatro Comunale, di màssima 

. per ognuna delle annuçJiità teatrali, da inizio ottobre a metà maggio, ogni lunedì e giovedì, non 
festivo, con la seguente articolazione minima: 

- lunedì da.lle 14,30 alle 16,00 (primo gruppo ragazzi 14-20 anni); dalle16,00 alle 17,30 
(secondo gruppo ragazzi 14-20 anni) e dalle 17,30 alle 19,30 (gruppo ragazzi 10-14); 
- giovedì dalle 16,00 alle 17,30 (secondo gruppo ragazzi 14-20 anni) e dalle 17,30 alle 
19,00 (primo gruppo ragazzi 14,.20 anni); 

- intensificazione degli incontri laboratoriali in prossimità dell'allestimento degli spettacoli finali; 
- ideazione e svolgimento di originali spettacoli finali, da prodursi indicativamente in tre 
rappresentazioni annuali, riservate alle classi delle scuole del territorio e rappresentazione serale 
aperta al pubblico; 
- ideazione e curatela ulteriori occasioni di esibizione, in particolare in occasione della rassegna 
LaCarpiEstate, con giovani che hanno partecipato all'attività laboratoriale di che trattasi. 

Art. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
Possono accedere alle selezioni solo soggetti di comprovata esperienza nell'ambito della 
realizzazione di percorsi di espressività teatrale per ragazzi nella fascia 10 - 20 anni. 
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti generali: 
a. Possesso di e~perienza professionale registica e/o attoriale di almeno 10 anni, in riferimento a 
detta fascia d'età; 
b. esperienza maturata in ambito pubblico, nonché con assunzioni o incarichi in associazioni o 
fondazioni partecipate da enti pubblici, per almeno 2 anni, ed in quanto tale certificabile, afferente 
ad attività teatrale; 
c. esperienza maturata con esibizioni, rappresentazioni teatrali e/o attività laboratori/registiche, 
anche all'estero; 
d. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 
e. Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere 

. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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f. Assenza di condizioni d'incompatibilità o di conflitti d'interessi previste dalla normativa vigente 
per l'espletamento di un incarico presso un ente pubblico, assimilabili a quelli previsti per i 
dipendenti cui si farà riferimento nel conferire l'incarico; 
g. Possesso dei requisiti di moralità e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione oltre 
che regolarità fiscale e contributiva/previdenziale. 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e 
devono essere posseduti .alla data di scadenza del l'awiso. 
La mancanza anche di uno dei predetti requisiti, comporta automaticamente l'esclusione dalla 
selezione. 

Art. 3 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno presentare, in un unico plico debitamente 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusUra: 

1. domanda di partecipazione, in carta libera, corredata da copia fotostatica, fronte e retro, 
non autenticata di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità, con allegata 
la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa la 
veridicità di quanto contenuto nel curriculum vitae; detta domanda di partecipazione dovrà 
inoltre indicare il ribasso del compenso professionale offerto rispetto al sotto riportato 
importo massimo triennale; 

2. curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato ·e firmato dal candidato, completo 
di titoli comprovanti esperienze professionali e formativi posseduti, corsi di specializzazione, 
altri titoli ritenuti di interesse; · 

3. proposta progettuale di sviluppo e conduzione delle attività didattico laboratoriale di durata 
triennale;. 

I plichi dovranno pervenire, a pena di decadenza in busta chiusa, controfirmata nei lembi di 
chiusura, e riportare sull'esterno la dicitura PROCEDURA COMPARATIVA-PER L'AFFIDAMENTO OI 
INCARICO DI CONTINUITA' DIDATTICO LABORATORIALE ESPRESSIVA "FARE TEATRO" DA 
REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI CARPI 2016-2019. 

I plichi dovranno pervenire al Comune di Carpi, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
15/09/2016: ' 

• direttamente consegnate all'ufficio Protocollo Generale, in Corso A.Pio 91 - 41012 Carpi 
(MO), negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato ore 9,30/11,30. Martedì e' 
giovedì 16,00/17,00. ' 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra indicato; 
• a mezzo di PEC all'indirizzo: Comune.Carpi@pec.comune.caroi.mo.it. 

Eventuali domande presentate o pervenute successivamente a tale orario saranno considerate 
irricevibili e non sottoposte a valutazione; a tal fine non fa fede la data del timbro postale di 
partenza. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non pervenisse in tempo utile, il Comune non si assume responsabilità alcuna. 

Art. 4 COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO 
Il corrispettivo totale per il triennio di riferimento è al massimo di € 34.602,00 netti, corrispondente 
comunque all'importo massimo onnicomprensivo di € 42.214,44 lordi (comprensivo di IVA, 
contributi previdenziali e ritenute di legge), articolato come segue: 
• anno 2016: € 9.760,00 ,(prima parte di stagione 2016/17); 

. • anno 2017: € 14.071,48 (€ 4.311,48 seconda parte di stagione 2016/17 + € 9.760,00 prima 
parte di stagione 2017/18); · 
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• anno 2018: € 14.071,48 (€ 4.311,48 seconda parte di stagione 2017/18 + € 9.760,00 prima 

parte di stagione 2018/19); 
• anno 2019: € 4.311,48 seconda parte di stagione 2018/19; 
Il pagamento del corrispettivo awerrà annualmente, con rate di pari importo a ottobre e dicembre 
in relazione alle predette prime parti di stagione, nonché ad aprile e luglio per le predette seconde 
parti delle stagioni teatrali, previa autorizzazione da parte del sottoscritto Dirigente a seguito di 
verifica del corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'incaricato. 
L'incaricato prowederà ad emette're apposite fatture, relative all'attività svolta, con dette scansioni 
mensili. 
L'affidamento avverrà con apposito atto del Dirigente Settore A7 che sarà oggetto di pubblicazione 
sul sito Internet istituzionale dell'Ente conferente, ai sensi della normativa vigente. 

Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
COMPARATIVA 
La valutazione dei candidati sarà effettuata · sulla base dei seguenti elementi, con punteggio 
massimo di 100, secondo le attribuzioni massime sotto precisate. 
l) curriculum vitae in formato europeo, per un punteggio massimo di 50 che sarà assegnato 

come segue: 
a) attività professionali laboratoriali svolte con particolare riferimento alla fascia d'età 10-20 

anni, e con gruppi di almeno 20 persone, attestandone in modo dettagliato la durata o la 
periodicità (rnax 30 punti); 

b) esperienze teatrali, formative e didattiche anche all'estero (max 10 punti), 
c) attività ed esperienze eterogenee in campo teatrale che possano fornire spunti di diverso 

tipo nell'approccio ai ragazzi, permettendo loro di lavorare con diverse mètodologie e su 
testi sia moderni che della tradizione (max 10 punti); 

2) proposta progettuale per un punteggio massimo di 30 che sarà assegnato come segue: 
a) capacità di aggregare e coinvolgere giovani alle primissime esperienze teatrali (max 10 

punti); · 
b) modalità didattiche proposte (max 10 punti); 
c) titoli delle rappresentazioni proposte, materie e argomenti trattati nei percorsi didattici 

(max 10 punti); . _ 
3) ribasso del compenso professionale, per un punteggio massimo di 20 che sarà assegnato 

all'entità del ribasso offerto a· parità di qualità e quantità, tipologia delle prestazioni e nel 
rispetto dei tempi comunque prescritti nell'awiso pubblico. 

Non verranno presi in considerazione curriculum professionali articolati in oltre 5 facciate A4 di 
testo e proposte proqettuali di oltre 10 facciale A4 di testo. 

La valutazione dei predetti elementi e la conseguente scelta del candidato cui affi.dare l'incarico 
sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento incaricato, eventualmente awalendosi di 
esperti. . 
A fronte di dichiarazioni rese nel curriculum, il Comune di Carpi si riserva la facoltà di chiedere 
probante documentazione. 

Art. 6 ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
. Il Comune di Carpi si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola richiesta valida, 
purché risulti idonea in relazione all'oggetto dell'incarico. 
Al candidato presceltò verrà data comunicazione con qualsiasi mezzo, anche tramite mail. 
L'esito della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente. 
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A seguito della scelta, rapporti tra il Comune ed il collaboratore saranno · regolati da apposito 
disciplinare d'incarico. 

Art. 7 TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e 
Promozione Economica e Turistica del Comune di Carpi per le finalità di gestione della procedura 
comparativa, nonché presso il Settori Gestione delle Risorse Umane e Ragioneria dell'Unione delle 
Terre d'Argine per le connesse conseguenti procedure amministrative ed economiche, nel rispetto 
del D.Lgs 196/2003. 

Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI 
L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o 
certificazione riguardante le notizie indicate nell'istanza e nel curriculum. 
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi, negli orari d'ufficio, alla 
Direzione del Teatro Comunale di Carpi in Piazza Martiri n. 72, dott. Marco Rovatti tel 059 649265. 
In caso di decadenza del professionista incaricato o risoluzione del contratto, il Comune di Carpi si 
riserva la facoltà di conferire incarico al candidato che segue nell'elenco predisposto dalla 
Commissione giudicatrice. Detto elenco sarà considerato valido sino alla scadenza naturale 
dell'incarico in oggetto. . 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle norme 
delle leggi e dei regolamenti in vigore. La partecipazione alla selezione comporta implicitamente 
l'accettazione, da parte dell'aspirante, di tutte le condizioni previste dall'awiso di selezione e delle 
condizioni previste dalle norme regolamentari dell'Ente. 

' 

Carpi lì 30/08/2016 

Comune di Carpi- C. F. 00184280360- T el. 059/649111- C.so A. Pio, 91 -41012 CARPI (MO) 

il 
Arch. 


