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DETERMINA N. 5054 DEL 9.09.2014 ALLEGATO N. 2 BANDO GARA TEATRO – GIC ZEE1060344
CRITERI DI VALUTAZIONE

PROPOSTE

GIUDIZIO COMMISSIONE

A. Forme associative senza scopo di lucro, A - L'Associazione Incursioni Teatrali nasce a Vignate nell'anno 2012 con A - La proposta risponde a quanto nello spirito del Bando di Gara.
l'obiettivo di diffonder un teatro qualitativo e attualmente è in esercizio.
operanti nel territorio
Sul criterio, i Commissari esprimono il seguente giudizio:
Geom. Balconi – Presidente: presenti sul territorio – punti 35
Pinuccia Bergamaschi - componente: presenti sul territorio – punti
35
Eleonora Greco – componente: presenti sul territorio – punti 35

B. Progetti che valorizzino strutture e/o
B - La proposta è stata estesa in modo puntuale per ogni attività oggetto di B - La proposta è pendente dell’elencazione dei singoli spettacoli
spazi culturali significativi per il paese
svolgimento, fatta eccezione per la descrizione delle singole iniziative che tuttavia risulta sviluppato un progetto di collaborazione con altre
verranno proposte nell'ambito della stagione culturale teatrale da realizzarsi associazioni nell'ottica di realizzare iniziative che possano coinvolgere
presso l'Auditorium Comunale, stagione 2014/2015 in accordo con il Servizio il maggior numero di pubblico. Dovrà essere preciso impegno
proponente.
dell'Associazione produrre l'elenco dettagliato delle singole iniziative
che verranno valutate dall'Assessorato alla Cultura e calendarizzate in
B - Vengono specificate puntualmente le operazioni previste in stretta armonia con programmazione dell'Ente.
assonanza in relazione alle competenze del contraente per quanto previsto
dall'avviso pubblico n° prot. 9525.
Sul criterio, i Commissari esprimono il seguente giudizio:
Geom. Balconi – Presidente: componente: buono – punti 6
Pinuccia Bergamaschi - componente: buono – punti 6
Eleonora Greco – componente: buono – punti 6

C.

Proposte
che
promuovano
collaborazione fra più associazioni

laC - Viene proposto un progetto di valorizzazione del teatro attraverso C – La proposta di ritiene ben articolata e soddisfa lo spirito del
attività di spettacolo di vario genere che coinvolgano gruppi e/o altre bando di gara, nonché dell’aspetto di coinvolgimento extra
associazioni. Viene garantita una seleziona accurata delle Compagnie che territoriale. I componenti dell'Associazione possiedono un valido
realizzeranno gli spettacoli.
curriculum professionale.
Vengono assicurati gli adempimenti relativi agli obblighi SIAE.
E' garantita la copertura assicurativa di tutti gli associati e dei gruppi ospiti. Sul criterio, i Commissari esprimono il seguente giudizio:
Viene assicurato il servizio d'ordine e di biglietteria (E.10,00/12,00 cad.uno. Geom. Balconi – Presidente: componente: discreto – punti 4
Con agevolazione per minori, abbonati, under 18 e over 60.
Pinuccia Bergamaschi - componente: buono – punti 4
Gli allestimenti e lo smontaggio scenico sono a carico dell'Associazione
Eleonora Greco – componente: discreto – punti 4

D. Proposte che consentano fruibilità eD - Viene prevista una stagione teatrale di n. 14 spettacoli da realizzarsi con D La proposta relativa all’utilizzo dell'Auditorium non è del tutto in
accessibilità di un vasto pubblico incadenza di n° 2 spettacoli al mese, le cui date verranno stabilite in accordo linea con il Regolamento in essere di cui alla g.c.n. 12/2012,
relazione al contenimento del prezzo delcon l'Assessorato alla Cultura e alla disponibilità dell'Auditorium Comunale. soddisfacendo tuttavia nel suo complesso la commissione di gara.
biglietto
La proposta prevede la presenza di un Tecnico audio-luci per n.16 a La proposta formulata definisce una esperienza significativa maturata
spettacolo da suddividere
in due giornate (spettacolo+replica), come nella gestione di attività culturali sul territorio negli anni.
previsto dal Regolamento di g.c.n.12/2012 verrà applicata la tariffa di utilizzo Il progetto risulta descritto in modo generale poiché non vi è nessun
ad ingresso a moduli di 4 ore, di E.50,00.
riferimento ad una specifica programmazione teatrale di dettaglio..
E'
stato
presentato
un
curriculum
dettagliato
dei
componenti Ma dagli elementi organizzativi e progettuali si può evincere una
dell'Associazione
professionalità ricca di contenuti culturali, avendo già avuto pregressi
Il Bilancio preventivo per ogni spettacolo è pensato per produrre eventi riscontri positivi.
mediante autofinanziamento con la vendita di biglietti al costo di
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E.10,00/12,00.
Sulla complessità del criterio, i Commissari esprimono il seguente
Si riassume così brevemente
giudizio:
E.150,00 costo Auditorium
Geom. Balconi – Presidente: buono – punti 21
E. 300,00 all'Associazione Incursioni Teatrali
Pinuccia Bergamaschi - componente: buono – punti 21
E. 550,0 alla Compagnia ospite
Eleonora Greco– componente: buono – punti 21
Piano di comunicazione: la promozione della stagione teatrale avverrà sui
diversi canali: social network, blog dell'Associazione, mailing list dedicate,
poster e locandine, attività promozionali delle compagnie ospitate.
Segnalazione alle testate giornalistiche e radio locali.
Il progetto è finalizzato ad attrarre un vasto pubblico proponendo differenti
generi di spettacolo.

f.to Responsabile Settore 05
Geom. Massimo Balconi
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