MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CALL per selezione progetti di Didattica e Laboratori per bambini

Cèramica 2019
21 - 23 giugno 2019

1) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL
Cèramica 2019 invita associazioni, soggetti e agenzie operativi nel settore educativo e dell'animazione per
bambini, in possesso di partita iva e in grado di emettere fattura elettronica, a presentare la propria
manifestazione di interesse per la partecipazione al programma di animazione e didattica rivolto ai
piccoli visitatori della 27a edizione di Cèramica, che si terrà a Montelupo Fiorentino dal 21 al 23 giugno
2019.
La candidatura può essere fatta singolarmente o in gruppo, con l'indicazione del capofila responsabile del
progetto, ma in ogni caso ciascun partecipante potrà avanzare una sola proposta.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-assenza di contenzioso con l’Amministrazione Comunale;
-inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale con la Pubblica
Amministrazione;
-assenza violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse;
-assenza di infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza o altri obblighi derivanti da rapporti di
lavoro.
Requisito fondamentale per la partecipazione al progetto è inoltre l’utilizzo della ceramica e la centralità
della stessa nelle proposte didattiche e di intrattenimento (con libertà di forme artistiche, tecniche,
produttive, stilistiche e di spettacolo).
I progetti possono essere presentati per le seguenti categorie destinate ai bambini e ragazzi:
- Baby parking a tema ceramico;
- Laboratori artistici e creativi per bambini e ragazzi;
- Spettacoli e altro intrattenimento per bambini sul tema proposto.
Il tema di Cèramica 2019 è Rosso Montelupo, poiché Céramica 2019 intende approfondire e mostrare
l'utilizzo del colore nel mondo della ceramica.
3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando avviene mediante la presentazione della documentazione descritta al successivo
punto 1.c) nei termini previsti dal bando.
Il Promotore selezionerà le domande da ammettere alla partecipazione secondo i seguenti criteri:
 Valutazione del Curriculum Vitae del soggetto partecipante
 Valutazione della qualità del progetto proposto
In caso di parità di valutazione, sarà data priorità all'ordine di arrivo.

Contributo e benefit per partecipanti ammessi:
I soggetti selezionati per la partecipazione al progetto riceveranno la disponibilità gratuita di uno spazio
previsto in struttura temporanea al coperto, posizionato all’esterno, comprensivo di corrente elettrica 1 kw, in
Piazza Vittorio Veneto 11, destinata ad ospitare la programmazione didattica rivolta a bambini e ragazzi.
Tutte le iniziative finanziate dal presente bando dovranno tenersi nella struttura suddetta.
La scheda tecnica dello spazio espositivo e della soluzione allestitiva di base scelta dal Comune di
Montelupo Fiorentino verrà fornita successivamente alla selezione.
Ai soggetti selezionati, sarà inoltre riservato un corrispettivo economico al lordo di imposte e ritenute, di
Euro 1.500,00 a copertura dell'intera durata della manifestazione, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili che ammontano ad Euro 4.500,00.
Nel caso in cui siano previste delle tariffe al pubblico per la partecipazione ai laboratori, il contributo
dell'organizzatore viene decurtato del 40%. È richiesto ai partecipanti di prestare particolare cura
all'allestimento e agli strumenti di comunicazione adottati negli spazi assegnati.
4) SCADENZA E CRONOPROGRAMMA DEL BANDO
Ai fini della partecipazione al presente BANDO, i partecipanti singoli o in gruppo dovranno:
 Compilare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegata al bando.
.
 Inviare la richiesta, assieme agli allegati di approfondimento richiesti, entro e non oltre il 7 maggio
2019, tramite uno dei seguenti mezzi:
- via PEC all'indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto
“Proposta per Didattica e Laboratori per bambini”;
- tramite raccomandata da spedire a “Museo della Ceramica di Montelupo, Piazza Vittorio Veneto
n. 11, 50056 - Montelupo Fiorentino (FI)”, indicando sulla busta la dicitura “Proposta per
Didattica e Laboratori per bambini”;
- presentando la documentazione presso l'Ufficio Unico, piano terra del Palazzo Comunale, Viale
Cento Fiori n. 34, nell'orario di apertura al pubblico riportato sul sito istituzionale dell'ente;
Allegati richiesti:
 Curriculum Vitae del soggetto partecipante.
 Breve descrizione (max 500 caratteri, spazi inclusi) del progetto proposto, con particolare
riferimento ai destinatari, alle modalità di svolgimento e alle misure di sicurezza previste.
 Copia documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
Faranno fede la data di ricezione della pec, la data di ricezione della raccomandata o la data di protocollo, per
la documentazione presentata direttamente presso l'Ufficio Unico.
Il Comune di Montelupo Fiorentino NON si assume alcuna responsabilità per dispersione della domanda e
degli allegati. Non saranno accettate altre modalità di invio. Le domande non corredate dagli allegati
obbligatori saranno respinte senza richiesta di integrazioni.
Il Comune di Montelupo Fiorentino entro il 10 maggio 2019, comunicherà l’esito della Call tramite e-mail
e/o sito web www.festaceramica.it.
La manifestazione si terrà dal 21 al 23 giugno 2018 nei seguenti orari:

orario continuato dalle 10 alle 24
Per le attività oggetto della CALL si ipotizzano le seguenti fasce orarie:
mattino 10-13
pomeriggio 16-19
sera 21-23
Le date ufficiali potrebbero subire modifiche per motivi istituzionali fino a 15 giorni prima dell'inizio.
Il presidio degli spazi occupati dai progetti è a carico del partecipante.
Il disallestimento degli spazi dovrà avvenire entro e non oltre il 24 giugno 2019.
5) VALORE DEI PROGETTI E CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO
Tutti i costi di ideazione, produzione, allestimento, servizi e materiali, trasferimento, vitto e alloggio non
previsti dalle call sono a carico dei partecipanti.
Ai progetti selezionati ammessi saranno inoltre riconosciuti i seguenti benefit:
- Disponibilità gratuita di uno spazio nell'ambito della manifestazione, selezionato dal Comune di Montelupo
Fiorentino tenendo conto delle eventuali esigenze richieste.
- Inclusione del progetto nel programma della manifestazione e nel sito www.festaceramica.it.
- Produzione di segnaletica di avvicinamento e di visibilità nell'ambito del percorso della manifestazione
coordinata nel progetto generale di Cèramica 2019.
- Eventuale utilizzo gratuito di attrezzature in disponibilità al Museo della Ceramica verranno concordate con
i titolari dei progetti selezionati (tavoli, sedie, sgabelli, e altri materiali).
Tutti gli importi indicati si intendono al lordo di imposte (se dovute) e/o ritenute alla fonte.
Il compenso per i partecipanti sarà erogato a conclusione dell'evento e solo ed esclusivamente in caso di
partecipazione integrale alla manifestazione, previa presentazione di fattura elettronica intestata al
Comune di Montelupo Fiorentino, fino alla concorrenza massima del corrispettivo previsto dal bando.
Il Comune di Montelupo Fiorentino può avvalersi della facoltà di considerare non idonee tutte le proposte
pervenute o di produrre un quantitativo di domande inferiore al valore massimo stabilito dalla CALL.
Qualora le realtà selezionate dalla CALL fossero inferiori al budget preventivato, l'ente si riserva la
possibilità di distribuire diversamente i corrispettivi fino alla concorrenza del valore massimo stabilito o per
un valore inferiore.
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di
partecipazione, vengono acquisiti in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679, i dati forniti
dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che hai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e
dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
Diritti dell'interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
agli articoli 15-23 del G.D.P.R. 2016/679.
La presentazione della domanda e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa pubblicata sul
sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente"
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupo Fiorentino.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di
Montelupo Fiorentino.
Gli autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Comune di Montelupo Fiorentino.
Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Centro Studi Enti Locali con sede in San Miniato (PI)
Via della Costituente n. 15 nella persona del dott. avv. Flavio Corsinovi.

7) DOMANDE
Per domande o chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Museo della Ceramica
Rif. Dott.ssa Giulia Corbo
info@museomontelupo.it
0571/51087 – 51352
ALLEGATI:
Allegato A) Domanda di partecipazione

