Allegato A

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BOYS DON’T CRY”, RIVOLTO AGLI
STUDENTI DELL’ULTIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL
COMUNE DI VIAREGGIO.

Premesso che il Comune di Viareggio, in qualità di partner della rete RE.A.DY – Rete Nazionale delle
Amministrazioni Pubbliche Anti Discriminazione per Orientamento Sessuale e Identità di Genere,
richiamati i seguenti provvedimenti:
-

Delibera n. 111 del 21/10/2013, con cui il Comune di Viareggio ha aderito alla rete RE.A.DY: Rete Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche Anti Discriminazione per Orientamento
Sessuale e Identità di Genere, orientata nell’ottica del contrasto alle discriminazioni e della
promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto reciproco in cui le differenze siano
considerate risorse da valorizzare;

-

Delibera G. R. n. 460 del 08/04/2019 con cui è stato approvato lo schema di accordo, nel quale si
prevede un finanziamento di 3.600 euro da destinare al Comune di Viareggio; e successivo
Decreto G.R. n. 13213 del 02/08/2019, con cui la Regione Toscana ha attribuito al Comune di
Viareggio ulteriori € 1.000.00, con un importo totale erogatodi € 4.600.00;

-

Delibera di Giunta Comunale n 313 del 09/08/2019, e successiva Delibera G.C. n 345 del
25/09/2019,con cui è stata approvata l’organizzazione tecnico-logistica per la realizzazione del
progetto “Boys don’tcry”;

considera il principio di parità di trattamento tra individui un principio fondamentale del nostro
ordinamento, derivato in primo luogo dall’art. 3 della Costituzione, il quale sancisce solennemente i
principi di uguaglianza formale (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali avanti alla legge)
e sostanziale (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana);
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art.1 – Oggetto e finalità
1. Il Comune di Viareggio intende procedere all’individuazione di un’ impresa o associazione
culturale, onlus o di volontariato, cui affidare la gestione, organizzazione e realizzazione del
progetto “Boys don’t cry”, e che realizzi il progetto nel rispetto del formato proprio dell’iniziativa
e ne gestisca la promozione e lo svolgimento in contatto con i soggetti e/o le istituzioni coinvolte
(scuole superiori, testimonial…).
2. L’area e le date in cui verrà realizzato l’evento saranno individuate dal Comune di Viareggio.
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IL PROGETTO
Il progetto “Boys don’t cry” intende sostenere strategie e azioni di contrasto alle discriminazioni,per
favorire l’inserimento dei soggetti LGBTQI alla partecipazione economica, politica e sociale
indistintamente da orientamento sessuale e identità di genere, promuovere interventi nel mondo della
scuola, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di
genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.
Consiste in un percorso di sensibilizzazione, sui temi di omotransfobia, sulle violenze di genere e
bullismo omotransfobico, rivolto agli studenti e alle studentesse dell’ultimo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado della città.
Il percorso, che prevede n. 2 incontri in plenaria, da svolgersi in orario scolastico, e avrà il seguente
programma:
entro inizio Novembre 2019: primo incontro di presentazione ed introduzione critica alla lettura del film
“Boys don’t cry” /1999), sarà guidato da un/a critico/a cinematografico/a e da un ricercatore/una
ricercatrice esperto/a della tematica LGBTQI.
Novembre 2019: Visione del film “Boys don’tcry” (1999).Seguirà una discussione/dibattimento che sarà
guidata da un moderatore esperto. Questi sarà coadiuvato dalla presenza di ospiti/testimonial, i quali
potranno dare testimonianza diretta sulla condizione sociale delle persone LGBT, sull’omo-lesbotransfobia, sul bullismo, cyberbullismo LGBT.
Nelle settimane che intercorreranno tra il primo ed il secondo incontro, gli studenti, sotto la guida dei
propri insegnanti, svolgeranno un percorso di approfondimento, mirato ad incoraggiare e favorire una
cultura di rispetto e valorizzazione delle identità e orientamenti sessuali delle/dei giovani.
Art.2 – Caratteristiche delle domande di partecipazione
1 Le domande di partecipazione dovranno contenere l'esatta indicazione di tutti gli elementi
identificativi, nonché tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel modello allegato al presente
Avviso.
2 Successivamente all’accoglimento della proposta, l’organizzatore dell’evento dovrà assumere l’onere:
- dei contatti ed oneri SIAE;
- della promozione dell’evento e della stampa e diffusione del materiale promozionale;
- dell’utilizzo del logo del Comune di Viareggio su tutto il materiale promozionale;
- dell’acquisto del lungometraggio “Boys don’t cry”;
- affitto sala per 1 giorno
- del service audio e luci;
- dei contatti con critici cinematografici, relatori ed ospiti, per i quali saranno date indicazioni dal
Comune di Viareggio;
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-

della corresponsione del compenso per i soggetti relatori, già congruamente concordato
dall’Amministrazione Comunale (non oltre € 1.000 in tutto);
del rimborso spese di viaggio e soggiorno eventualmente sostenute dai soggetti relatori.

Art. 3 – Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e contenuti delle proposte
Possono partecipare al bando imprese, associazioni, società o enti che abbiano i seguenti requisiti:
- un’esperienza almeno biennale maturata nel campo dell’ideazione e organizzazione di eventi;
- l’assenza delle cause di esclusione della partecipazione alle procedure selettive della pubblica
Amministrazione.
2 I requisiti dei soggetti proponenti dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione contenuta
nella domanda di partecipazione, in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente
rappresentato è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA, previsti dall’art. 80
del D. Lgs 50/2016;
Art. 4 – Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse dovranno:
- Essere redatte sul modello fac-simile;
- Pervenire tramite PEC comune.viareggio@postacert.toscana.it indirizzata al Comune di
Viareggio entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso;
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune che ha facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di non avvalersi del soggetto aggiudicatario;
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle
condizioni del presente avviso.
Art. 6 – Valutazione e selezione delle proposte
Il giorno successivo alla scadenza, presso l’ufficio Pari Opportunità - Area 4, sito al secondo piano di
Via Regia, 43-Viareggio, saranno esaminate le domande pervenute e redatte sul fac-simile allegato
MOD. B, al fine di valutare il possesso dei requisiti dei partecipanti.
Le domande saranno valutate seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
L’ Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta idonea in relazione all’oggetto o per motivi di interesse pubblico,
senza che gli offerenti possano richiedere indennità o risarcimenti.
L’esito della selezione sarà comunicato a tutti i partecipanti attraverso Posta Elettronica Certificata e
pubblicata sul sito del Comune.
Art.7 – Impegni delle parti
Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale:
L’Amministrazione Comunale si impegna:
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1
2

a garantire la pulizia dell’area interessata prima e dopo lo svolgimento dello spettacolo,
tramite accordi con SEA Ambiente S.p.A.;
a promuovere l’evento attraverso i propri canali istituzionali.

Obblighi a carico del soggetto proponente:
1. La completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di
spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione
Comunale (oneri SIAE, allestimento, impianto audio-luci…) come indicato all’art. 2,
comma 2;
2. a garantire la presenza del logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario, anche
telematico;
Art.8 – Caratteristiche base d’asta
La base d’asta del compenso previsto per lo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’incarico è
definita in € 4.500,00 al lordo di IVA e di tutti gli oneri collegati.
Il pagamento avverrà in due tranches di cui la prima al termine del primo incontro, e la seconda a seguito
di rendicontazione finale alla Regione Toscana ed erogazione del contributo totale relativo al progetto.
Art.9 – Riserva
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione comunale alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione
e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 10 – Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati
relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando.
Art. 11 – Norme finali
1. La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno
economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato.
2. Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Viareggio.
3. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e
realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la
responsabilità per eventuali coperture assicurative.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il sottoscritto Dirigente Area 4 Servizi alla
Persona Dott. Vincenzo Strippoli
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Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento all’ufficio Pari Opportunità tramite:
Responsabile Uff. Pari Opportunità
Sig.ra Rosa Caruso
e-mail - pariopportunità@zimbra.comune.viareggio.lu.it
Tel : 0584-966528
IL DIRIGENTE AREA 4
Dott. Vincenzo Strippoli
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