Avviso per il conferimento di incarico di Art Director in the production WP T2 per il progetto “AIDA Adriatic Identity through Development of Arts” nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020 - REFERENCE NUMBER: ITALME 493 - CUP: B49D20090840004

●

●

PREMESSO
Che con D.D. n° 8 del 28.01.2020 dell’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA
– ALBANIA – MONTENEGRO, ratificava le graduatorie di merito, nelle quali, il progetto AIDA - Adriatic
Identity through Development of Arts” risultava approvato dal Comitato di sorveglianza del
Programma Interreg Italy–Albania–Montenegro a Tivat (Montenegro) il 18-19 dicembre 2019;
Che KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE è lead partner del progetto “AIDA - Adriatic Identity
through Development of Arts”.
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
RENDE NOTO

con il presente avviso, che intende procedere ad una gara per l’affidamento dell’incarico professionale in
oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare la loro
domanda allegando tutta la documentazione più avanti specificata che dovrà essere inviata a pena di
esclusione.
ART.1 STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROGETTO
La stazione appaltante è:
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE Via Guido Dorso, 48-50 – 73100 Lecce
P.IVA 01446600759
Sito internet: https://www.teatrokoreja.it
Responsabile di progetto: Sig.ra Anna PETRACHI
Recapito telefonico: 0832.242000
Email anna.petrachi@teatrokoreja.it
Email PEC: ctkoreja@pec.teatrokoreja.it
ART.2 OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto della procedura è l’affidamento - a favore della KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE (in qualità di
partner capofila nel progetto AIDA) – del seguente servizio professionale:
Art Director in the production WP T2
da svolgersi nell’abito del progetto AIDA finanziato a valere sul programma INTERREG IPA CBC ITALIA –
ALBANIA – MONTENEGRO 2014-2020.
In generale, di comune accordo con il Coordinatore dell’Artist Cross Border, dovrà realizzare la direzione di
uno spettacolo teatrale che coinvolgerà gli artisti che hanno partecipato alla Field Research del progetto
AIDA. In particolare la figura dovrà svolgere le seguenti attività

•

Analizzare la sceneggiatura ed evidenziare eventuali punti di debolezza da modificare

•

Collaborare alla stesura/arrangiamento della sceneggiatura fino alla forma definitiva

•

Selezionare (o collaborare alla selezione) i collaboratori artistici (attori, scenografi…)

•

Interpretare la sceneggiatura per scegliere come rappresentare sensazioni, emozioni e pensieri per
mezzo delle varie performance

•

Verificare che gli attori riescano a trasmettere quanto voluto

•

Verificare la qualità tecnica e artistica delle performance giornaliere durante le prove in modo da
attivare le azioni correttive

•

Comunicare tempestivamente ai propri collaboratori gli eventuali cambiamenti al piano di lavoro, le
motivazioni e le nuove esigenze espressive

•

Direzione della residenza artistica in Puglia selezionata tra gli attori della Field Research finalizzata
alla produzione di uno spettacolo teatrale.

•

Regia dello spettacolo nella fase di debutto.

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo.
L’esperto, pertanto, potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle
finora descritte che dovessero rendersi necessarie per assicurare la corretta implementazione del progetto
nel corso della sua attuazione, finalizzata alla realizzazione dei seguenti output di progetto:
Deliverable D.T2.1.3 “Theater production”
Realizzazione di una performance teatrale che
coinvolgerà artisti di ogni area del progetto (Puglia,
Molise, Albania e Montenegro). Lo spettacolo
dovrà rielaborare tutto il materiale raccolto nella
Desk e Field Research realizzata nel WP T1 del
progetto AIDA .
ART.3 TEMPI LUOGHI E MODI DI REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
L’attività avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e si concluderà con il debutto dello spettacolo e quindi
dovrà concludersi entro la data di consegna del Deliverable DT2.1.3, così come previsto nell’Application Form
del progetto AIDA.
L’attività si svolgerà presso la sede della KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, pertanto, i candidati
dovranno garantire la loro disponibilità, pena la risoluzione de iure del conferendo incarico, a recarsi presso
la suddetta sede, sita in Lecce, alla Via Guido Dorso, 48-50, per tutta la durata dell’attività.
ART.4 IMPORTO DEL CORRISPETTIVO
L'importo del compenso dell’affidando incarico è pari ad € 12.000,00 comprensivo di cassa e altri oneri
previdenziali, (IVA ESCLUSA se dovuta), ed esso varrà come corrispettivo professionale per l’intera durata
dell’affidando incarico.
L’importo è comprensivo delle spese di viaggio e di alloggio completo che saranno necessarie per svolgere
le attività.
Il pagamento avverrà in tranche secondo i WP di progetto.
La liquidazione di ogni parcella avverrà a 30 giorni d.f.f.m dietro presentazione di regolare documento fiscale
secondo la normativa vigente, alla conclusione della certificazione e comunque non oltre il termine di
scadenza per l’ammissibilità della spesa del progetto.
L’incarico sarà aggiudicato a seguito di valutazione di titoli e curricula, come da successivo articolo 7, e non
verrà richiesta nessuna offerta economica, tanto, in ragione del fatto che l’importo indicato è stato già
oggetto di adeguata ponderazione ed anche al fine di evitare che un ruolo estremamente importante per il
progetto in parola sia oggetto di gara sul prezzo talché esporrebbe KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE al
rischio di assegnare l’incarico in modo inappropriato ad un soggetto quantomeno poco qualificato.
ART.5 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso del seguente requisito:

-

Aver maturato un’esperienza professionale di almeno 30 anni nella cura e nella direzione di
spettacoli e/o eventi teatrali;
Aver realizzato almeno cinque pubblicazioni

ART.6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la loro domanda con le modalità di seguito indicate a KOREJA SOC.
COOP. IMPRESA SOCIALE entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 05.05.2021
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine
perentorio.
La domanda dovrà pervenire a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

italmeaida493@gmail.com
Nell'oggetto della email deve essere indicata la seguente dicitura:
“DOMANDA DI CANDIDATURA REGISTA WPT2 - PROGETTO AIDA - ITALME 493”
La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità mediante l'allegato modello “Allegato A”
corredata dal curriculum vitae professionale, possibilmente in formato europeo, da un documento di
riconoscimento in corso di validità;
L'invio della domanda tramite posta elettronica e gli allegati ad essa devono essere inviati in formati
portatili statici non modificabili (es. Pdf) che non possono contenere macro istruzioni o codici eseguibili, di
dimensione non superiore a 5 MB;
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi o mancata
consegna non imputabili a colpe della stazione appaltante, inclusi forza maggiore e fatto di terzi.
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, invierà email di conferma di avvenuta consegna.
7. CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATO
Il presente avviso è da intendersi non vincolante per KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, finalizzato alla
raccolta di domande da parte dei soggetti interessati.
L'individuazione del candidato sarà realizzata esclusivamente attraverso una valutazione curriculare
mediante la valutazione dei criteri seguenti:
● Esperienza nella direzione di spettacoli e/o eventi teatrali (max 20 punti);
● Qualità della direzione teatrale (max 10 punti);
● Pubblicazioni (max 20 punti);
Attraverso l’attribuzione dei punteggi sarà realizzata la graduatoria di merito che permetterà di assegnare
l’incarico professionale al primo classificato. A parità di punteggio sarà effettuato sorteggio.
Nel caso non pervenga alcuna domanda, KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, provvederà ad affidamento
diretto in via fiduciaria.
Saranno escluse le domande:
- domande non sottomesse con l’apposito Allegato A
- prive del curriculum vitae e professionale;
- prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscritta;
- aventi dichiarazioni e documentazioni recanti informazioni che risultino non veritiere;
- le domande la cui documentazione non sia firmata.
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE si riserva di richiedere ai candidati di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, comunque nel rispetto del principio di
parità di trattamento. Nel caso in cui il numero di professionisti che manifestino il proprio interesse a

partecipare alla presente procedura di selezione e che risultano in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione stessa sia inferiore a cinque, si potrà procedere comunque alla valutazione delle candidature.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante
che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa.
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE si riserva tuttavia la facoltà di non procedere e/o di annullare il
presente avviso qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle domande di partecipazione
pervenute, considerato quanto è riportato nel presente avviso, non sia rispondente alle proprie esigenze e
comunicherà, con successivo provvedimento, un'ulteriore indizione della procedura di affidamento
dell’incarico. Data l’importanza del progetto sotteso al presente bando e della qualità professionale richiesta,
si avverte che altrettanto potrà essere deciso da KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE laddove per
raggiungere correttamente e compiutamente il proprio obiettivo si dovesse rendere conto che i requisiti
richiesti nel presente avviso fossero carenti e/o incompleti e/o insufficienti per selezionare adeguatamente
la figura professionale richiesta.
La pubblicazione del presente avviso non comporta per KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE alcun obbligo
specifico o di attribuzione di eventuali incarichi né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di
offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dello stesso Lead Partner il cui affidamento sarà vincolante solo
dopo la stipula dell’eventuale contratto di affidamento dell’incarico.
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
8. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del successivo Regolamento Privacy UE 2016/679 (cd. GDPR General
Data Protection Regulation) i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.
Si precisa che i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni preposte ai controlli sulla veridicità
delle autodichiarazioni.
Titolare del trattamento è KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE.
Il Responsabile interno per l'esercizio dei diritti ai sensi della normativa vigente è reperibile presso la sede di
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE in Via Guido Dorso, 48-50 – 73100 Lecce.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE.
https://www.teatrokoreja.it
Data di Pubblicazione: 19/04/2021
Data di Scadenza: 05/05/2021
Data di avvio delle procedure di selezione: 06/05/2021
Data di valutazione delle offerte: sarà fissata successivamente dal Responsabile di Progetto
Responsabile di Progetto: Sig.ra Anna Petrachi
Lecce, 19/04/2021
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE

