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Comune di Rignano sull'Arno
(Città Metropolitana di Firenze)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE
ARTISTICA, TECNICA E TUTTI I SERVIZI (LA GESTIONE CONTRATTUALE DEGLI ARTISTI, DEL
SERVIZIO  BIGLIETTERIA  E  RAPPORTI  S.I.A.E.)  NECESSARI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA
RASSEGNA  DI  MUSICA  DENOMINATA  “FESTIVAL  SUONI  E  COLORI  IN  TOSCANA” DA
REALIZZARSI NEI TERRITORI DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO PER LE EDIZIONI DEGLI
ANNI 2023-2024-2025.

Il  Responsabile  del  Settore  Servizi  alla  Persona  ed al  Cittadino  in  esecuzione  del  decreto  del
Sindaco n. 19 del 14/07/2022, rende noto il presente Avviso pubblico per acquisire manifestazioni
di interesse da parte di operatori  qualificati  per la presentazione della propria candidatura per
l’affidamento dei servizi di direzione artistica, tecnica e servizi necessari per la realizzazione della
rassegna di musica denominata “FESTIVAL “SUONI E COLORI IN TOSCANA” per le edizioni degli
anni 2023-2024-2025.

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Rignano sull'Arno, su indicazione della Giunta Comunale, intende acquisire
manifestazione  di  interesse  per  la  Direzione  Artistica  del  Festival  “Suoni  e  Colori  in  Toscana”
nonché per la gestione contrattuale degli artisti, del servizio biglietteria e rapporti S.I.A.E. per il
triennio 2023-2025, eventualmente rinnovabile. 

Il Festival, che ha raggiunto nell'anno 2022 la sua XXXIII^ edizione, si compone di almeno
cinque concerti da eseguirsi nelle ville, nelle fattorie e nelle chiese del territorio del Comune di
Rignano sull'Arno e si svolge annualmente nelle prime due settimane del mese di settembre. 

Il  budget  assegnato  in  relazione  alle  funzioni  in  oggetto  ammonta  a  €  13.000,00.
L'organizzazione logistica degli eventi sarà a carico dell'Amministrazione in collaborazione con la
Direzione Artistica. 

Ai  fini  del  presente avviso  gli  interessati,  in  possesso di  adeguato  curriculum artistico-
professionale e in possesso di specifica esperienza di almeno 3 anni sul territorio toscano,  relativa
alle prestazioni richieste, dovranno far pervenire al Comune di Rignano sull'Arno, entro il termine
perentorio  delle  ore  12:00  del  25  Settembre  2022,  la  seguente  documentazione  debitamente
sottoscritta:
- istanza di partecipazione redatta sul modello allegato;
- Curriculum Vitae del Direttore Artistico;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
I candidati ritenuti idonei saranno invitati a proporre un programma di massima per il triennio
2023-2025 tenendo conto delle specificità del Festival.

Modalità trasmissione manifestazioni di interesse:
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  redatta  compilando  il  fac-simile  allegato  A),  al
presente avviso riportato su carta intestata del soggetto interessato e trasmessa tramite PEC al
seguente indirizzo: comune.rignano@postacert.toscana.it  indicando quale oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE ARTISTICA,
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TECNICA  E  TUTTI  I  SERVIZI  (LA  GESTIONE  CONTRATTUALE  DEGLI  ARTISTI,  DEL  SERVIZIO
BIGLIETTERIA E RAPPORTI S.I.A.E.) NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI
MUSICA  DENOMINATA  “FESTIVAL  SUONI  E  COLORI  IN  TOSCANA”  DA  REALIZZARSI  NEI
TERRITORI DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO PER LE EDIZIONI DEGLI ANNI 2023-2024-
2025”.

In mancanza di  firma digitale la  manifestazione di  interesse può essere sottoscritta  con firma
autografa,  scansionata  e  trasmessa  via  PEC  congiuntamente  alla  scansione  di  documento  di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il Comune di Rignano sull'Arno rende noto inoltre che:
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e
che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La
manifestazione di interesse non comporta il sorgere di alcun diritto all'effettuazione di prestazioni;
- l'istanza ha il solo scopo di manifestare la disponibilità/capacità di assumere le funzioni richieste,
nonché l'accettazione delle condizioni previste dal presente avviso;
- tutti i dati personali trasmessi con l'istanza di partecipazione alla presente procedura saranno
trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  stessa  e  degli  eventuali  procedimenti
connessi e/o derivati.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Barbara Barchielli – email: b.barchielli@comune.rignano-sullarno.fi.it
Ilenia Certosi – email: i.certosi@comune.rignano-sullarno.fi.it

Rignano sull'Arno, 5 Settembre 2022

Il Responsabile del Settore
       Servizi alla Persona e al Cittadino

     Barbara Barchielli

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  testo unico D.P.R.  28 dicembre 2000, n.445, del  D.Lgs.  n.
82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Modello di domanda – ALLEGATO A)

Al Comune di Rignano sull'Arno
Piazza della Repubblica 1 
50067 Rignano sull'Arno

Invio tramite PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________nat_ il____________

a______________________________  e residente a _____________________________

c.a.p. ______ in Via/P.zza ___________________________________________ n. _____

C.F. _______________________________ tel. o cell.  ____________________________

e-mail  __________________________________________________________________

in proprio / in qualità di legale rappresentante di:
(barrare la dicitura che NON interessa)

Ragione Sociale___________________________________________________________

con sede legale a _____________________________________________  c.a.p. ______ 

in Via/P.zza ______________________________________________________ n. _____

C.F./P.IVA _______________________________ tel. o cell.  _______________________

e-mail  __________________________________________________________________

manifesta l'interesse per  la  Direzione Artistica  del  Festival  “Suoni  e  Colori  in  Toscana”
nonché per la gestione contrattuale degli artisti, del servizio biglietteria e rapporti S.I.A.E.
per il triennio 2023-2024-2025, eventualmente rinnovabile. 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali in
caso di false dichiarazioni, il possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali:

Titoli di studio del Direttore Artistico 
________________________________________________________________________

Titoli culturali del Direttore Artistico 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Titoli di servizio del Direttore Artistico
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Titoli artistici e professionali del Direttore Artistico
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Attività comprovanti le capacità organizzative e di gestione richieste (incluse le potenzialità di 
fundraising)
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(N.B. In caso di spazio insufficiente è possibile allegare copia di documenti pertinenti alle 
dichiarazioni richieste)

Allegati:

- Curriculum Vitae del Direttore Artistico;

- Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________.

Luogo ______________________________ Data ___________________

  Firma

_____________________________
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