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All. A
AVVISO
PER LA RICERCA DI UN PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI
SPECIFICHE
COLLEGATE
ALL’ACCORDO
DI
PROGRAMMA TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL TEATRO
STABILE DEL VENETO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE
DEL MODELLO VENETO Te.S.eO. - TEATRO SCUOLA E
OCCUPAZIONE

1. Obiettivi generali
Il presente avviso è finalizzato a individuare un Organismo di Formazione accreditato idoneo
a stipulare con il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni (d’ora in poi TSV) un accordo di
partenariato operativo per la partecipazione all’Accordo di Programma con la Regione del
Veneto, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1037 del 17 luglio 2018,
finalizzato alla realizzazione del Modello Veneto Te.S.eO. - Teatro Scuola e occupazione
[https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=374714]
2. Attività richieste al partner
a) la realizzazione della Rete Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale secondo
quanto previsto nell’Accordo di Programma (all. C Progetto TeSeO), per un monte ore totale
pari a 1.650;
b) l’attivazione di classi della Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza secondo quanto
previsto nell’Accordo di Programma (all. C Progetto TeSeO) per un totale di 1.600 ore;
c) l’attivazione di Percorsi di Specializzazione da attivarsi secondo quanto previsto
nell’Accordo di Programma (all. C Progetto TeSeO) per un totale di 960 ore.
3. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature
Sono ammessi a presentare le candidature per il partenariato tutti gli Organismi di
Formazione in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto da almeno 5 anni;
b) avere attivato da almeno 3 anni dei percorsi di formazione in campo artistico di durata
triennale (con un monte di almeno 2.000 ore di lezione frontale);
c) avere posto in essere comprovate collaborazioni, convenzioni e partnership con Istituzioni
pubbliche e/o teatrali riconosciute a livello nazionale;
d) disporre di una sede dotata di una sala teatrale da almeno 100 posti a sedere e di minimo
2 sale prova adeguate all’attività didattica idonee per lo svolgimento di più di una lezione
in contemporanea;
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e) garantire un corpo docenti composto da almeno 15 insegnanti di cui 10 con almeno 10
anni di esperienza nell’insegnamento in campo artistico;
f) disporre di una struttura organizzativa che garantisca la possibilità di avviare le nuove
attività collegate al progetto.
4. Contenuti del partenariato
Considerato che nell’Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e il TSV l’importo
complessivo indicato al fine di realizzare il Modello Te.S.eO è di € 2.362.750,00, dei quali €
1.535.787,50 destinati dalla Regione ed € 826.962,50 destinati dal TSV, il partner si impegna
a garantire un apporto economico alla quota di cofinanziamento al progetto in capo al TSV.
Il partner dovrà inoltre condividere gli obiettivi e le finalità dei progetti e fornirà tutto il
personale necessario per le attività indicate al punto 2, gestendone la parte contrattuale ed
economica.
Il partner si impegna infine ad applicare al personale docente trattamenti economici coerenti
con la contrattualistica vigente ed in linea con i criteri adottati dal TSV.
In particolare il partner dichiara di aver preso atto del fatto che il TSV ha adottato un Modello
di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di aver
preso visione dell’annesso Codice etico [pubblicato sul sito internet di TSV] 1 : la violazione
delle disposizioni ivi contenute o il comportamento costituente uno dei reati previsti dal
D.lgs. 231/2001 comporta la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto in essere per
inadempimento di controparte, ex art.1456 c.c., nonché il diritto di richiedere il risarcimento
dei danni subiti.
5. Valore del partenariato e metodo di riconoscimento dei costi
Il valore del partenariato ammonta ad un massimo di complessivi € 307.157,50 e sarà
riconosciuto in proporzione all’attività effettuata.
Il valore delle tre principali attività è stimato come segue:
a) Rete Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale per un monte ore totale pari a
1.650: € 102.569,55;
b) attivazione di classi della Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza per un totale di 1.600
ore: € 113.661,7;
c) attivazione di Percorsi di Specializzazione per un totale di 960 ore: € 90.926,25:
La quota di ciascuna attività verrà liquidata secondo i termini e con le modalità previste dalla
DGR 1037 del 17 luglio 2018 e relativi allegati, per la rendicontazione del progetto.
6. Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature – mediante compilazione del Modello di offerta (all. B) –
deve avvenire, a pena di inammissibilità, mediante raccomandata A.R., corriere privato o
consegna a mano in busta chiusa sigillata recante all'esterno la dicitura “non aprire –

1

http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/12/TSV_Codice_Etico.pdf
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contiene Offerta partenariato per la realizzazione di azioni specifiche collegate all’accordo di
programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto, finalizzato alla
realizzazione del Modello Veneto Te.S.eO. - Teatro Scuola e Occupazione” entro le ore 14.00
del 10 settembre 2018, presso il Teatro Verdi, sede amministrativa del TSV, sito in Padova,
Via del Livello n. 32 – cap. 35139 e consegnata alla portineria del Teatro.
Il termine di 15 giorni discende dall’urgenza di avviare l’attività in data 17 settembre 2018.
Al Modello di offerta (all. B) dovrà essere allegata copia dell’esito dell’ultimo audit di
accreditamento effettuato (cfr. punto 3 (a).
7. Procedure e criteri di valutazione
Le proposte di partenariato verranno valutate in base ai seguenti criteri:
-

-

-

esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di interventi formativi (max
punti 35)
o esperienza in percorsi a qualifica: fino a 20;
o esperienza in percorsi articolati in un triennio: fino a 15
capacità organizzativa del soggetto proponente (max punti 45):
o in interventi di formazione superiore: fino a 15
o in interventi di specializzazione: fino a 15
o in interventi di sensibilizzazione/diffusione della cultura teatrale: fino a 15
apporto economico conferito alle attività (partecipazione del partner alla quota di
cofinanziamento al progetto da parte del TSV) (max punti 20):

8. Esame delle candidature e individuazione del partner
All’esame delle candidature procederà un'apposita Commissione tecnica individuata con
decreto del Presidente del TSV.
L’apertura delle buste pervenute verrà effettuata alle ore 12 del giorno 12 settembre 2018 in
seduta pubblica presso la sede amministrativa del TSV, sita presso il Teatro Verdi, Via del
Livello n. 32 - 35139 Padova.
Quindi, in seduta riservata, la commissione procederà alla valutazione delle proposte e
all’attribuzione dei punteggi, che verranno poi resi noti in seduta pubblica nella stessa
giornata.
Si procederà alla individuazione del partner anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta
conveniente.
Nel caso in cui l’attribuzione dei punteggi portasse ad una parità tra due o più candidati, la
Commissione preferirà l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio attribuito all’offerta
tecnica.
Gli esiti della valutazione delle proposte di partenariato pervenute saranno pubblicati nel sito
istituzionale del TSV.
Le schede tecniche contenenti i punteggi assegnati per ogni singola candidatura saranno
consultabili presso la sede amministrativa del TSV.
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Il TSV si riserva – comunque – la facoltà insindacabile di non dar corso al partenariato, di
prorogare il termine di presentazione delle candidature e di modificare la data e ora delle
sedute, dandone comunicazione attraverso il sito sopra indicato.
9. Comunicazioni e richiesta di informazioni
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale
www.teatrostabileveneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del
rispetto dei termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente
il predetto sito per esserne informati.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’offerta, potranno
essere richiesti esclusivamente via mail all’indirizzo progetti@teatrostabileveneto.it dal
lunedì al venerdì e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del
sestultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. Non verrà data risposta a richieste
pervenute oltre tale termine.
I chiarimenti verranno pubblicati sul sopraccitato sito internet.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Mangolini.
10. Termini per la formalizzazione del partenariato
Il partner individuato dovrà sottoscrivere l’accordo di partenariato operativo entro i tempi e
secondo le modalità indicate dal TSV.
11. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione al presente avviso si elegge
quale foro competente in via esclusiva quello di Venezia.
12. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui TSV venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente di
riferimento.
I candidati attestano di aver preso nota della "Informativa per il trattamento dei Dati
personali del TSV – Regolamento UE 2016/679". 2
Titolare del trattamento è il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
Padova, 24 agosto 2018
Il Presidente
f.to Angelo Tabaro

2

http://www.teatrostabileveneto.it/privacy/

