Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la creazione di un Cluster
nell’ambito del progetto I-Archeo.S (Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme)
Premesso che:
1.

Marche Teatro scarl è partner del Progetto Standard+ di capitalizzazione “I-ARCHEO.S. INTEGRATED SYSTEM OF THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE AND THE CULTURAL ACTIVITIES”
finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg
V-A Italy - Croatia Cbc Programme. Partner del Progetto sono: in Italia Regione Abruzzo, Marche
Teatro Scarl e Teatro Pubblico Pugliese; in Croazia le Città di Pazin e Crikvenica e l’Open Public
University di Poreč;

2.

il Progetto è finalizzato a costruire un Sistema integrato di servizi al fine di valorizzare il
patrimonio culturale ed ambientale del territorio migliorandone attrattività, fruibilità e visibilità;

3.

la creazione del Sistema integrato avviene attraverso un percorso di progettazione ed
accompagnamento che coinvolge i partner di progetto, i loro stakeholders territoriali, gli enti pubblici
e un “Pool of Expert” che assiste i partner nello sviluppo dei progetti e nell’analisi locale;

4.

tale percorso ha il fine ultimo di elaborare un’azione pilota da realizzarsi nel giugno 2019,
identificata come “itinerario turistico culturale”, indirizzata ad un preciso target di
pubblico/turisti/operatori. L’azione viene realizzata coinvolgendo un minimo di n. 15 stakeholders
territoriali riuniti in un “Cluster integrato” al fine di proporre servizi mirati;

5.

il territorio preso in considerazione dal progetto di Marche Teatro scarl comprende Ancona,
Polverigi e le zone limitrofe;

6.

Marche Teatro scarl intende costruire il progetto attorno ad Inteatro Festival che coinvolgerà
l’intera area compresa tra Polverigi ed Ancona, implementando le attività normalmente svolte
dall’Ente e rendendole sistemiche alla proposta turistica del territorio.
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La presente è volta a invitare Enti, Organizzazioni e Aziende pubbliche e private del territorio a
presentare la propria candidatura per entrare nel “Cluster integrato degli stakeholders”, proponendo
dei servizi inerenti al progetto e alle attività svolte.
I servizi necessari al Progetto riguardano uno o più dei seguenti ambiti:
accoglienza alberghiera;
trasporti locali;
ideazione e produzione di materiali promozionali cartacei, audio, video, web;
tipicità enogastronomiche;
promozione e gestione dei beni culturali materiali e immateriali;
manifattura, design, arte visiva e artigianato locale;
gestione e promozione turistica;
tecnica e allestimenti;
organizzazione di eventi turistico/culturali;
audience engagement.
Le fasi di accompagnamento previste dal progetto per ideare e/o individuare i servizi adeguati insieme
allo staff di Marche Teatro scarl sono:
“Azione di sensibilizzazione”, 24 e 25 maggio 2018: incontri con i singoli potenziali stakeholder
per presentare il progetto e valutare le potenzialità di sviluppo economico, attrattività e
modernizzazione delle attività svolte da Marche Teatro in relazione alle specificità di ciascuno
stakeholder;
“Creativity vocational training”, 27, 29 e 29 giugno 2018: tramite incontri mirati, vengono
individuati i possibili servizi, il target di riferimento di ciascun servizio, i potenziali operatori turistici o
potenziali partner internazionali da coinvolgere nel progetto.
Al termine del percorso sopra descritto, Marche Teatro, avvalendosi delle competenze del Pool of
Experts, selezionerà coloro che comporranno il Cluster di progetto e la lista di servizi che ciascuno
implementerà, tramite firma di un accordo dedicato.
Tale accordo prevederà la disponibilità del Cluster a fornire i servizi individuati per 5 anni dalla
sottoscrizione del documento, che avverrà comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018; l’accordo
potrà inoltre prevedere anche la richiesta al Cluster di servizi ulteriori, implementati nel corso del
progetto e delle attività.
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Tali servizi non si intendono comunque come esclusivi, rimanendo salva la possibilità di Marche Teatro
di usufruire di fornitori diversi sia per il progetto che per le sue regolari attività.
Per presentare la propria manifestazione di interesse è necessario inviare la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata e firmata;
- copia di un documento in corso di validità del legale rappresentante.
La domanda, intesa come somma di tutti i documenti precedentemente elencati dovrà essere inviata
entro le ore 12,00 del 21/05/2018, pena l’esclusione dalla selezione, in uno dei seguenti modi:
a) spedita a mezzo raccomandata a/r. al seguente indirizzo: Marche Teatro scarl – via della Loggia 1/d –
60121 Ancona – si precisa che la domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, indicando
dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA SELEZIONE PER CLUSTER I-ARCHEO.S”, farà fede la data del timbro postale di spedizione;
b) presentata esclusivamente a mezzo di proprio personale indirizzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo marcheteatro_bandi@pec.it – si precisa che il candidato che intende inoltrare l’istanza a
mezzo PEC deve inviare un messaggio a mezzo di propria personale e nominativa casella di PEC avente
ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER CLUSTER IARCHEO.S” allegando a tale messaggio la domanda di partecipazione sottoscritta in formato pdf o altro
formato non modificabile.
Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un
indirizzo diverso dal proprio o non rispettando le modalità e i contenuti di cui al precedente punto b).
Le domande inviate dopo le ore 12,00 del 21/05/2018 non saranno prese in considerazione.
Marche Teatro non assume alcuna responsabilità né con riferimento alle domande inviate oltre tale
termine, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
dell’indirizzo di Marche Teatro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante disposizioni in materia di
“protezione dei dati personali” e s.m.i., i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
della procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata.
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(In particolare essi saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza,
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento).
In particolare i dati in questione verranno: trattati esclusivamente per le sole finalità inerenti lo
svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro.
Soggetto attivo della raccolta è Marche Teatro scarl; Titolare del trattamento è Gabriella Nicolini.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Si informa altresì che i dati personali forniti o acquisiti nell’ambito della procedura selettiva, saranno
trattati nella sede di Marche Teatro scarl e che il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere
effettuato:
- da società, enti o consorzi che, per conto di Marche Teatro forniscano specifici servizi elaborativi o che
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella di Marche Teatro scarl, ovvero ancora
attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi che la stessa utenza ha richiesto o
richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o
regolamentari;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo
svolgimento dell’attività istituzionale di Marche Teatro scarl.
Si informa infine che, in relazione ai predetti trattamenti, l’utenza potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

DISPOSIZIONI FINALI
Marche Teatro si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alla revoca, modifica, sospensione e
annullamento del presente Avviso.
Marche Teatro si riserva altresì la facoltà di procedere alla riapertura del termine fissato nel presente
Avviso per la presentazione delle domande, per motivate esigenze.
L’atto di revoca/modifica del presente Avviso o di riapertura dei termini verrà pubblicato sul sito
istituzionale di Marche Teatro www.marcheteatro.it, come indicato all’art. 8 del presente Avviso. Per i

3

nuovi candidati i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi termini.
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro i
nuovi termini, alla eventuale integrazione della documentazione presentata.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Progetti di Marche
Teatro scarl mediante i seguenti recapiti:
- tel 071 207841;
- posta elettronica alessia.ercoli@marcheteatro.it / cristina.carlini@marcheteatro.it;
Il Bando ed il modulo della domanda sono disponibili anche presso gli uffici amministrativi di Marche
Teatro o consultabili nel sito www.marcheteatro.it nella homepage, nella sezione “bandi e casting” alla
voce relativa alla presente selezione.

Ancona, 3 maggio 2018

4

