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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI M ANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE ALLA COORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL TEAT RO DELLE ROCCE 
2022 - XX EDIZIONE 

 

ART. 1 - PREMESSA 

Il Comune di Gavorrano è proprietario del Teatro delle Rocce, struttura per eventi 
all'aperto dalla capienza di 2.000 posti, ricavato dai resti di una cava di calcare facente 
parte del patrimonio minerario del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan 
Mining UNESCO Global Geoparks. 

A partire dal 2003, il Comune di Gavorrano ha organizzato nei mesi estivi, il Festival 
Teatro delle Rocce una rassegna di musica, teatro, danza, mostre d'arte e manifestazioni 
eno-gastronomiche, giunto quest’anno alla XX edizione, che ha ottenuto nel corso degli 
anni, molti riconoscimenti a livello regionale e nazionale. 

Il Festival Teatro delle Rocce è un progetto culturale di grande rilevanza per il Comune di 
Gavorrano e di grande attrazione turistica per il territorio. 

ART. 2 - OGGETTO  

Il presente avviso, approvato con Determinazione n° 147 del 12/04/2022, sulla base degli 
indirizzi e criteri disposti con Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 12/04/2022, è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per 
l'individuazione di un soggetto coorganizzatore per il Festival del Teatro delle Rocce 2022 
- XX edizione (d'ora in avanti solo Festival), che si svolgerà presso il Teatro delle Rocce di 
Gavorrano nel prossimo mese di agosto.  

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici ed al raccoglimento di proposte progettuali, nel rispetto dei principi sopra detti. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la 
disponibilità ad essere individuati quali soggetti partner dell'Amministrazione alla 
coorganizzazione del Festival, nonché a presentare la propria proposta progettuale per la 
realizzazione dello stesso. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse e delle 
proposte non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L'amministrazione comunale si riserva di non procedere all'individuazione di alcun 
soggetto partner alla coorganizzazione del Festival. 

L'amministrazione si riserva altresì: 

1. di procedere all'individuazione anche in presenza di una sola proposta progettuale; 
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2. di non procedere ad alcuna individuazione se nessuna proposta progettuale 
risultasse congrua; 

In linea con gli obiettivi strategici perseguiti dal Comune di Gavorrano, tra i quali, la ripresa 
delle attività economiche e turistiche del territorio che stanno ancora scontando gli effetti 
della pandemia, l'Amministrazione comunale intende individuare un soggetto in grado di 
progettare e realizzare una rassegna artistica di qualità, con concerti, recital, spettacoli, 
che ospiti artisti prestigiosi di rilevanza nazionale e internazionale, fruibile da pubblici di 
fasce d'età e gusti diversificati che, arricchisca l'offerta turistica e culturale del territorio, 
compatibilmente con le peculiarità dell'indotto. 

Il soggetto individuato a seguito della procedura di cui al presente avviso dovrà farsi 
carico, a propria cura e spese, di tutti gli oneri connessi alla progettazione, realizzazione e 
promozione degli eventi che saranno oggetto di proposta, adempiendo alle prescrizioni e/o 
ordinanze provenienti da soggetti istituzionalmente competenti ad emanarle, della 
logistica, degli allestimenti e attrezzature necessarie, di ogni onere connesso alla buona 
riuscita della manifestazione, nonché di tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla 
normativa vigente e dalle normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. 

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL TEATRO 

Il Teatro delle Rocce è un teatro all’aperto ricavato dai resti di una cava di calcare 
dismessa connessa con le attività della miniera di pirite di Gavorrano. Il sito fa parte del 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane. 

Il Teatro, che evoca la forma di un antico teatro greco, è stato ideato per divenire “parte 
della cava”. I gradoni che ospitano i posti per gli spettatori sono stati concepiti per seguire 
l’andamento del fronte fino a fondersi in maniera unica e suggestiva nei punti di contatto 
con la parete rocciosa. 

Il teatro ospita 2.000 posti, di cui circa 1.400 in platea e circa 600 sui gradoni. 

I volumi destinati agli ambienti di servizio (magazzini, camerini, servizi igienici ecc.), sono 
posti sotto le gradinate o interrati, ad esclusione del bar, che è posto nella zona di accesso 
al Teatro, dietro al palco. 

ART. 4 - CONTENUTO DELLE PROPOSTE 

Le proposte di rassegna musicale e di spettacolo dovranno prevedere la progettazione, 
organizzazione, realizzazione, gestione e promozione di almeno 3 (tre) eventi di forte 
richiamo mediatico e di pubblico, da realizzarsi nel mese di agosto 2022 al Teatro delle 
Rocce di Gavorrano. 

Dovrà essere prevista una promozione e divulgazione diffusa degli eventi, capace di 
intercettare, coinvolgere e intrattenere la comunità e di attrarre pubblico anche da fuori 
zona. 

La proposta complessiva degli eventi che comporranno la rassegna sarà sottoposta 
all’approvazione dell’Amministrazione. 

Il soggetto proponente dovrà garantire la completa realizzazione del progetto 
conformemente alle normative di settore (TULPS, safety, security), facendosi carico degli 
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allestimenti (palco, audio, luci, impiantistica ecc.), del personale di supporto e di tutte le 
necessarie misure di sicurezza compresa l’assistenza sanitaria ed il supporto antincendio 
nei giorni di spettacolo. 

Il progetto che risulterà assegnatario del contributo di cui alla presente procedura dovrà 
ottenere tutti i titoli abilitativi e/o nulla osta previsti per gli eventi di pubblico spettacolo. Il 
soggetto aggiudicatario dovrà adempiere ad ogni onere impositivo e contributivo, 
rispettando tutti gli adempimenti che si dovessero rendere necessari per la realizzazione 
del progetto. 

Restano integralmente ed esclusivamente in capo al soggetto organizzatore la 
responsabilità gestionale e finanziaria della rassegna, oltre che tutti gli aspetti legati alla 
sicurezza ed alla prevenzione. 

ART. 5 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO 

L'Amministrazione comunale riconoscerà un contributo, una tantum ed a fondo perduto, a 
titolo di co-finanziamento della rassegna dell'importo di Euro 59.600,00, con beneficio 
degli incassi derivanti dalla rassegna a favore del soggetto proponente, il quale dovrà 
intestarsi la distinta di incasso e farsi carico di eventuali deficit. 

Il Comune di Gavorrano non si assume la responsabilità relativa a mancati o scarsi 
proventi, che rimane a pieno rischio del soggetto individuato. 

L’assegnazione del contributo è vincolata all’approvazione del programma definitivo della 
rassegna da parte dell’Amministrazione che può chiedere, in fase di redazione del 
programma, la sostituzione di un artista proposto con uno di pari livello. 

Il contributo sarà erogato a conclusione della rassegna, a fronte di una rendicontazione 
della manifestazione in termini di:  

- numero fruitori della rassegna; 

- numero artisti partecipanti; 

- tipo di campagna di comunicazione attivata.  

L’assegnazione del contributo è subordinata a: 

- realizzazione completa del progetto proposto per l’agosto 2022, nel caso di mancata 
realizzazione di qualcuno degli eventi previsti comporterà la rideterminazione dell’entità 
del contributo concesso; 

- inserimento su tutto il materiale promozionale del logo e del nome del Comune di 
Gavorrano, e quelli di tutti gli sponsor, pubblici e privati, promotori della rassegna, 
individuati dall'Amministrazione comunale. 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE PRO GETTUALI 

Possono presentare i progetti e, conseguentemente, essere beneficiari del contributo 
economico in oggetto, soggetti pubblici o privati che operano nel settore del pubblico 
spettacolo e intrattenimento, con un’esperienza almeno triennale, negli ultimi 5 anni, nel 
campo della progettazione, organizzazione e gestione di rassegne musicali, festival, 
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recital, spettacoli, ed eventi di spettacolo realizzati con artisti di livello nazionale ed 
internazionale. 

In relazione al possesso del suddetto requisito, vale il principio di autocertificazione in virtù 
del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione relativa agli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi analoghi 
eseguiti nel quinquennio precedente. 

I soggetti interessati possono proporre un progetto da realizzare singolarmente o in forma 
associata, nell’ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di partecipazione alla 
procedura di raggruppamenti, il requisito dell’esperienza dovrà essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento.  

Non possono, in ogni caso, beneficiare del contributo di cui al presente bando, i soggetti 
che non siano in regola con il DURC e con i versamenti dei tributi comunali già emessi e 
scaduti, fatta salva la regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente bando.  

Possono accedere al contributo coloro che hanno in corso la rateizzazione di un debito 
tributario con il Comune di Gavorrano, a condizione che la stessa sia stata concessa 
anteriormente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente 
bando e che il soggetto sia in regola con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione. 

ART. 7 - IMPEGNI A CARICO DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO  DEL CONTRIBUTO 

Il soggetto assegnatario del contributo di cui in oggetto sarà tenuto, inoltre, a:  

- realizzare totalmente il progetto proposto; 

- fornire una rosa di artisti di pari livello in caso di impossibilità documentata dell’artista 
indicato a svolgere l’evento nonché a garantire la sostituzione su richiesta 
dell’Amministrazione in fase di programmazione; 

- farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi (a titolo esemplificativo: costi artistici, 
costi per il noleggio degli impianti di fonica e di luci, del personale di sala e di 
biglietteria, dei facchini, costi SIAE, promozione e comunicazione del Festival, ecc.) ad 
eccezione di quelli a carico del Comune di Gavorrano, elencati all'articolo seguente; 

- adempiere a qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente da soggetti 
istituzionalmente competenti ad emanarle;  

- farsi carico delle obbligatorie certificazioni inerenti le conformità/idoneità/corretto 
montaggio dell'allestimento del palco (pedane, torri, coperture ecc.), e dei service 
tecnici audio-luci che verranno utilizzati per gli spettacoli; 

- stipulare idonea polizza assicurativa a copertura delle attività proposte, con espressa 
indicazione di copertura per danni a cose o persone che potessero verificarsi durante 
lo svolgimento degli spettacoli, ivi comprese le operazioni di allestimento e 
disallestimento;  
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- garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione 
del lavoro;  

- utilizzare macchine e attrezzature conformi alle norme di legge; 

- presentare all'Amministrazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in 
materia di acustica, una relazione tecnica che contenga: le informazioni relative alle 
sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza 
sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile), l'attestazione relativa al rispetto delle 
condizioni stabilite dal Regolamento comunale, l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e 
procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico nonché la 
planimetria dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con evidenziate le sorgenti 
sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati e la classe 
acustica prevista dal P.C.C.A.; 

- predisposizione e attuazione di un piano di safety & security conforme alle vigenti 
disposizioni in materia di pubblico spettacolo, mediante l’impiego di personale 
debitamente formato ed in possesso dei prescritti attestati di idoneità, tenendo conto 
anche delle recenti circolari ministeriali in materia; 

- farsi carico dei costi relativi al supporto antincendio e sanitario, nel rispetto del Piano di 
Sicurezza Antincendio del Teatro; 

- adottare tutte le misure di prevenzione (distanziamento, igienizzazione ecc.) dal 
contagio da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

- delimitare e presidiare, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della vigente 
normativa, le aree di rispetto prospicienti le varie iniziative; 

- allestire la biglietteria e la zona di accesso del pubblico al Teatro (banconi, transenne 
ecc.) e garantire la sistemazione delle medesime aree, dopo ogni singolo evento, nel 
caso in cui non siano previsti eventi in giorni consecutivi; 

- farsi carico della gestione della parte relativa alla somministrazione di alimenti e 
bevande, utilizzando i locali del bar del Teatro o ricorrendo ad altri eventuali mezzi 
mobili; 

- farsi carico delle pulizie della platea, delle gradinate e dell’area a verde del Teatro, dei 
servizi igienici, del bar, dei camerini, della biglietteria e della zona di accesso del 
pubblico e di tutti gli altri locali utilizzati a supporto delle manifestazioni, a fine rassegna 
e dopo ciascun evento; 

- predisporre uno specifico servizio di navetta per ciascun singolo evento, ove il numero 
delle prevendite vendute facesse presumere che la capienza dei parcheggi di servizio 
del Teatro (circa 300 posti auto) possa risultare insufficiente ad ospitare i mezzi degli 
spettatori, ai fini del rispetto delle norme di Viabilità e Sicurezza stradale; 

- inserire il logo ed il nome del Comune di Gavorrano e quelli di tutti gli sponsor, pubblici 
e privati, promotori della rassegna, individuati dall'Amministrazione comunale, su tutto il 
materiale promozionale;  
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- promuovere capillarmente l'evento a livello locale e almeno regionale, garantendo 
anche l'attivazione di un ufficio stampa.  

ART. 8 - IMPEGNI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMU NALE 

L'Amministrazione comunale di Gavorrano si farà carico: 

- dell'utilizzo del Teatro delle Rocce e di tutti i locali accessori; 

- della messa a disposizione delle sedie per la platea; 

- dell'Autorizzazione di Pubblico spettacolo per la realizzazione della rassegna; 

- della messa a disposizione del personale tecnico (almeno n. 2 operai); 

- del noleggio del gruppo elettrogeno per l'alimentazione dell'impianto di emergenza 
(luci, idranti ecc.) del Teatro; 

- dei contatti con l'associazionismo locale per il supporto agli eventi, alla gestione dei 
parcheggi e al trasporto degli spettatori disabili e non deambulanti al Teatro; 

- della concessine del contributo di cui all'articolo 5. 

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta in busta sigillata recante il 
nominativo del mittente e la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
COORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE 2022”, da inviare o 
consegnare a mano, entro e non oltre le ore 12.00 d el giorno 28 aprile 2022 , a: 

Comune di Gavorrano, piazza B. Buozzi 16 – 58023 Ga vorrano (GR)  

Il Comune di Gavorrano non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi di consegna di 
qualsiasi natura o causa.  

Il plico dovrà contenere la proposta progettuale redatta su apposito modello allegato, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con allegata copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.  

La presentazione dovrà avvenire solo in forma carta cea, in plico sigillato, consegnato 
direttamente all’ufficio, o inviato attraverso mezzi che garantiscano e certifichino l’avviso di 
ricevimento. 

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute, nei tempi e nei modi di cui al precedente paragrafo, saranno 
valutate sulla base dei seguenti criteri: 
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N. 
CRITERIO 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI MAX 
PER 

CRITERIO 

N. SUB-
CRITERIO 

SUB-CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI MAX 
PER SUB 
CRITERIO 

1.1 

valore, originalità 
del palinsesto e 
coerenza della 
proposta alle 
peculiarità del 

Teatro 

20 

1.2 
notorietà degli 

artisti 30 

1.3 

n. eventi aggiuntivi 
rispetto ai 3 previsti 
dall'Avviso (1 punti 

per ogni evento 
aggiuntivo fino ad 
un massimo di 5 

punti) 

5 

1 
QUALITÀ 

PROPOSTA 
ARTISTICA 

60 

1.4 

eventuale 
partnership con 

soggetti del 
territorio e con le 

iniziative ivi 
presenti 

5 

2 

ASSETTO 
ORGANIZZATIVO 
DEL SOGGETTO 
PROPONENTE 

20 2.1 

quantità, e CV 
delle risorse 

umane impiegate, 
esperienze 
acquisite e 

professionalità dei 
fornitori coinvolti 

nella realizzazione 
degli eventi.  

20 
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3.1 

caratteristiche degli 
allestimenti del 

palco, dell'impianto 
fonico, luci ecc. 

5 

3 
ALLESTIMENTI E 

SICUREZZA 
10 

3.2 

caratteristiche delle 
misure di sicurezza 

e di prevenzione 
del contagio da 

Covid19 previste 

5 

4 
PIANO 

PROMOZIONALE 
10 4.1 

Piano 
promozionale, 
capacità del 

progetto di attrarre 
l’attenzione dei 

mezzi di 
comunicazione e 

diffusione sui 
social network 

10 

 
TOTALE 100 

 
 100 

ART. 11 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

I progetti saranno valutati da una Commissione nominata dal Responsabile dell'Area I - 
Affari generali del Comune di Gavorrano, sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati 
(massimo 100 punti). 

Per l’attribuzione dei punteggi. a ciascuno dei sub-criteri della precedente tabella, è 
attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, a suo 
insindacabile giudizio, ad eccezione del sub-criterio 1.3, cui sarà attribuita una valutazione 
oggettiva. 

Il coefficiente cui verrà moltiplicato il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-criterio, 
che definirà pertanto il punteggio ottenuto, sarà determinato dalla media dei coefficienti, 
variabili da zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari in base alla seguente tabella: 

 
Valutazione Giudizio Coefficiente 

Ottimo Progetto ben strutturato che 
sviluppa in modo chiaro, 
preciso ed approfondito 

l’argomento richiesto 

1 

Buono Progetto adeguato che 
sviluppa l’argomento senza 
particolari approfondimenti 

0,75 

Sufficiente Progetto accettabile ma poco 
strutturato 

0,5 
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Scarso Progetto mediocre e non 
sufficientemente sviluppato 

0,25 

Insufficiente Progetto carente generico ed 
inadeguato 

0 

 

Il punteggio totale è ottenuto dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri. 

Il contributo sarà assegnato al progetto che otterrà il punteggio più elevato. La 
Commissione si riserva comunque la facoltà di non selezionare alcun candidato qualora, a 
suo insindacabile giudizio, nessuna iniziativa sia ritenuta idonea. 

La Commissione si riunirà, in seduta pubblica, presso la sede comunale, piazza B. Buozzi 
16 Gavorrano (GR), il giorno 29 aprile alle ore 9.30 per l’apertura delle buste ed il 
controllo formale della documentazione richiesta; la mancanza anche di un solo 
documento o di una scheda non conforme alle richieste, rappresenterà esclusione dalla 
gara.  

I lavori della commissione proseguiranno a seguire, in seduta riservata, per l’analisi delle 
proposte e l’attribuzione dei punteggi.  

La graduatoria dei progetti verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano 
e sull'Albo Pretorio online. 

La pubblicazione del presente Avviso e la presentazione delle proposte progettuali non 
costituiranno per il Comune alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti proponenti 
di dar corso a qualsivoglia procedura, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione.  

La partecipazione al presente bando implica l’accettazione di tutte le disposizioni previste 
dal medesimo. 

ART. 12 - REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La mancata realizzazione delle attività previste nel progetto selezionato e/o l’inosservanza 
del programma artistico proposto, comporteranno la rideterminazione dell’entità del 
contributo concesso e, nei casi più gravi, la revoca integrale dello stesso. 

In caso di inesatto adempimento del programma degli eventi approvato 
dall’Amministrazione dovuto a cause imputabili all'organizzatore, il Comune contesterà con 
specifica comunicazione le inadempienze assegnando un termine per la 
proposizione/presentazione di soluzioni alternative, di eguale valore artistico, rispetto alla 
programmazione sopra indicata. 

Qualora non sia possibile espletare un evento sostitutivo rispetto a quello programmato il 
Comune applicherà una penale per la mancata realizzazione dell’evento, in misura non 
inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 35% (trentacinque per cento) del 
contributo previsto, fatta salva la contestazione per eventuali danni d’immagine. 

In caso di impossibilità di svolgimento dell’evento, per cause imprevedibili e non imputabili 
né all’organizzatore né al Comune, ad esempio avverse condizioni metereologiche o altri 
eventi non ipotizzabili, sarà possibile concordare tra le parti, un eventuale nuova data 
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sostitutiva, in assenza della quale potrà essere applicata una penale fino al 35% 
(trentacinque per cento) dell’importo del contributo. 

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non sono ammissibili, a pena di esclusione:  

- progetti presentati oltre il termine stabilito dall'Avviso (ore 12.00 del giorno 28/04/2022);  

- progetti presentati in maniera incompleta o irregolare, in assenza di documento 
d’identità in corso di validità, ovvero non redatte in conformità ai modelli previsti;  

- progetti il cui soggetto proponente non rispetti i requisiti di cui al presente Avviso.  

ART. 14 - PRIVACY 

Il trattamento dei dati è strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali 
oggetto del presente Avviso pubblico e si svolgerà in conformità dei principi fissati dal 
Regolamento (UE) 2016/679. 

L'organizzatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in 
materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

Per maggiori dettagli si rimanda al documento: Informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati che 
dovrà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per presa visione, e trasmesso 
insieme alla documentazione. 

ART. 15 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano e 
sull'Albo Pretorio online. 

ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

- modello di domanda (allegato A);  

- scheda descrittiva della proposta progettuale (allegato B);  

- modello tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato (allegato C); 

- informativa sul trattamento dei dati personali; 

- planimetria del Teatro delle Rocce. 

 

 

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Lisa Rosati 
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