
  

 

Bari, 20.12.2022  
Prot. 7957/SL  
 

AVVISO PUBBLICO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la realizzazione di n. 4 Residenze di Danza nell’ambito del progetto HERMES_INCREASE finanziato a 
valere su risorse del Programma Interreg IPA CBC Grecia - Italia 2014/2020, (CUP I39E18000300007) 

 
Premessa 

Il progetto “HERMES: Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social”, finanziato 
dal Programma Interreg 2014 – 2020 VA Grecia-Italia e finalizzato a rafforzare la sinergia tra istituzioni 
pubbliche e private, mira a promuovere e potenziare l'identità socio-culturale territoriale comune greca e 
pugliese attraverso interventi di accessibilità e servizi culturali innovativi pianificati e gestiti in modo 
sostenibile.  
 

In data 17.06.2022, l’Autorità di Gestione ha invitato i partner di progetto a presentare proposte 
progettuali di “increase” con l’obiettivo di capitalizzare gli output realizzati nell’ambito del progetto e 
rafforzare la promozione dell’attrattività dei territori coinvolti, puntando sulle identità locali e sulle antiche 
rotte condivise da Puglia e Grecia.  
 

Nell’ambito del richiamato progetto al fine di garantire continuità al workshop “Danza 
Contemporanea”, positivamente realizzato dalla Compagnia Eleina D. sotto la direzione del coreografo Vito 
Cassano durante la prima fase del progetto, il Teatro Pubblico Pugliese (TPP), ha affidato alla Compagnia Eleina 
D. il coordinamento artistico di un nuovo progetto denominato “SINE-METU CENTRO DI RESIDENZE PER LA 
DANZA IN PUGLIA”, che mira alla creazione di un centro che stabilmente favorisca la diffusione della danza in 
Puglia, attraverso la realizzazione di Residenze di Danza, durante le quali le Compagnie di Danza potranno 
perfezionare nuove produzioni ed al tempo stesso favorire la promozione della danza in Puglia, attraverso 
incontri e stages.  

 
Con il presente Avviso, pertanto, il TPP, in qualità di partner del progetto “HERMES: Heritage 

Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social” intende individuare nr.04 (quattro) 
Compagnie di Danza per la realizzazione di Residenze di Danza con il coordinamento di Vito Cassano e la 
Compagnia Eleina. 
 

Le n° 4 residenze creative si svolgeranno nel 2023 secondo il seguente calendario: 

1. dal 10 al 19 Gennaio;  

2. dal 10 al 19 Febbraio;  

3. dal 10 al 19 Marzo;  

4. dal 4 al 13 Maggio;  

Ciascuna residenza avrà durata di 10 giorni, così articolati:  

le prime 7 giornate si terranno presso una sala prove a Fasano, mentre le ultime 3 giornate si terranno presso 

un Teatro a Fasano (BR). 

 

 



  

 

1- SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono presentare proposte i Soggetti di produzione di danza, costituiti in qualsiasi forma giuridica, che siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) essere dotati di uno statuto/atto costitutivo che preveda l’attività di produzione di spettacolo dal vivo di 

danza;  
b) essere titolari di Partita Iva o Vat Code rilasciato dalle competenti Autorità Nazionali; 
 
c) rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

del settore per l’attività prestata da tutti i lavoratori impegnati nella proposta; 
 
d) essere in possesso dei requisiti previsti dall’Art.80 D.Lgs. 50/2016;  
 
e) Essere in regola con i versamenti e gli adempimenti contributivi verso gli Istituti previdenziali previsti dalla 

normativa nazionale applicabile. Il TPP d’ufficio procederà a verificare la regolarità contributiva rilasciata 
dai competenti istituti previdenziali.  

 
2-PROGETTI AMMISSIBILI 
Potranno essere presentati progetti di residenza artistica finalizzati alla realizzazione di nuova produzione di 

danza che alla data di trasmissione della candidatura non abbia debuttato. Le proposte progettuali dovranno 

esplicitare in modo chiaro: 

- Titolo del progetto di residenza artistica;  

- Indicare tutti i partecipanti coinvolti (max 4); 

- Descrivere le componenti che determinano il livello di originalità (drammaturgia coreografica 

originale) e di innovatività della messa in scena del progetto di residenza (modalità innovative della 

messa in scena); 

- Descrivere i linguaggi utilizzati (stili e metodi espressivi); 

- Indicare metodologie ed argomenti agli incontri con il pubblico;  

- Indicare lo stadio della produzione al momento di avvio della residenza. 

 
3- CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il TPP, attraverso una apposita Commissione, valuterà a proprio insindacabile giudizio le proposte progettuali 
presentate mediante i seguenti criteri: 

1. Qualità artistica del progetto presentato, da 0 a 50 punti sulla base delle valutazioni della Commissione 
sulla base della seguente griglia di valutazione: 

Sub Criterio Punteggio 

Originalità del progetto Da 0 a 10 punti 

Innovatività della messa in scena Da 0 a 10 punti 

Linguaggi utilizzati Da 0 a 10 punti 

Azioni dedicate al dialogo con il pubblico Da 0 a 10 punti 

Stadio della Produzione al momento di avvio 
della residenza: 
iniziale 
medio 
finale 

Da 0 a 10 punti così attribuiti 
2 punti 
4 punti  
10 punti 



  

 

 
2. Nr. di produzioni di danza realizzate dalla Compagnia nel periodo compreso tra il 01.01.2013 e la data 

di pubblicazione del presente avviso, da 0 a 10 punti (un punto per ciascuna produzione); 
3. Qualità del Curriculum Vitae del coreografo/a, da 0 a 20 punti, in base al numero di produzioni di 

danza curate in qualità di coreografo e/o danzatore (2 punti per ciascuna produzione realizzata nel 
periodo compreso tra il 01.01.2013 e la data di pubblicazione del presente Avviso);  

4. Qualità del Curriculum vitae dei danzatori che si intende coinvolgere da 0 a 20 punti, in base al numero 
di produzioni di danza a cui hanno partecipato i danzatori candidati (2 punti per ciascuna produzione 
realizzata nel periodo compreso tra il 01.01.2013 e la data di pubblicazione del presente Avviso).  

 
I progetti saranno valutati, sulla base del giudizio qualitativo espresso insindacabilmente da apposita 
Commissione, nel pieno rispetto dei criteri sopra descritti.  
 
A seguito della valutazione la Commissione stilerà una graduatoria sulla base del punteggio assegnato a 
ciascuna istanza, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in ordine ai parametri di valutazione.  
 
A parità di punteggio sarà favorita l’istanza che avrà ottenuto il maggior punteggio per il criterio 1. In caso di 
ulteriore parità sarà favorita la proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio al criterio 3.  
 
Infine, in caso di parità, si procederà per sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica.  
 
Per la realizzazione di ciascuna Residenza è messa a disposizione una somma massima pari ad € 5.000,00 
(cinquemila) oltre IVA, sulla base del numero degli artisti coinvolti, così suddiviso:  
€ 1.000,00 euro a componente della compagnia coinvolto nella residenza per 10 giorni di lavoro, moltiplicato 
per massimo n°4 componenti di ogni compagnia a cui sommare € 250,00 per persona a titolo di rimborso 
spese per viaggio e vitto fino ad un massimo di € 1.000,00 per compagnia. 
 
Eccettuati i casi di forza maggiore riconosciuti dalla Legge che impediscano l’arrivo della compagnia nella data 
scelta per la Residenza, in caso di altre cause che impediscano l’avvio della Residenza, le parti si impegnano, 
entro 15 giorni dalla data in cui si rende nota l’impossibilità ad avviare la Residenza, a concordare un ulteriore 
periodo di Residenza per il recupero dell’attività. Superati i 15 giorni, la Residenza sarà cancellata ed il TPP 
procederà all’individuazione di una diversa compagnia. In caso, l’impedimento avvenga a Residenza avviata, il 
TPP, riconoscerà alla compagnia un compenso ed una quota spese pari al numero di giornate realmente 
effettuate. 
Resta inteso che il TPP e la Compagnia individuata, si impegneranno a trovare un accordo per recuperare il 
periodo di Residenza non svolto.    
 
4- OBBLIGHI DELL’OPERATORE  
L’operatore individuato si obbligherà a: 

- Dare esecuzione al progetto artistico così come esso è stato candidato;  
- Partecipare ad almeno un incontro con i soggetti attuatori e la comunità territoriale  
- Tenere una Masterclass per i danzatori delle Scuole di Danza del territorio, gratuita per i partecipanti, 

con l’obiettivo di sensibilizzare al processo creativo e alla poetica del coreografo/a coinvolto, così 
come sarà predisposto dal TPP e dalla compagnia Eleina D.  

- Prevedere ed effettuare prove aperte al pubblico e momenti di confronto pubblici (conferenze 
stampa, incontri con la comunità, incontri con le Scuole di Danza del territorio), così come verranno 
predisposti dalla compagnia Eleina D.; 



  

 

- Rispettare il programma di lavoro così come verrà concordato con il TPP e Compagna Eleina D.; 
- Farsi carico delle spese di viaggio per e da Fasano (Br);  
- Sostenere e pagare tutte le spese di compenso, oneri, vitto ed alloggio durante l’intero periodo della 

Residenza; 
- Effettuare un evento finale di restituzione pubblica presso un Teatro di Fasano (Br); 
- Realizzare e mettere a disposizione eventuali scene e costumi; 
- Realizzare e registrare eventuali musiche di scena; 
- Impegnarsi ad utilizzare gli spazi messi a disposizione (Sala prove e Teatro a Fasano) nelle condizioni 

in cui si trovano e con le attrezzature audio e luci disponibili; 
- Curare a proprie spese il trasporto con mezzo proprio di eventuali scene, costumi e impianti audio-

luci aggiuntive; 
- consentire in qualsiasi momento la presenza di un rappresentante del TPP durante tutte le attività 

ammesse; 
- Consentire al TPP o ad un suo incaricato di effettuare riprese video e fotografiche dell’intera attività, 

anche relativamente al periodo delle prove, attribuendo il diritto del libero utilizzo delle stesse al TPP; 
- riportare obbligatoriamente la dicitura "Questo progetto artistico è sostenuto dall’Unione Europea 

nell’ambito del Programma Interreg Grecia Italia 2014/2020” nelle eventuali comunicazioni e nei 
materiali destinati ai media (carta stampata, radio, televisioni e web) riguardanti le attività del 
Progetto in argomento; 

- inserire obbligatoriamente i marchi istituzionali (Unione Europea, Interreg Grecia Italia, HERMES e 
Teatro Pubblico Pugliese) su tutti gli eventuali materiali di comunicazione, informativi, pubblicitari e 
promozionali dell’attività in argomento (manifesti, locandine, pressbook, etc). 
Si precisa che: 

- l'uso corretto dei marchi è fondamentale pena la risoluzione del contratto; 
- che prima della produzione (stampa e/o diffusione) tutti i materiali succitati dovranno essere 

sottoposti ad approvazione formale del TPP; 
- sarà necessario consegnare copia dei materiali eventualmente prodotti in fase di rendicontazione 

delle attività. 
 

Resteranno a carico del TPP i costi relativi alla Sala Prove per nr. 07 giornate, mentre i costi per le prove finali 
e della restituzione finale pubblica a Fasano c/o un Teatro a Fasano per un totale di nr. 03 giornate, resteranno 
a carico del TPP.  
  
5- OBBLIGHI DEL TPP 
 Il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura si obbliga a: 
- corrispondere l’importo previsto alla Compagnia Attuatrice della Residenza, secondo modalità e tempistiche 
che saranno concordate in sede di stipula del contratto; 
- mettere a disposizione un Mentor interno, un Mentor Esperto scelto in accordo con la compagnia Eleina D., 
un referente di struttura; 
- fornire alla Compagnia Attuatrice della Residenza i file in vettoriale dei marchi istituzionali, le linee guida di 
utilizzo dei marchi e il contatto del proprio Responsabile dell’Ufficio Progetti e dell’Ufficio Comunicazione. 
 
La Compagnia Attuatrice della Residenza ed il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la 
Cultura concorderanno ogni altro aspetto residuale relativo alla realizzazione della Residenza in accordo ed in 
collaborazione con Eleina D. 
 
6- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 



  

 

La domanda di partecipazione deve essere: 
- redatta utilizzando la modulistica allegata; 
- sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia che propone la Residenza, con allegata copia del 
documento d’identità in corso di validità; 
- contenere: 

1. domanda di partecipazione; 
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati all’Art. 1 “Soggetti Ammissibili”, corredata 

dalla documentazione prevista; 
3. dichiarazione ai fini della valutazione; 
4. copia del documento di identità del Legale Rappresentante; 
5. proposta progettuale composta da: 

 

• Proposta artistica oggetto della Residenza con l’indicazione obbligatoria di un solo periodo di 
realizzazione tra quelli indicati nelle Premesse del presente Avviso, dettagliata come previsto 
nell’art. 2 – PROGETTI AMMISSIBILI; 

• Curriculum in forma libera della Compagnia che presenta la Residenza; 

• Curriculum vitae del Coreografo/a che dirige la Residenza con almeno nr.02 anni di esperienza 
nella realizzazione di coreografie in Italia e/o all’estero;  

• Curriculum vitae di tutti i danzatori coinvolti (massimo nr.3) con almeno nr. 02 anni di 
esperienza in Italia e/o all’estero; 

 
La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione innanzi descritta deve essere inviata a 
mezzo raccomandata AR o corriere postale con AR, ovvero consegnata a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30), al Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio Regionale per le 
Arti e la Cultura - via Cardassi, 26 – 70121 Bari, ovvero trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: tpp@pec.it 
 
In riferimento alla modalità di trasmissione, si precisa che l’operatore dovrà riportare nell’oggetto della e-mail 
in maniera chiara il nominativo del mittente e la dicitura “HERMES_INCREASE – RESIDENZA DANZA_ Interreg 
V-A Greece Italy 2014-2020” ovvero indicare sulla busta, sigillata, l’indicazione del mittente e la dicitura: 
“HERMES_INCREASE – RESIDENZA DANZA_ Interreg V-A Greece Italy 2014-2020” entro e non oltre la seguente 
scadenza del 4 gennaio 2022 ore 10.30. 
Qualora consegnata in formato cartaceo, farà fede esclusivamente la data e l’orario di arrivo e acquisizione 
del plico da parte dell’Ufficio Segreteria del TPP. 
 
Ciascun soggetto potrà presentare una sola proposta sia come singolo proponente che in rete o partenariato, 
pena la decadenza di tutte le proposte che coinvolgano lo stesso operatore. 
Le domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta, oppure redatte in maniera incompleta, 
non saranno ammesse alla valutazione. 
Il TPP, inoltre, si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni. 
 
7. Tracciabilità dei pagamenti, verifica regolarità contributiva e verifica regolarità mediante consultazione 
piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossione 
Il TPP, ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, rientra tra gli Enti soggetti 
alla disciplina della “scissione dei pagamenti” e pertanto procederà a trattenere le somme dovute a titolo di 
IVA come risultanti in fattura e a versarle all’Erario nelle forme e modalità previste della normativa vigente. Si 
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comunica, inoltre, che questo Consorzio, procederà ad effettuare idonei controlli acquisendo d’ufficio il DURC 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il TPP, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/2008, prima di effettuare il pagamento del 
corrispettivo previsto per le forniture che saranno eseguite, procederà alla verifica circa la regolarità della 
posizione dell’Azienda nei confronti della Pubblica Amministrazione, inoltrando apposita richiesta a Agenzia 
delle Entrate - Riscossione.  
 
La trasmissione della presente perfeziona l’affidamento obbligando il TPP, da un lato, e codesta spettabile 
Ditta dall’altro, al rispetto della normativa sulla “Tracciabilità dei pagamenti” ex art. 3 della Legge 136/2010 e 
s. m. i., che si intende integralmente richiamato. In proposito si comunica il codice CUP I39E18000300007. 
Sarà cura del TPP comunicare, in fase di affidamento, il codice CIG.  
 
Art. 8 - Pubblicità e informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura – Teatro Pubblico 
Pugliese nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo tpp@pec.it. 
 
Art. 9 - Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marica Riccardi - email: 
marica.riccardi@teatropubblicopugliese.it.  
 
Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i concorrenti che i dati personali 
saranno trattati dal TPP esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno 
conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati alle amministrazioni 
pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate. Si precisa che il titolare del trattamento dei dati è il 
presidente del TPP.  
             Il Direttore  
        Sante LEVANTE 
 
ALLEGATI:  
Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione; 
Allegato n. 2 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati all’Art. 1 “Soggetti Ammissibili”; 
Allegato n. 3 – Dichiarazione ai fini della valutazione 
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