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ATCL Lazio – Associazione Teatrale
fra i Comuni del Lazio (il circuito
multidisciplinare regionale di teatro,
danza e musica) promuove 3 avvisi
pubblici inerenti attività allo Spazio
Rossellini a Roma.
I. Affidamento programmazione
artistico-musicale
II. Affidamento servizi tecnici
complementari e funzionali alle attività
III. Affidamento e gestione servizi di
bar/tavola fredda, catering e food e
beverage all’interno dello Spazio
Rossellini.
Le informazioni ed i bandi completi sono disponibili nella pagina deicata sul sito di ACTL

SPAZIO ROSSELLINI: I. Affidamento programmazione
artistico-musicale
– che sia rivolta al pubblico con ingresso a titolo oneroso ovvero gratuito;
– che garantisca una programmazione di elevata qualità di concerti musicali in un’ottica nazionale
ed internazionale;
– che assicuri nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 la programmazione di un minimo di
15 fino ad un massimo di 25 serate nel corso di ogni annualità e che si configuri come primo
segmento di un progetto pluriennale più ampio per la valorizzazione della cultura musicale e dello
Spazio Rossellini quale nuovo e riconoscibile luogo di aggregazione e socialità; è in facoltà del
soggetto partecipante indicare eventuali ulteriori attività sia nel biennio sopra richiamato, sia nel
periodo 1° novembre – 31 dicembre 2020;
– che provveda a proprie spese all’eventuale integrazione della dotazione tecnica presente
all’interno dello Spazio Rossellini in quanto funzionalmente correlata all’esecuzione dei concerti
musicali.

SPAZIO ROSSELLINI: II. Affidamento servizi tecnici
complementari e funzionali alle attività
– l’operatore economico provvederà a mettere a disposizione, su preventiva chiamata di A.T.C.L.,
tecnici altamente qualificati, tra cui datore luci, fonici e macchinisti, che dovranno operare su
scheda tecnica presente in loco (Allegato A), per un numero massimo di 5 (cinque) unità da
impiegare contemporaneamente a supporto del personale tecnico già operante all’interno dello
Spazio Rossellini per un numero massimo di 60 prestazioni nel periodo 25 settembre 2020 – 31
dicembre 2020 e di 200 prestazioni annue nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022.

SPAZIO ROSSELLINI III. Affidamento e gestione servizi di
bar/tavola fredda, catering e food e beverage all’interno
dello Spazio Rossellini
– l’operatore economico provvederà ad erogare e garantire al pubblico dello Spazio Rossellini, i
predetti servizi nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022:
– in occasione di tutti gli spettacoli concordati con A.T.C.L.;
– in occasione di tutti gli altri eventi comunicati da A.T.C.L., ovverosia, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: convegni, incontri, attività didattiche, laboratori teatrali e qualsivoglia altra iniziativa
culturale e artistica che sarà realizzata da A.T.C.L. e soggetti terzi all’interno dello Spazio Rossellini.

Come inviare la Domanda di partecipazione per il Bando ATCL per Spazio
Rossellini?

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere redatta sulla modulistica fornita
dall’A.T.C.L. , sottoscritta con firma digitale e dovrà pervenire completa in ogni sua parte entro e
non oltre le ore 19 del 15 settembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata:
atcl@pec.atcllazio.it
Nella trasmissione, a seconda della diversa tipologia di affidamento alla quale vorrà partecipare il
richiedente, dovrà essere riportata la dicitura:
“Avviso pubblico Spazio Rossellini – Affidamento programmazione artistico-musicale”.
“Avviso pubblico Spazio Rossellini – Affidamento servizi tecnici complementari e funzionali alle
attività”.
“Avviso pubblico Spazio Rossellini – Affidamento servizi food e beverage (bar)”.

