
 

 
 
Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di eventi culturali, teatrali, musicali, 

coreutici, cinematografici e ricreativi, nell’ambito della rassegna estiva  “Open City” 2021 - 

FAQ 

 

 

D. Nella predisposizione di una proposta progettuale è possibile prevedere eventi a 

pagamento? Ed in caso di risposta affermativa possono essere previsti sconti per talune 

categorie di cittadini? 

 

R. Si, è possibile prevedere eventi a pagamento anche se, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso, la gratuità 

per il pubblico degli eventi rientra nel criterio di valutazione della valenza sociale. 

Comunque, a fronte di eventi a pagamento, il soggetto proponente potrà sempre prevedere la 

possibilità di applicare degli sconti sul prezzo del biglietto nei confronti di categorie di soggetti che 

potranno essere individuate successivamente dall’Amministrazione (a titolo di esempio minori  e/o 

maggiori di una certa età, soci e/o appartenenti a soggetti sponsor della rassegna etc…). In tal caso 

ciò sarà oggetto di valutazione nell’ambito del criteri dell’interconnessione della proposta e della 

capacità di attrarre nuovo pubblico. 

 

 

D. Al punto 4 dell'Avviso è scritto che ogni soggetto proponente può presentare un numero 

massimo di due proposte progettuali. 

Dobbiamo presentare due schede separate (allegato b) oppure possiamo presentare un 
unico progetto con due proposte ed un unico budget? 
 

R. Se si tratta di due progetti separati, vanno inviate schede e budget separati. 

 

 

D. Abbiamo individuato una struttura che non compare fra quelle indicate. 

Possiamo comunque procedere con la domanda, indicando quella come location? 
Possiamo proporre lo spettacolo in una location al chiuso? 
 

R. Come previsto dall'art. 3 dell'avviso relativo alla rassegna Open City 2021, i proponenti sono liberi 

nella individuazione dei luoghi di svolgimento delle proprie proposte progettuali, a condizione che 

presentino le caratteristiche idonee a tale svolgimento. A tal fine si sottolinea quanto indicato dall'art. 

9 dell'avviso relativo agli obblighi a carico dei soggetti proponenti. 

 

 

D. Per scegliere le date, vorremmo sapere se anche quest’anno estate è previsto il mercato 

serale del giovedì 

 

R. La realizzazione delle iniziative del Consorzio Città Futura, che prevedono anche le iniziative 

serali dei giovedì da metà giugno a fine luglio, dipendono dalle possibilità concesse dalla normativa 

vigente in materia di contenimento della diffusione epidemiologica. 

 

 



 

D. Nella presentazione Domanda per l'AVVISO Open City 2021, alla documentazione da 

inviare via Pec, va apposta anche Marca da Bollo da 16€? 

 

R. Come indicato nell’allegato A, la marca da bollo è necessaria, ad eccezione dei soggetti esentati 

per legge, i quali dovranno indicare il riferimento normativo che prevede tale esenzione. 

 

 

 

D. Come si fa a sondare la disponibilità dei posti che avete indicato sul bando (possibile 

calendario e modalità di prenotazione)? 

- Parco, Pomario del Castello dell’Acciaiolo e Temporary Park (ex CNR) 

- Piazza Matteotti 

Quali sono, se per caso ci fosse un elenco, gli altri spazi sempre citati nel bando (Spazi siti 
nel territorio del Comune di Scandicci, messi a disposizione da soggetti pubblici o privati a 
seguito di apposito avviso bandito dall’amministrazione comunale)? 
 

R. E’ possibile indicare nella domanda il luogo prescelto (sia tra quelli proposti dall’amministrazione, 

sia altri luoghi) ed una o più ipotesi di date o periodi; per le proposte che saranno ammesse sarà 

concordata una calendarizzazione definitiva. 

L’elenco dei luoghi messi a disposizione da soggetti altri può essere consultato a questo link: 

https://servizi-scandicci.055055.it/biblioteca-e-servizi-culturali/elenco-luoghi-eo-spazi-aperti-di-

soggetti-pubblici-o-privati-a 

 

 

 

D. Nel caso di spettacoli di danza, lo spazio verrà attrezzato direttamente dal Comune 

fornendo tappeto danza e tecnica di luci e suono oppure è a discrezione della Compagnia 

attrezzarsi di tutto il materiale tecnico necessario? 

Inoltre, per gli spettacoli di danza, sono riservati degli spazi in particolari o possiamo 
decidere noi dove ambientare lo spettacolo? 
 

R. Come indicato al punto 9 dell’avviso, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione, 

organizzazione e gestione degli eventi sono esclusivamente a carico dei soggetti proponenti, che   

se ne assumono l’esclusiva responsabilità; tra questi figurano anche gli allestimenti tecnici e scenici. 

Gli spazi disponibili non sono riservati ad alcun tipo di spettacolo in particolare. 

 

 

 

D. Vorremmo realizzare i nostri eventi presso il Parco e Pomario del Castello dell'Acciaiolo, 

avremo costi per l'occupazione del suolo pubblico oppure la concessione è gratuita? 

 

R. La concessione degli spazi indicati nell'avviso è a titolo gratuito, ovvero non viene richiesto un 

affitto per l'utilizzo. Invece per quanto riguarda il canone patrimoniale per l'occupazione di suolo 

pubblico (ex COSAP) relativo alle aree pubbliche come il Parco dell'Acciaiolo o Piazza Matteotti, l'art. 

6 dell'avviso prevede la riduzione dell'80%. 

 

 

 



D. È possibile avere una lista esaustiva, e relativa descrizione, dei beni mobili (si veda 

l'articolo 6) il cui noleggio è gratuito per i vincitori del bando? 

 

R. I beni messi a disposizione sono: 

- palco modulare 6x8mt h 0,65/1,25mt 

- tavoli con piano in legno e gambe in metallo misure 80x160  

- sedie in plastica con braccioli.  

La disponibilità deve essere verificata al momento della richiesta  

 

 

D. L’assicurazione per gli eventi all’aperto è a nostro carico, oppure è coperta dal bando e dal 

Comune? 

R. Come indicato al punto 9 dell'avviso, tra gli obblighi a carico dei soggetti selezionati figura anche 

la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura delle attività 

proposte e a copertura di eventuali danni a cose di proprietà dell’Amministrazione o di privati; la 

stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura delle attività proposte 

e a copertura di eventuali danni a cose di proprietà dell’Amministrazione o di privati. 

 

 

D. È possibile collaborare con aziende di cibo e bevande, nonché una libreria, per far loro 

allestire dei punti vendita durante le nostre due giornate di eventi? Abbiamo bisogno di 

particolari permessi pensati ad hoc?  

R. La collaborazione è possibile. Tutti i permessi necessari per le attività di somministrazione e 

commercio devono essere richiesti a cura le soggetto selezionato, come riportato nel punto 9 

dell’avviso. 

 


