
Avviso  pubblico  per  l'individuazione  di  sponsor  privati  disponibili  a  fornire  contributi
economici e/o prestazioni di beni e/o servizi per la realizzazione della mostra evento "Con
dolce forza. Donne nell'universo musicale del Cinque e Seicento”

Il Comune di Bagno a Ripoli, come indicato nella relazione previsionale e programmatica al
bilancio pluriennale 2018/2020, intende promuovere con un evento di grande rilievo l'Oratorio di
Santa Caterina,  cappella non più consacrata di  proprietà comunale,  vero e proprio gioiello del
gotico toscano fatto erigere dalla potente casata degli Alberti intorno alla metà del XIV secolo e
splendidamente affrescato dai più illustri artisti del tempo.

Per  la  realizzazione  di  questo  evento  il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  ha  ottenuto  la
collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, con cui organizza una mostra dal titolo "Con dolce forza.
Donne nell'universo musicale del Cinque e Seicento”.  Il  percorso espositivo mira a illustrare il
rapporto delle donne con la musica nel corso del XVI e XVII secolo, spesso in passato sottaciuto,
con particolare attenzione alla corte dei Medici.

All’interno  dell'oratorio  saranno  dunque  esposti  autoritratti  e  ritratti  di  donne  il  cui  talento
artistico trovò espressione in ambito pittorico oltre che musicale, conservati presso le Gallerie degli
Uffizi e il Museo Stibbert; una miniatura olio su rame con ritratto di donna; cinque volumi a stampa,
che accennano alle doti femminili in una disciplina quale quella musicale all'epoca dominata quasi
esclusivamente da uomini; sei stampe con illustrazioni dal libretto di Ferdinando Saracinelli per
l'opera di Francesca Caccini dal titolo  La liberazione di Ruggiero dall'isola di Alcina  e una con
studio per il ritratto di Margherita Costa.

Per  la  realizzazione e  la  buona riuscita  di  questo  evento  risulta  necessario  provvedere  a
acquisire le seguenti forniture di beni o prestazioni di servizi:

a) redazione, pubblicazione e promozione di un apposito catalogo, nel quale a una serie di saggi
illustrativi  del  tema oggetto della  mostra,  seguirà la  schedatura e l'illustrazione completa delle
opere esposte, con appendice documentaria e bibliografica;

b) ampia e circostanziata campagna pubblicitaria e promozionale mediante i più moderni mezzi di
comunicazione e la stampa di materiale da diffondere tramite pubblica affissione e posta;

c) trasporto delle opere dalla loro sede di esposizione o deposito alla sede della mostra;

d) pulizia dei locali sia prima dell'inaugurazione della mostra che periodicamente durante la stessa;

e) allestimento dell'oratorio di Santa Caterina per ospitare le opere secondo le indicazioni della
curatrice della mostra, dott.ssa Laura Donati (Gallerie degli Uffizi);

f)  realizzazione di  un  adeguato  calendario  di  eventi  collaterali  a  margine della  stessa  mostra
(concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze).

Considerato che nell'ambito degli atti programmatori del Comune la mostra "Con dolce forza.
Donne nell'universo musicale del Cinque e Seicento” risulta inserita fra quelle attività che possono
essere oggetto di procedura di sponsorizzazione ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio
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Comunale in data 17 Dicembre 2008 con deliberazione n. 169;
Visto il suddetto regolamento per la disciplina del contratto di sponsorizzazione e accordi di

collaborazione approvato con delibera consiliare n. 169 del 17 Dicembre 2008 con cui vengono
previste  le  modalità  di  espletamento  delle  seguenti  forme  di  collaborazione  fra  privati  e
Amministrazione Comunale:

a) contratti di sponsorizzazione ( artt. 2,3,4);
b) accordi di collaborazione;
c) atti di mecenatismo (art. 9);

Dato atto che i contratti di sponsorizzazione di cui alla lettera a) possono manifestarsi sia sotto
forma di corresponsione di somme di denaro che attraverso forniture di beni o servizi;

Considerato che gli accordi di collaborazione di cui alla lett. b) si esplicano in attività collaterali
all'iniziativa  principale  quali,  ad  esempio,  attività  di  promozione  della  manifestazione  o
organizzazione di eventi connessi alla manifestazione;

Considerato infine che gli atti di mecenatismo consistono in prestazioni economiche in beni,
servizi o denaro sostanzialmente unilaterali, quando il ritorno pubblicitario risulti tenue o addirittura
inesistente;

Dato  atto  che,  in  considerazione  della  qualità  della  manifestazione,  il  ritorno  pubblicitario
riconosciuto  agli  sponsor  sarà  inserito  nel  materiale  pubblicitario  e  promozionale  della
manifestazione e in particolare nel catalogo, nei manifesti e nelle locandine;

Tutto ciò premesso;

Il Dirigente Area 4 

Emana il seguente AVVISO

Tutte  le  persone  fisiche  o  giuridiche  interessate  a  promuovere,  sostenere  e/o
sponsorizzare l'evento denominato  "Con dolce forza".  Donne nell'universo musicale del
Cinque e Seicento, sostenendo una o più delle azioni sopra descritte, potranno manifestare
il loro interesse presentando apposita domanda in carta libera secondo lo schema allegato
entro e non oltre il giorno 26 Febbraio 2018 all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria, 1 in forma cartacea oppure a mezzo PEC all'indirizzo
di posta certificata del Comune: 

comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

Per informazioni e precisazioni in merito potrete rivolgervi al Dirigente dell'Area 4, dott. Fabio
Baldi presso il Palazzo Comunale, Piazza della Vittoria,1 – Bagno a Ripoli tel. 055/ 6390227- cell.
320/4317646, e mail: fabio.baldi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 

In seguito si procederà alla stipula di una Convenzione tra le parti idonea a disciplinare gli
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impegni  reciprocamente assunti  in adempimento alle finalità del presente avviso e secondo le
disposizioni del Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni.

I dati personali forniti  dagli interessati saranno trattati  in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
196/03.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet del Comune, www.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it e copia di esso è disponibile presso l'U.R.P.         

Il Dirigente Area 4
(Dr. Fabio Baldi)

Pag. 3

50012 Bagno a Ripoli (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 39 05563901 – fax + 39 0556390267 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

