
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER INDIVIDUARE IL GESTORE UNICO DELLA MANIFESTAZIONE 

“NATALE IN RIVA AL MARE” PRESSO LA MARINA IN OCCASIONE DELLE 

FESTIVITÀ’ NATALIZIE 2018-2019. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 

07/09/2018, ha approvato l’iniziativa “Natale in riva al mare”, da realizzarsi presso l’area 

denominata “La Marina”, e che con successiva determinazione dirigenziale n° 1732 del 26 

settembre 2018 si è approvato il seguente bando, 

 

RENDE NOTO 

che, nell’ambito delle iniziative natalizie finalizzate a promuovere la città e le sue tradizioni, 

l’Amministrazione comunale di Civitavecchia intende offrire, a cittadini e turisti che visitano la 

città, attività di animazione ed intrattenimento nell’area della Marina, presso la quale allestire un 

Villaggio di Natale con casa di Babbo Natale, che preveda sia la presenza di luminarie sulle palme 

presenti in loco, che la presenza di un’area ludica di un mercatino natalizio, nel periodo decorrente 
dal 1 novembre 2018 e fino a gennaio 2019. 

Ciò premesso, con il presente bando si intende raccogliere progetti, nel rispetto dei criteri di seguito 

specificati: 

1. ELEMENTI MINIMI DEL PROGETTO RELATIVO AL VILLAGGIO DI NATALE 

Il progetto relativo alla realizzazione dell’iniziativa, oggetto del presente bando, deve prevedere le 
seguenti attività minime obbligatorie: 

- albero di Natale addobbato, di altezza minima di mt 15; 

- addobbi luminosi sulle palme presenti alla Marina di Civitavecchia; 

- mercatino natalizio con minimo n. 20 casette di legno per la vendita di prodotti tipici natalizi 

ed artigianali locali, non alimentare con decorrenza 1 novembre 2018; 

- installazioni luminose di grandezza adeguata a fungere da “invito” per la cittadinanza; 

- attività di animazione, intrattenimento e spettacolo con la realizzazione di un numero 

minimo di sei eventi nel periodo di durata del progetto; 

- realizzazione di un villaggio di Natale, con più casette all’uopo addobbate con, in 

particolare, una casetta di Babbo Natale, chiaramente identificabile e distinguibile dal resto 

del villaggio, visitabile ed all’uopo arredata, con annessa cassetta per le lettere; 

- realizzazione di un’iniziativa, destinata ai bambini, il giorno 24 dicembre, che preveda 

l’arrivo di Babbo Natale dal mare, su un barca i cui rematori, preferibilmente, indossino 

costumi  da renna, con contestuale animazione e/o spettacolo durante e dopo l’arrivo a terra; 

- realizzazione di un’iniziativa, destinata ai bambini, da proporre in occasione dell’Epifania 

con arrivo della Befana dal mare, con rematori con costumi in tema, e contestuale 

animazione e/o spettacolo durante e dopo l’arrivo a terra; 

- realizzazione di un’area ludica, con attrazioni e giochi vari, che comprenda un giostra a 

cavalli, con diffusione di musica natalizia e maestranze con costumi in tema al Natale; 

- realizzazione di un’area ristoro, con domicilio in Piazza della Vita, la notte del 23 dicembre, 

dedicata alle pastorelle, distribuzione gratuita alle stesse di biscottini, bevande calde e dolci 

natalizi vari;  

- attività di comunicazione e promozione del programma tramite stampa locandine e manifesti 

e relativa distribuzione pubblicitaria. 

 



Le attività previste nel progetto dovranno essere realizzate con spese interamente a carico del 
soggetto gestore unico e sarà inoltre a carico dello stesso la titolarità dei permessi e delle licenze 
necessarie, anche con riferimento alla normativa ed alla regolamentazione demaniale marittima, 
nonché la redazione ed il coordinamento del piano di safety e security in fase di esecuzione e di 
emergenza.  

La spesa finanziata dall’Amministrazione per la realizzazione di tutti gli eventi proposti è pari ad un 
massimo di € 20.000,00 IVA inclusa per la realizzazione dei seguenti servizi minimi:  

a) pubblicità, manifesti, stampe, servizi editoriali e tipografici:  €   3.000,00 Iva inclusa 

b) artisti e animazione:       € 10.000,00 Iva inclusa 

c) installazioni luminose, villaggio e casa di Babbo Natale:  €   7.000,00 Iva inclusa 

 

I soggetti di cui al punto 2, che intendono presentare proposte progettuali, devono esprimere una 

manifestazione di interesse presentando un progetto tecnico-artistico che illustri nel dettaglio le 

attività che si intendono realizzare, nel rispetto dei criteri di seguito specificati. All’interno del 

progetto dovrà essere presentata previsione di spesa dettagliata inerente i precedenti punti a), b), e 

c), per i quali si dovrà, al termine dell’iniziativa, emettere apposita rendicontazione e specifica 

fatturazione.  

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare soggetti operanti nel settore dell’organizzazione di eventi e servizi 

culturali, associazioni, imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che abbiano 

comprovata esperienza nel settore per aver realizzato e gestito iniziative analoghe a quelle oggetto 

del presente bando, ad esclusione di soggetti che hanno già realizzato attività specifiche in occasione 

del Natale 2017 a Civitavecchia. 

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

I soggetti interessati a partecipare, dovranno presentare la documentazione di seguito specificata: 

• manifestazione di interesse a partecipare al presente bando sottoscritta dal legale 

rappresentante. La manifestazione di interesse deve riportare tutti i dati identificativi del 

soggetto proponente e la dichiarazione di impegno a rispettare tassativamente tutte le 

condizioni elencate nel presente bando ed ad assolvere tutti gli oneri derivanti dalla 

realizzazione del programma; 

• progetto tecnico-artistico, redatto in massimo 5 facciate, che riporti il programma proposto 

ed illustri le modalità di realizzazione dello stesso, con specifico riferimento a ciascuna delle 

attività minime previste, elencate al punto 1 del presente bando. Nel progetto potranno 

essere, altresì, indicate ed illustrate eventuali proposte di servizi ed attività aggiuntive. Al 

progetto possono essere allegate riproduzioni fotografiche delle istallazioni e delle attività 

previste; 

• planimetria dell’area interessata con rappresentazione degli allestimenti/impianti proposti ed 

esatta localizzazione delle attività; 

• relazione sulle attività svolte dal proponente, con evidenziate le iniziative da svolgersi e 

indicati nel presente bando. Alla relazione possono essere allegate riproduzioni fotografiche 

relative agli eventi già realizzati; 

• piano della comunicazione e progetto grafico per la campagna stampa e di distribuzione 

pubblicitaria su quotidiani e social network; 

• indicazione delle iniziative analoghe a quelle oggetto del presente bando; 

 

 
4. CONDIZIONI, REQUISITI E MODALITÀ’ DI GESTIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE 

Ogni struttura dovrà essere istallata nel rispetto delle vigenti norme in materia con particolare 



riferimento alle disposizioni sulla sicurezza ed il corretto montaggio degli impianti. 

Il proponente, qualora affidatario, sarà individuato quale gestore unico dell’intera iniziativa, con 

obbligo di esecuzione delle misure previste dal piano di safety e security con responsabilità di 

coordinamento in fase di esecuzione ed emergenza. 

Il mercatino natalizio dovrà prevedere l’allestimento di minimo n. 20 casette di legno, o che 

appaiano tali, tutte delle stesse dimensioni e fattezze; il Villaggio di Natale e la Casa di Babbo 

Natale dovranno essere possibilmente o in legno, o apparire come tali, con addobbi e decori propri 

della tradizione natalizia. Gli espositori saranno selezionati dal soggetto proponente e potranno 

esercitare l'attività di vendita di prodotti natalizi non alimentari nel rispetto delle normative vigenti 

in materia di commercio. 

Tutte le attività necessarie per la realizzazione del programma dovranno svolgersi nel rispetto delle 

norme vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza, a cura e spese del soggetto proponente. 

A tal fine, la piazza si renderà disponibile, acquisiti i permessi da parte dell’Ufficio Demanio 

Marittimo,  a decorrere dal pomeriggio del giorno 1 novembre 2018, ed almeno i mercatini di natale 

dovranno avere inizio da tale data. Tutti gli impianti dovranno essere disallestiti entro e non oltre il 

14 gennaio 2019, data oltre la quale la piazza dovrà risultare completamente sgombra da tutte le 

occupazioni, materiali ed attrezzature, salvo proroghe concesse a cura degli uffici competenti. 
Tutti gli allestimenti ulteriori, rispetto al mercato di Natale e previsti nel progetto, dovranno essere 
predisposti in tempo utile per consentire l'inaugurazione del Villaggio di Natale nella giornata 
ultima di sabato 8 dicembre 2018. 

Per i montaggi e il trasporto, carico e scarico delle attrezzature dovranno essere concordati con 

l’A.C. giornate e orari consoni che non intralcino le altre attività eventualmente presenti nelle zone 

interessate. Per tali operazioni dovrà, inoltre, essere posta la massima cautela al fine di evitare 

pericoli per l’incolumità delle maestranze addette e della pubblica incolumità. 

Per ogni attrezzatura/impianto da istallarsi dovrà essere acquisita dal proponente la relativa 

dichiarazione del corretto montaggio oltre alle dichiarazioni di conformità rilasciate dai costruttori e 

dichiarazioni di conformità tecnica degli impianti elettrici, anche al fine di convocare eventuale 

C.C.V.P.S. 

Dovranno essere acquisite a cura del gestore unico tutte le ulteriori autorizzazioni che si rendessero 

necessarie all’uopo. 

Il proponente è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di tutta l’utenza, 

sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da 
responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato. 

Nella realizzazione della attività programmate dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a prevenire 

pericoli per la pubblica e privata incolumità all'interno degli spazi utilizzati per tutto il periodo della 

manifestazione.  

A tal fine, l’affidatario, dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura di 

eventuali danni a terzi, nonché di cauzione definitiva, che presenti le caratteristiche di cui all’art. 

103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per inadempimenti relativi all’affidamento, pari al 10% 

dell’importo di affidamento.  

Gli spazi occupati dovranno essere mantenuti in condizioni decorose predisponendo almeno 2 

servizi quotidiani di pulizia e raccolta rifiuti. 

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



Le proposte saranno esaminate da una commissione all'uopo nominata, di cui faranno parte anche 

componenti dell’Ufficio tecnico ed un appartenente al Corpo di Polizia Locale, che procederà alla 

selezione, valutando la qualità di ogni singola proposta, con giudizio discrezionale ed insindacabile, 

sulla base dei seguenti aspetti: 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Qualità ed articolazione del progetto, anche in relazione agli spettacoli eventi e 

animazione proposti anche con coinvolgimento di enti e associazioni locali 

Max 30 

Attività di animazione, intrattenimento, spettacoli oltre il numero minimo di 6 

eventi obbligatori 

Max 5 

Qualità e pertinenza delle eventuali proposte aggiuntive, migliorative e eventi 

collaterali 

Max 10 

Esperienza del soggetto proponente per attività analoghe a quelle oggetto del 

presente bando, svolte nell’ultimo triennio 

Max 5 

Qualità del piano della comunicazione e delle attività promozionali previste, 

compresa la stampa di locandine e manifesti nonché la distribuzione pubblicitaria 

su quotidiani e social network 

Max 10 

Allestimento presso la Marina dal giorno 1 novembre di casette di legno per la 

vendita di “oggetti della tradizione natalizia” (1 punto ogni casetta fino ad un 

max di punti 15 per ogni ulteriore casetta eccedente le 20) 

Max 15 

Allestimento di un villaggio di Natale, con casetta di Babbo Natale, debitamente 

arredato ed addobbato, (1 punto ogni casetta del villaggio) 

Max 15 

Progetto di installazione luci e luminarie natalizie, anche volti a favorire la 

realizzazione di nuovi manufatti luminosi , che possano esaltare ed integrare  

l’area della Marina, oltre quelli destinati ad addobbare le palme già presenti 

nell’area suddetta 

Max 10 

 

totale         100 

 

Le proposte dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, in apposito plico chiuso e sigillato sui lembi di 

chiusura, al Comune di Civitavecchia - Protocollo Generale-Piazzale Guglielmotti, 00053, entro e 

non oltre il 12 ottobre 2018. 

Sul plico dovrà essere posta la seguente dicitura, ben visibile: Bando pubblico per individuazione 

del gestore unico della manifestazione “Natale sul mare 2018”. 

Si precisa che il Servizio Protocollo Generale del Comune osserva i seguenti orari di apertura al 

pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 il martedì e il giovedì anche dalle ore 

15,30 alle ore 17,30. 

 

Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere 

debitamente autorizzato. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il termine 

di ricezione delle proposte è tassativo, per cui le manifestazioni pervenute oltre il termine assegnato 



saranno escluse. Anche per la trasmissione mediante lettera raccomandata, fa fede la data di 
ricezione del plico al Protocollo Generale del Comune, come sopra specificato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’organizzazione della manifestazione anche in 

presenza di una sola proposta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente bando senza che ciò possa far sorgere 

in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo, a richiesta, la restituzione 

della documentazione eventualmente già presente. 

Civitavecchia,  
 
        Il Dirigente 


