Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale
Servizio 6 Attività produttive Cultura, Turismo, Politiche Giovanili Trasporti Sito e Trasparenza

Sezione Cultura - Turismo

Prot.n. 34993 del 15 aprile 2019
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE –ANNO 2019

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Come già sperimentato con grande successo in passato, l’Assessorato alla Cultura intende
creare in Città occasioni di intrattenimento e senso della collettività in occasione dell’estate
civitavecchiese.
All’interno degli eventi da programmare nel corso dell’estate, l’Ufficio Iniziative Culturali
vuol promuovere alcune iniziative volte ad un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei
cittadini. Difatti, pervengono a questa Amministrazione Comunale, sempre più frequentemente,
proposte da associazioni culturali e sportive, da parte di commercianti, o dagli stessi titolari di locali
di somministrazione di alimenti e bevande, per la realizzazione di piccoli eventi e/o manifestazioni
da svolgersi in alcune zone della Città;
Il Comune di Civitavecchia, quindi, riconoscendo il valore sociale della positiva ricaduta che
le iniziative, promosse dai privati, possono determinare sull’economia locale, anche in sintonia con
il principio di sussidiarietà orizzontale ex art 118, rende pubblica l’iniziativa di raccogliere
manifestazioni di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative di intrattenimento in generale,
ad oneri e spese dei diversi soggetti giuridici interessati;
A tal fine, il Comune intende mettere a disposizione le proprie risorse tecniche e di supporto,
necessarie alla migliore riuscita degli eventi, attivando ogni possibile forma di collaborazione con i
soggetti presenti sul territorio;
Tutto ciò premesso,

SI RENDE NOTO

I soggetti interessati sono invitati a presentare a questa Amministrazione proposte di eventi di
intrattenimento e pubblico spettacolo per animare l’estate cittadina, tramite istanza di
partecipazione e relativa proposta di evento/manifestazione da svolgersi durante il periodo
luglio agosto e settembre 2019, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
(“Allegato A”) o in conformità allo stesso, completa di indirizzo e-mail per eventuali
comunicazioni, nelle seguenti modalità:




in busta chiusa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di
Civitavecchia – Ufficio Protocollo – Piazzale Guglielmotti – 00053 Civitavecchia;
a mano presso l'Ufficio Protocollo sopra indicato (orario di apertura al pubblico: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30);
tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it.

In ogni caso, sia tramite plico o invio tramite PEC, è necessario indicare la seguente dicitura:
“UFFICIO INIZIATIVE CULTURALI COMUNE DI CIVITAVECCHIA - AVVISO DI
INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE
DI MANIFESTAZIONI ESTIVE -anno 2019”.
Ai fini dell'ammissione, la richiesta di partecipazione dovrà essere corredata, oltre che dalla
rispettiva proposta, anche da copia del documento d’identità del sottoscrittore ed, in ogni
caso, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 8 maggio 2019.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse:
• le richieste pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
• le richieste non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso
di validità.
Requisiti per l’ammissione:
Possono partecipare alla manifestazione di interesse: Associazioni, Imprese, cooperative, che
espletano servizi in campo culturale sportivo, ludico-ricreativo e della moda
Disciplina della gestione:
Il soggetto aderente al presente avviso pubblico si assume ogni responsabilità connessa alla gestione
della propria iniziativa, in particolare, per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni
delle norme vigenti nonché per furti, sottrazioni,danneggiamenti ed altro.
Nulla in restituzione sarà preteso dal proponente in caso di annullamento della manifestazione.
Impegni a carico del soggetto aderente:

Il soggetto aderente si impegna a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio ad eseguire l’attività
di intrattenimento ludica e ricreativa così come concordata e autorizzata dall’Ufficio Comunale.
La valutazione della bontà delle proposte pervenute avverrà a totale ed insindacabile giudizio
dell’A.C.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza che sorgano obblighi negoziali a
carico del Comune di Civitavecchia, riservandosi la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito al successivo iter di
individuazione di soggetti privati, in forma singola o associata, che si facciano promotori di
iniziative di varia natura, senza che i soggetti stessi possano vantare alcuna pretesa, nonché di
individuare il soggetto anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
Per partecipare alla presente procedura, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 D. Lgs
n. 50/2016, sono richiesti ai soggetti partecipanti i seguenti requisiti afferenti l’idoneità
professionale e la capacità tecnica:
1) di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il seguente

tipo di attività
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;
per le società cooperative e loro consorzi è inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo di cui al D.M. 23
giugno 2004; (oppure altro registro/elenco o albo di riferimento a seconda della natura giuridica
del soggetto partecipante);
2) di possedere idonee referenze bancarie che attestino la relativa solvibilità;
3) di possedere risorse umane e tecniche sufficienti alla realizzazione dell’iniziativa, nonché
l'esperienza necessaria per eseguire la prestazione secondo un adeguato standard di qualità.
4) di impegnarsi a prestare idonea polizza RCT a garanzia della realizzazione delle iniziative,
nonché ad essere titolare delle autorizzazioni TULPS, a redigere e responsabili della
redazione/esecuzione del piano safety/security.
5) Di assolvere a tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione degli eventi proposti, comprese
imposte e tasse.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi della vigente normativa in tema di Privacy, in ordine al procedimento instaurato, si informa
che tutti i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso pubblico verranno
utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento dello stesso.
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Gabriella Brullini – Dirigente del Servizio 6 – Ufficio
Iniziative culturali.
Per informazioni: 0766 590565/567.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune, sul sito internet
istituzionale, alla pagina www.civitavecchia.rm.it
Lì,

12.04.2019

IL DIRIGENTE
Gabriella Brullini

