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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DENOMINATO “NATALE A ROSARNO 2022”
IL RESPONSABILE DELLA I U.O.C.
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende favorire la realizzazione di eventi natalizi
e iniziative di carattere culturale, di intrattenimento e di promozione del territorio di vasto
respiro nel periodo delle festività natalizie, in stretta sinergia con i soggetti operanti nel settore
del commercio e nel segmento del turismo, con le istituzioni scolastiche, le associazioni di varia
declinazione, le parrocchie, al fine di fornire alla città di Rosarno opportunità di crescita sociale
e offrire ai cittadini la possibilità di fruire di iniziative diversificate e di momenti di incontro e
condivisione.
Vista la Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.
152 del 9.11.2022 “Linee di indirizzo per programmazione ed organizzazione eventi natalizi
2022” con la quale si stabiliscono le linee di indirizzo finalizzate all’attuazione di un programma
di eventi natalizi da realizzarsi dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dando incarico alla
sottoscritta, in qualità di Responsabile dei Servizi Culturali, di predisporre e pubblicare una
manifestazione di interesse finalizzata ad individuare gli operatori economici, le associazioni,
le scuole e le realtà territoriali presenti che intendano organizzare e realizzare attività ed eventi
nel periodo suddetto.
Vista la Determinazione della sottoscritta R.G. n. 730 dell’11/11/2022 con la quale si è
approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse da parte dei soggetti interessati alla programmazione di eventi natalizi nella città
di Rosarno in esecuzione alla deliberazione sopra richiamata.
RENDE NOTO
Che il Comune di Rosarno, con il presene avviso, intende acquisire manifestazioni d’interesse
dirette alla realizzazione di iniziative o eventi natalizi nell’ambito del progetto “Natale a
Rosarno 2022”, nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, da inserire nel
programma di attività culturali, di intrattenimento e di promozione del territorio a tema
natalizio da predisporre a cura di questa Amministrazione comunale.
1.

OGGETTO DELL’AVVISO

Le proposte progettuali dovranno essere a tema natalizio e potranno riguardare, a titolo
esemplificativo:
- allestimenti/mostre di presepi e di alberi di Natale;
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- mercatini natalizi a tema e stand promozionali di artigianato artistico e di prodotti
enogastronomici locali;
- spettacoli di artisti di strada;
- attività di intrattenimento rivolte ai più piccoli nelle più svariate forme ricreative;
- manifestazioni volte a fini solidali;
- concerti di musica;
- adozioni di spazi pubblici (rotonde, spazi vedi, ecc.) da addobbare a tema natalizio;
- esposizione di luminarie ad energia solare.
La proposta progettuale, secondo la modulistica predisposta (all. A), dovrà necessariamente
indicare:
- Il dettaglio delle iniziative e delle attività a tema natalizio che si prevede di realizzare, con
l’indicazione delle modalità di attuazione (data, luogo di svolgimento, descrizione
dell’allestimento degli spazi, programma dettagliato), così da consentire al Comune la
predisposizione di un calendario unico degli eventi che copra il periodo compreso tra l’8
dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023;
- Il pubblico di riferimento a cui l’evento è destinato, specificando tipologia, provenienza ed
una stima di affluenza;
La domanda dovrà contenere l’impegno ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di safety e security integrato con la normativa relativa al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 ed ogni altro elemento utile alla
valutazione della proposta.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
L’utilizzo delle aree pubbliche dovrà essere concertato con l’Amministrazione comunale che si
riserva di valutare l’opportunità, in base all’iniziativa/evento prospettato, di concedere le aree
richieste individuando in alternativa soluzioni condivise diverse.
I soggetti proponenti dovranno operare ad esclusivo proprio carico, in totale autonomia
organizzativa e finanziaria, al solo scopo di poter godere delle positive ricadute sul piano
promozionale e professionale, nonché ottemperare a tutti gli adempimenti, gli oneri e le
responsabilità inerenti la realizzazione delle iniziative che saranno inserite nel programma.
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I progetti potranno essere realizzati nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e l’8 gennaio
2023. I soggetti proponenti potranno presentare anche progetti da realizzare in un numero
limitato di giorni nell’ambito del sopra citato periodo.
E’ interesse dell’Amministrazione Comunale disporre complessivamente di una proposta
culturale che compra l’intero arco temporale del periodo natalizio.
La realizzazione degli obiettivi programmatici indicati non dovrà comportare alcun onere
finanziario per l’Amministrazione Comunale.
Le proposte di eventi presentate a seguito del presente avviso pubblico non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione alla loro realizzazione e al loro finanziamento.
2. SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso è rivolto a operatori economici, scuole, parrocchie, associazioni, cooperative
sociali, singoli cittadini ed altri organismi di carattere privato.
I partecipanti al presente Avviso dovranno possedere i requisiti di ordine generale previsti
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’operatore interessato organizzerà e gestirà in proprio l'allestimento sostenendo per intero
le spese necessarie (comprese quelle relative ad eventuali allacci di utenze e attività necessarie
ad attuare le prescrizioni in materia di prevenzione sanitaria), sollevando l'Ente da ogni
responsabilità derivante dall'evento.
L’organizzatore dell’evento dovrà assumere ogni responsabilità relativa i diritti Siae,
l’impiantistica, le attrezzature, le utenze, la pulizia, la custodia e la sorveglianza, la sicurezza;
dovrà, inoltre,- acquisire, a propria cura e spese, ogni autorizzazione, nullaosta, licenza,
concessione e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario
per lo svolgimento delle attività.
3.

RUOLO DEL COMUNE DI ROSARNO

Il Comune di Rosarno, in qualità di soggetto attuatore del progetto “NATALE A ROSARNO
2022”, garantisce alle iniziative selezionate, la collaborazione sul piano tecnicoamministrativo, il supporto logistico e, in particolare:
- l’utilizzo gratuito dell'area di Piazza Valarioti (ovvero altro sito che dovesse essere individuato
in modo condiviso), per l’allestimento di mercatini natalizi o di ulteriori eventi di
intrattenimento e animazione natalizia, come da allocazione che verrà definita in accordo con
gli Uffici competenti;
- l’utilizzo gratuito dei locali/ strutture di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune
per manifestazioni culturali o di intrattenimento;
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- la divulgazione dell’evento attraverso i canali di comunicazione e di pubblicizzazione sui canali
istituzionali.
- il servizio di Ordine pubblico a mezzo della Polizia Locale;
- l’utilizzo di transenne o altro materiale nella disponibilità dell’Ente.
4.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse possono presentare proposte
munite della modulistica allegata alla presente (allegato “A”), da recapitare entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 24.11.2022, in una delle seguenti modalità:
➢ a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rosarno dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle 13,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
➢ a mezzo servizio postale - raccomandata A.R. in busta chiusa riportante, oltre
l’indicazione del mittente, la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – “
NATALE A ROSARNO 2022” – Viale della Pace snc 89025 Comune di Rosarno;
➢ in
formato
elettronico
tramite
PEC
all’indirizzo:
comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it.
Le richieste oltre tale data saranno ammesse solo nei limiti di disponibilità degli spazi idonei e
delle date stabilite.
5.

ACCETTAZIONE DELLE OFFERTE

L’Amministrazione Comunale si riserva di approfondire con i soggetti interessati aspetti e
modalità delle proposte. Le richieste saranno esaminate sulla base della completezza e
ricchezza rispetto ai contenuti artistici delle proposte. Le istanze idonee saranno inserite nel
programma di manifestazioni natalizie del Comune di Rosarno.
Nel caso in cui siano presentate più proposte per gli stessi siti e nelle stesse date, i proponenti
saranno contattati dagli uffici competenti per valutare possibili alternative, quali il cambio di
data o di localizzazione; qualora ciò non fosse possibile si opererà una decisione sulla base
della maggiore rilevanza dell’iniziativa proposta in termini di attrattività turistica e valenza
culturale.
In particolare, in tale caso, l’Amministrazione Comunale, attraverso apposita Commissione
nominata dal responsabile della I UOC, valuterà le proposte pervenute, in relazione a:

CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
Congruità con le finalità generali del 20
programma
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Attività già svolte sul territorio comunale da
parte del soggetto proponente
Originalità e diversificazione degli eventi da
realizzare
Potenziale
capacità
attrattiva
turistica/valenza culturale dell’iniziativa
proposta
Durata evento
1 punto per ogni giorno per il quale si
propone un’attività
Totale

20
20
30

Max 30

100

Per essere ammessa in graduatoria la proposta deve totalizzare un minimo di 45 punti.
Si precisa che si procederà alla formazione di graduatoria solo in caso di proposte plurime non
compatibili fra di loro.
Sulla base degli esiti delle valutazioni dell’Ente sarà formulato il programma delle iniziative da
inserire nell’ambito dell’evento denominato “Natale a Rosarno 2022”.
Le iniziative dovranno essere realizzate nel rispetto della proposta progettuale autorizzata.
Eventuali variazioni significative non dipendenti da cause imputabili al soggetto proponente,
dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate.
6. RISERVA
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione
Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto
a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse”
consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei
costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.
In particolare, l’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare proposte che, per la
natura dell’evento, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di
Rosarno.
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7.

INFORMATIVA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa in materia di trattamento
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dl D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.ii..
8.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Rosarno ed all’Albo on line
del Comune di Rosarno.

Rosarno, 14 novembre 2022
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