COMUNE DI PORTIGLIOLA
Provincia di Reggio Calabria
C.so Roma, 2 Tel. 0964 365002 - Fax 0964 365594
C.F.:81001610807

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI
CULTURALI PRESSO IL TEATRO GRECO DI PORTIGLIOLA
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 78 del 15.05.2019
Con il presente avviso il Comune di Portigliola intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) DPR 50/2016, all’individuazione di ditte e/o
associazioni operanti nel settore della “gestione/organizzazione eventi“ in possesso dei requisiti e in
grado curare l’organizzazione, la gestione del programma di eventi previsti presso il Teatro Greco
di Portigliola nel periodo compreso tra il 15 luglio 2019 e il 31 agosto 2019.

Caratteristiche base della proposta progettuale
In particolare si dovrà assicurare:
1. Vendita biglietti nei punti di accesso al teatro in occasione delle serate;
2. Distribuzione brochure dell’evento.

Criteri di valutazione su proposta progettuale migliorativa (massimo 15 punti)
1. Servizio d’ordine: 2 punti
2. Proposte migliorative: 10 punti
3. Esperienza maturata nell’organizzazione eventi: 3 punti

Spese e responsabilità
Le spese organizzative, di gestione, le autorizzazioni di P.S. e SIAE sono da intendersi a
completo carico del soggetto individuato.
Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile/penale e risarcitoria, anche nei confronti
di terzi, derivante sia dall’uso proprio ed improprio dei luoghi concessi, sia da ogni attività
attinente lo svolgimento della manifestazione di che trattasi.

Modalità di presentazione della domanda
A tal fine si elencano, di seguito, i principali dati di riferimento per la presentazione della
manifestazione di interesse:
L’associazione interessata dovrà avanzare un’apposita richiesta, firmata dal legale
rappresentante, da far pervenire a mezzo consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Portigliola, sito in corso Roma n. 2 - Portigliola, oppure da presentare a mezzo PEC all’indirizzo
areaamministrativa.portigliola@asmepec.it entro e non oltre le ore 14,00 del 25.06.2019,
contenere in allegato i seguenti documenti:
a. Atto costitutivo e statuto;
b. Curriculum dell’organizzazione richiedente che evidenzi in particolare l’esperienza acquisita
in organizzazione eventi;
c. Ipotesi progettuale migliorativa, rispetto a quella base da garantire, in base alla quale saranno
attribuiti i punteggi;
d. Documento di identità del legale rappresentante unitamente a dichiarazione di assenza di
situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l’Ente.
Il recepimento della proposta, non costituirà in ogni caso approvazione della stessa, la cui
effettiva attualità è condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura ed avverrà ad
insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune, fatte salve e impregiudicate le competenze
e l’autonomia del Comune.
Intervento dell’Ente

Il costo del servizio per il Comune sarà pari a zero. In ogni caso, il Comune di Portigliola
interverrà, al fine di riuscire al buon esito della manifestazione, a mettere a disposizione:
-

L’utilizzo gratuito del suolo pubblico;

-

Le agibilità dei luoghi destinati all’evento;

-

Il costo del servizio sarà remunerato con una componente pari al 100% del costo del
biglietto il cui importo è fissato in euro 5,00. In ogni caso la remunerazione dei servizi non
potrà mai essere superiore al costo stesso del biglietto (euro 5,00 biglietto + euro 5,00
servizi)

-

Garanzia viabilità;

-

Eventuali attrezzature logistiche su richiesta e previa disponibilità dell’ente.

Modalità di affidamento
Le proposte saranno esaminate e valutate da una apposita commissione composta dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, e due dipendenti.

Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori culturali in modo non
vincolante per l’Ente. Si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di un operatore economico e/o associazione da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Trattamento dei dati.
Si informa che i dati personali di cui il Comune di Portigliola verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo vigente
in materia, anche con riferimento agli accertamenti che l’amministrazione si riserva di effettuare
in ordine ad eventuali carichi pendenti o comunque a situazioni pregresse che possano
condizionare la capacità di contrarre con l’amministrazione.
Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo,
negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al numero 0964/365002.

