CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Sito web www.comune.venosa.pz.it - PEC protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED
INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DENOMINATO #REstateaVenosa2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso:


che l'approssimarsi della stagione estiva costituisce per il Comune di Venosa un'occasione per
assicurare un'offerta turistico - culturale qualificata, che si configuri anche come attrattore per i
visitatori del territorio;



che l'attuazione delle politiche sopradette determina, altresì, favorevoli ricadute per l'economia e
l'occupazione, fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico;



che, a tal fine, l'Amministrazione comunale intende proporre un programma di eventi denominato
#REStateaVenosa2019, nel periodo luglio-settembre, rafforzando l'idea dell'animazione
territoriale come servizio pubblico, rivolto a tutti i cittadini, di qualsivoglia fascia sociale, da
realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini;



che è intenzione dell'Amministrazione comunale coinvolgere, nella programmazione di detti
eventi, persone fisiche, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi anche temporanei e
istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private che vogliano proporre e
realizzare iniziative da inserire nel programma stesso;



che le iniziative che costituiranno il programma #RestateaVenosa2019, necessariamente senza
scopo di lucro, dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti culturali e turistici,
alla promozione dell'immagine della città e all'incremento turistico e dovranno riguardare una o

più delle seguenti aree d'attività: promozione sociale, musica, teatro, danza, cinema, arte e cultura,
animazione, promozione della tradizione e dell’enogastronomia del territorio, sport.

Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consentendo
contestualmente un contenimento della spesa pubblica
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Le associazioni, le persone fisiche, le società, gli enti, le fondazioni, le cooperative, i consorzi
anche temporanei e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la
Pubblica Amministrazione, che intendano proporre proprie iniziative nel periodo luglio-settembre
2019, da inserire nel programma degli eventi denominato #REstateaVenosa2019, dovranno
produrre apposita richiesta di autorizzazione al Comune di Venosa.

Art. 2 - Caratteristiche delle proposte
Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti d'ordine
generale di cui all’ artt. 80 del D. Lgs. 50/2016, relativamente ad una o più delle seguenti aree
d'attività: promozione sociale, musica, teatro, danza, cinema, arte e cultura, animazione,
promozione della tradizione e dell’enogastronomia del territorio, sport.
Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi:
a) esatta denominazione del soggetto proponente;
b) il programma delle attività che si intende realizzare (progetti/eventi/iniziative/mostre/ecc.);
c) le modalità di attuazione (date proposte, luogo di svolgimento delle attività, descrizione
dell'allestimento degli spazi; programma dettagliato);
d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia e dalla Direttiva del Ministero dell’interno N. 11001/1/110/(10) del luglio
2018;
e) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta;
Successivamente all'accoglimento della proposta, l'organizzatore dovrà assumere l'onere di:


l'onere di:


richiedere ed ottenere i previsti permessi Siae;



stipulare polizza di assicurazione (spazio, attrezzature, terzi) ove previsto dalla
norma;



a seconda della tipologia di pubblico spettacolo o trattenimento:

a) presentare istanza, da presentare nei termini di legge al SUAP,
attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;
b) presentare SCIA, da presentare almeno 5 gg, prima della data fissata
per l’evento, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;


presentare SCIA per l'eventuale somministrazione di cibi e bevande, da
presentare almeno 5 gg, prima della data fissata per l’evento, attraverso il
portale www.impresainungiorno.gov.it;



assicurare la pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi assegnati e
concessi;



osservare le norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela
ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa
nazionale e Regionale in vigore ed in particolare il rispetto della Direttiva del
Ministero dell’interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;



rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro;



assumere la custodia dei luoghi;



fornire e porre in opera un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici
chimici, laddove previsto;

Art. 3 - Soggetti ai quali è rivolto l'avviso e contenuti delle proposte.
I soggetti ai quali è rivolto l'avviso sono persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni,
cooperative, consorzi anche temporanei, e istituzioni in genere, in possesso dei requisiti d'ordine
generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per contrarre con la Pubblica Amministrazione. I
requisiti dei soggetti proponenti dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione/
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto
proponente rappresentato è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA,
previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, per cui:
a) a carico dello stesso non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);
b) a carico dello stesso non esistono impedimenti derivanti dalla sottomissione a misure di
prevenzione;
c) è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
d) è in regola con le norme che regolano l'assunzione di disabili;
e) non è in stato di liquidazione.

Le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse devono essere redatte sul
modello allegato (Schema di domanda) Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia collegata
ad attività commerciali il proponente deve precisarne le caratteristiche e dichiarare il possesso dei
requisiti per chiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste da leggi e regolamenti per lo
svolgimento delle attività proposte. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti.
N.B. I soggetti che prima del presente Avviso avessero già richiesto autorizzazione e/o
patrocinio alla realizzazione di manifestazioni durante il periodo estivo, devono riproporre
nuova istanza nel rispetto di quanto disciplinato dallo stesso.

Art 4 - Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra richiesta,
dovranno essere compilate secondo il modello allegato (Schema di domanda) e dovranno
pervenire, all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.venosa.pz.it entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso. L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute e, laddove
ne ravvisi l'idoneità rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, procederà agli adempimenti
successivi.
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prendere in esame eventuali proposte
che perverranno oltre il termine della indizione della presente manifestazione di interesse.

Art. 5 - Vincoli di carattere generale
Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi
pubblici, pertanto:
a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) non devono prevedere spese a carico dell'Ente, fatte salve le previsioni di cui all’art. 7 del
presente avviso.
Sono, in ogni caso escluse le proposte riguardanti
a) propaganda di natura politica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, superalcoolici,
e materiale che offende il buon costume;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 6- Istruttoria, valutazione e selezione delle proposte.
Le proposte saranno esaminate dall’Amministrazione Comunale valutando:

a) congruità con le finalità generali del programma;
b) originalità e diversificazione degli eventi da realizzare;
c) attività già svolte e presenza sul territorio comunale del soggetto proponente;
d) potenziale capacità attrattiva dell'iniziativa.
La valutazione ed il giudizio dell'Amministrazione Comunale sarà insindacabile al fine
dell'ammissibilità e della realizzazione dei progetti. A seguito della valutazione,
l'Amministrazione Comunale provvederà (tramite e-mail o PEC) a informare tutti i soggetti che
hanno partecipato alla presente manifestazione di interesse, sulle decisioni assunte e, per i progetti
da realizzare, per formalizzare i reciproci impegni.
Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di accordi di collaborazione,
saranno, comunque, tenute in considerazione per altre iniziative del Comune. In ogni caso, le
proposte di eventi non sono da considerarsi vincolanti per il Comune ai fini della formalizzazione
dell'accordo di collaborazione.

Art. 7- Impegni delle parti.
Il Comune garantisce alle iniziative selezionate:


l’inserimento nel Programma denominato #REstateaVenosa2019



utilizzo del logo comunale;



occupazione del suolo pubblico;



utilizzo di utenze elettriche comunali per l’allaccio di corrente, con max 20 KW disponibili,
ubicati nei seguenti siti: Piazza Umberto I (lato dx Cardinale De Luca sul muro del fossato) –
Cortile Castello (lato dx in fondo al cortile) – Piazzale De Bernardi (lato dx torre incrocio con
Via Diaz) – Piazza Orazio (lato dx nella rientranza del fabbricato ex Pretura); per le
manifestazioni organizzate in siti non forniti dei detti quadri elettrici, resta a carico degli
organizzatori provvedere alla fornitura di energia elettrica attraverso richieste di allaccio di
energia straordinaria;



facilitazioni per l’affissione e la pubblicità, ove previste;



promozione del programma degli eventi attraverso i canali istituzionali;

Ai promotori delle iniziative sarà richiesto il rilascio di apposita cauzione nella misura non
superiore ad € 50,00 per l’occupazione delle aree comunali per gli spettacoli, a salvaguardia
del bene e dell’igiene pubblica.
I soggetti selezionati, si impegnano:


a realizzare gratuitamente il progetto proposto e escludere forme di conflitto di interesse tra
l'attività pubblica e quella privata;



a proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine del Comune di Venosa;



a non prevedere spese a carico dell'Ente;

Sono a carico del soggetto proponente:


la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di
spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione
comunale (oneri SIAE, allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia,
custodia, sorveglianza, ecc.);



l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi assegnati e concessi e
direttamente interessati dagli allestimenti;



l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale
ed il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa nazionale e Regionale
in vigore ed in particolare il rispetto della Direttiva del Ministero dell’interno N.
11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 ;



il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;



la custodia dei luoghi;



la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici chimici,
laddove necessario;

Ai promotori delle iniziative, è concessa la facoltà di promuovere anche spettacoli a
pagamento con la riscossione di biglietti di ingresso, previo l’adempimento di ogni obbligo di
legge, anche fiscale e contributivo, collegato alla gestione dei diritti d’autore (SIAE), che resta
in ogni caso a carico del soggetto realizzatore.

Art. 8 - 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 Venosa

Art. 9 - Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE
679/2016, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con
l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto
della presente manifestazione di interesse. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti all'Albo e
della loro riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune di Venosa al quale è presentata
la domanda di partecipazione. Agli interessati sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste all’Area Amministrativa

Art.10- Norme Finali
La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione,
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun
impegno economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato. E' fatto divieto
di utilizzo di nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. Nell'ambito
del servizio oggetto del presente Avviso, tutta l'attività promozionale/pubblicitaria dei
partecipanti non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare
situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l’Ente Comune. Gli
interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della
domanda a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it.
Le richieste saranno discrezionalmente esaminate e valutate dall'Amministrazione comunale.
Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le proposte presentate. Le stesse non saranno
restituite.

Venosa, li 27/06/2019
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
dott.ssa Micaela Maiorella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

