Area Servizi alla Persona
via Laurentina km 32,200
E-mail: uff.educativi@comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA
DELL'EVENTO “ARDEA: InCanto di Natale 4a ed” 2020-2021
Vista la Delibera di Giunta n. 110 del 08.09.2020, con la quale quest’Amministrazione
intende reperire proposte da inserire nel programma dell’evento “ARDEA: InCanto
di Natale 4a ed” 2020-2021, da realizzarsi nel territorio comunale nel periodo dal 15
novembre 2020 al 10 gennaio 2021. Al tal fine, tutte le Associazioni, Organizzazioni
di Spettacolo, singoli Artisti, Concessionari di stabilimenti balneari e Commercianti,
che intendano ideare e/o organizzare spettacoli ed eventi culturali sono invitati a
presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate nel presente Avviso
Pubblico.
Contenuto delle proposte
Le proposte da inserire nel calendario di eventi estivi, dovranno apportare un
significativo contributo allo sviluppo culturale e alla promozione turistica del
territorio. Il contenuto delle stesse dovrà riguardare le seguenti attività:
1) manifestazioni artistico-culturali di piazza;
2) eventi di musica, teatro, danza, letteratura, festival e rassegne;
3) eventi live musicali e contest;
4) musical;
5) eventi di notevole qualità con il coinvolgimento anche di personaggi noti nel
campo artistico, con proposte di singoli o più eventi;
6) manifestazioni culturali di vario genere;

7) eventi enogastronomici e commerciali straordinari;
8) eventi sportivi;
9) eventi folkloristici in maschera, festival, manifestazioni di danze e musiche
folkloristiche popolari
ed internazionali;
10) arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e animazione ed intrattenimento
itinerante;
11) escursioni nel territorio;
12) visite guidate;
13) rassegne cinematografiche;

I luoghi principali individuati per la realizzazione degli eventi sono:
- Ardea La Rocca Piazza del Popolo;
- Ardea Tor San Lorenzo Largo Nuova California (ex patio);
- Ardea Nuova Florida Largo Genova;
- Ardea aree archeologiche in particolare Ipogeo e Casarinaccio;
- Ardea qualsiasi luogo che sarà indicato da eventuali proponenti eventi da inserire
nel programma del progetto suddetto.

Interventi a carico del proponente
Il proponente dovrà:
- specificare le esigenze tecnico/logistiche necessarie alla realizzazione dell’evento
specificandole nella relazione tecnica da allegare al modello di domanda (all. A) ;
- realizzare l’evento approvato, previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione;
- essere in possesso di tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti in
materia di sicurezza, relativamente agli impianti ed alle attrezzature da installare per
la realizzazione degli eventi;
Clausole
Qualora l'Amministrazione dovesse procedere ad un accordo di collaborazione, il
proponente è tenuto a rispettare l’impegno assunto nei contenuti, nei tempi e nelle
modalità convenute.

Il rapporto con l’Ente potrà essere revocato parzialmente o totalmente per i seguenti
motivi:
- qualora l’evento realizzato non rispecchi i contenuti della proposta presentata;
- in caso di violazione del Regolamento degli Impianti Pubblicitari;
- eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento
dell’evento.
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati che per l'Amministrazione procedente che comunque si riserva la
potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.
Dal ricevimento della proposta e per tutta la durata della valutazione, potrà essere
richiesta al proponente integrazione o parziale modifica per una maggiore
funzionalità del progetto.
L’eventuale indisponibilità del proponente legittima l’Amministrazione Comunale a
vagliare un'altra proposta in sostituzione, compatibilmente con le risorse disponibili
ed i tempi tecnici/organizzativi.
Si fa presente inoltre che il proponente:
- dovrà provvedere autonomamente alla richiesta ed al pagamento dei diritti Siae;
- dovrà individuare un responsabile per la sicurezza dell'evento;
- assumerà la responsabilità dei kit per la raccolta differenziata (se richiesto),
versando una cauzione di € 150,00;

Le proposte saranno esaminate da un'apposita commissione interna che
valuterà:
-

la descrizione dettagliata di singole o più proposte presentate dal proponente;

-

la coerenza con il tipo di proposta richiesto;

-

le proposte rivolte a pubblici differenti: bambini e famiglie, ragazzi, adulti;

-

originalità e valorizzazione del territorio.

Criteri di aggiudicazione

a) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà,
rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione - max 20 punti;
b) coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti
assegnano al Comune, nonché, con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale - max
10 punti;
c) finalità di valorizzazione sociale e culturale - max 20 punti;
d) carattere originale e innovativo del progetto – max 40 punti;
e) il concorso di altri Enti pubblici, associazione e privati all'iniziativa - max 10
punti;
Saranno ammesse le proposte che raggiungeranno almeno il punteggio di 51 punti su
insindacabile giudizio della Giunta Comunale che con apposita delibera decreterà
l’elenco degli eventi ammissibili e patrocinati dal Comune per la manifestazione
“ARDEA: InCanto di Natale 4a ed” 2020-2021, nell’ambito del progetto “ARDEA: I
primi 50 anni di vita democratica”.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Chiunque intenda collaborare con L’Amministrazione per la realizzazione degli
eventi secondo le modalità indicate dal presente avviso, dovrà inoltrare la propria
proposta via PEC al protocollo dell'Ente (uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it)
indirizzata al Comune di Ardea – Ufficio Cultura e Turismo, utilizzando il modello
allegato al presente Avviso, entro le ore 12:00 di giovedì 15 ottobre 2020.

Informazioni
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento, sig.ra
Elisabetta Grillo, alla mail uff.educativi@comune.ardea.rm.it, tel.06/87608768.
Il presente avviso completo di allegato saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Ardea https://comune.ardea.rm.it/.

Allegati:
A) domanda di partecipazione nell'ambito dell’evento “ARDEA: InCanto di Natale 4 a
ed” 2020-2021.

Il Dirigente ad Interim
dott. Gianluca Faraone

