Comune di Villasimius
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A REPERIRE PROPOSTE
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SINGOLI OPERATORI DA INSERIRE NELLA
PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DEL NATALE
2021

Il Comune di Villasimius intende reperire ed esaminare proposte da inserire nel programma di
iniziative e realizzazione di eventi che siano in grado di promuovere la diffusione della cultura
artistica, teatrale, musicale e audiovisiva, in occasione delle festività natalizie del 2021.
Le attività e i progetti oggetto di promozione devono essere riconducibili ai seguenti ambiti
espressivi di intervento:
1) Piccoli concerti, rassegne o attività artistiche a carattere musicale natalizio;
2) Attività di proiezioni cinematrografiche o documentaristiche
3) Gospel;
4) Eventi di animazione con contenuti di valorizzazione delle tradizioni Natalizie, in
particolare rivolti ai bambini;
5) Eventi di diffusione dello sport;
Con il presente avviso l’Amministrazione comunale intende individuare le Associazioni e/o i
singoli operatori/professionisti che intendano ideare ed organizzare attività secondo le aree
tematiche sopra indicate.
Vista la situazione di emergenza sanitaria, tutte le iniziative dovranno essere svolte nel pieno
rispetto delle disposizioni emanate dalla normativa vigente a seguito della pandemia da Covid19, con organizzazione e gestione a carico del proponente.
IMPORTO DEL PROGETTO
Il Comune metterà a disposizione fondi che saranno deliberati con un successivo atto della Giunta
Comunale nel rispetto del Regolamento Comunale sull’erogazione di contributi economici
approvato con Deliberazione C.C. n. 30 del 29/06/2011.
Gli atti di affidamento dell’organizzazione delle iniziative saranno soggetti all’art. 3 della L.
136/2010 e sue modificazioni, sulla trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli interventi a sostegno dei soggetti che realizzeranno le manifestazioni selezionate attraverso
il presente avviso pubblico riguarderanno i seguenti vantaggi economici diretti e/o indiretti,
attribuiti ai sensi dell’art. 12 della L 241/90:
1. contributo economico, nei limiti delle risorse di bilancio;
2. accesso a titolo gratuito all’utilizzo degli spazi comunali eventualmente previsti dal
progetto, le cui date dovranno essere concordate con l’Amministrazione;
Il contributo sarà onnicomprensivo di ogni altra spesa necessaria alla realizzazione e alla gestione
del singolo progetto.
Il contributo verrà liquidato al termine della manifestazione, dietro presentazione della completa
documentazione inerente:
•
•
•

Rendiconto delle spese e delle entrate, a firma del legale rappresentante, corredato da
fatture e/o ricevute fiscalmente valide;
Relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento del progetto;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che verifichi la sussistenza dei criteri di cui
all’art. 3 della L. 136/2010 in merito alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi
finanziari.

Resta inteso che l’organizzazione e la realizzazione degli eventi sopra indicati sono a esclusivo
carico del soggetto affidatario del singolo progetto, che si impegna a porre in essere tutti gli
adempimenti relativi ad autorizzazioni, sicurezza, logistica e quant’altro necessario alla riuscita
dell’iniziativa, operando in conformità con le leggi vigenti e sollevando il Comune da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’esercizio delle attività di cui
al presente avviso.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso associazioni di promozione sociale e culturale,
enti, fondazioni, cooperative ma anche singoli operatori e professionisti.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
-

coerenza con gli interessi pubblici;
assenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto dell’offerta;
assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste
dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare.
CLAUSOLE

Qualora l'Amministrazione dovesse procedere all’affidamento della realizzazione del progetto, 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’iniziativa realizzata non rispecchi i contenuti della proposta presentata;
per eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento
dell’iniziativa.

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, fintanto considerare proposte già
pervenute all’Amministrazione.
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.
Le proposte saranno esaminate da un'apposita commissione interna che valuterà le proposte
progettuali presentate dai proponenti e ne verificherà la coerenza con la finalità e gli obiettivi
indicati nel presente Avviso. Il lavoro della commissione è finalizzato a individuare proposte
meritevoli di essere realizzate, compatibilmente con il budget complessivo a disposizione.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E SELEZIONE DELLA PROPOSTA
Le proposte, qualora di interesse per l’Amministrazione, saranno valutate sulla base dei seguenti
elementi:
a) Finalità di valorizzazione artistica e culturale – max punti 30
b) Rilevanza degli artisti secondo celebrità e popolarità – max punti 30
c) Esperienza ed anzianità dell’evento, maturate negli anni – max punti 20
d) autonomia nella strategia nella gestione degli obblighi legati al COVID-19 – max punti 20
MODALITA’ DI PRESENTAZONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse a partecipare dovranno essere indirizzate al Servizio Affari Generali
e Sociali e inviate all’indirizzo protocollo.comunevillasimius@legalmail.it,
entro il giorno
01.12.2021.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato al
presente avviso “Domanda di partecipazione – relazione tecnica” debitamente sottoscritta, con
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare
proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Villasimius.
Il Comune, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta non ritenuta coerente con le finalità
dell’iniziativa e non sufficientemente strutturata per far fronte alla gestione delle prescrizioni
normative e regolamentari in materia di COVID-19.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal nuovo Regolamento Europeo GDPR
679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno oggetto di
trattamento da parte del Comune di Villasimius, titolare dei dati, nell’ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse allo stesso.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni sul presente Avviso Pubblico, pubblicato integralmente sul sito Internet del
Comune di Villasimius – www.comune.villasimius.ca.it alla sezione Avvisi e bandi, è possibile il
Servizio
al
seguente
numero
070.7930233
oppure
alla
seguente
e-mail:
protocollo.comunevillasimius@legalmail.it
Responsabile del procedimento Dott. Daniele David
ALLEGATI:
- Domanda di partecipazione e Relazione tecnica (allegato A);
- Modello di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Modello dichiarazioni posizione INPS/INAIL;

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e sociali
Dott. Daniele David
Firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

