
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI DI TEATRO SOCIALE E INTRATTENIMENTO PER 

FAMIGLIE GIUGNO - DICEMBRE 2022 

L’Assessorato Welfare e Cultura del Comune di Cavaria con Premezzo, in continuità con le positive 

esperienze realizzate nelle scorse stagioni, intende proseguire a offrire iniziative di promozione 

dell’Opera Lirica in collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio e non solo. 

A tale proposito per garantire un’efficace organizzazione delle manifestazioni da programmare per 

l’intero arco dell’anno 2022, nonché evidenza pubblica alle modalità di scelta dei partecipanti, viene 

proposto il seguente avviso. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati. 

AMBITO DELL’INIZIATIVA 

Tema dell’iniziativa oggetto del presente avviso è la realizzazione di N.2/3 eventi dedicate a ricorrenze 

istituzionali di importanza sociale; 

Nello specifico gli eventi dovranno essere dedicati a: 

1/2serate di teatro sociale dedicate a: 

 bullismo / cyberbullismo; 

 lotta alla violenza di genere 

 hikikomori 

 

intrattenimento per famiglie: 

 estate 

 Natale  

 

Verranno presi in considerazione proposte che includano anche più di evento singolo, qualora oggetto 

dell’evento sia inerente agli argomenti sopra elencati, ma comunque non più di due eventi. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La realizzazione degli eventi sarà calendarizzata in accordo con l’Ufficio cultura, fatte salve la non 

sovrapposizione con altri eventi promossi dall’Amministrazione e lungo tutto l’arco dell’anno e /o in 

occasione delle ricorrenze dedicate (es.: novembre per iniziativa dedicata alla Violenza di genere). 

Le serate/pomeriggi settimanali che possono prendersi in considerazione sono quelle del martedì, 

giovedì, venerdì, sabato, domenica. 

Ogni evento all’aperto dovrà prevedere una seconda data in caso di maltempo o la possibilità che possa 

essere effettuato in spazio al chiuso tra quelli messi a disposizione dall’Ente; 



Allo stesso modo potrà concordarsi una seconda data anche qualora la situazione sanitaria in atto 

dovesse modificarsi o le manifestazioni non possano essere realizzate a causa di forza maggiore;  

LUOGO DEDICATO AGLI EVENTI 

Gli eventi dovranno tenersi presso:  

 la Sala Civica di via Ronchetti 324 in Cavaria con Premezzo; 

 l’Area prato del Parco Ticino, Piazza Pertini, piazza antistante l’edificio municipale,  

 ovvero altri luoghi che rispettino tutti i requisiti di sicurezza e di capienza previsti dalle 

normative vigenti. 

CHI PUO’ PRESENTARE LA CANDIDATURA 

Le proposte potranno essere presentate da: 

1. Soggetti privati dotati di personalità giuridica di diritto privato le cui finalità siano congruenti 

con le attività oggetto della procedura, che non perseguano fini contrastanti o non coerenti con 

gli interessi pubblici dell’Ente, che abbiano un contenzioso in corso con l’Ente stesso, o che si 

trovino in ogni situazione che possa determinare l’esclusione di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, non avere debiti con il Comune e possedere la regolarità contributiva 

riguardo al personale alle dipendenze opportunamente certificata, nonché trovarsi in una 

qualunque posizione di conflitto d’interesse; 

2. Associazioni senza scopo di lucro legalmente riconosciute e Iscritte al Registro del Terzo Settore; 

3. Associazioni senza scopo di lucro del Territorio, legalmente riconosciute e Iscritte al Registro del 

Terzo Settore; 

4. Compagnie teatrali riconosciute iscritte ad una Associazione affiliata AGIS (es.: FITA) 

Per tutti i partecipanti sarà indispensabile possedere i requisiti necessari per la fatturazione elettronica 

agli Enti pubblici. 

Ogni proponente può partecipare alla realizzazione di una o più serate.  

E’ possibile la partecipazione di due o più associazioni, di cui una dovrà necessariamente essere 

individuata in maniera chiara come “Capofila”. 

BUDGET DEDICATO 

L’impegno economico è stabilito in € 2000 da suddividersi nei diversi eventi al netto dei soli permessi 

SIAE relativi alla musica dal vivo il cui pagamento sarà a carico dell’Ente.  

ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Ente si impegna a: 

Fornire gli spazi di svolgimento dell’iniziativa a titolo gratuito. 



Fornire supporto logistico e informativo nella fase di definizione degli eventi e durante e dopo la 

realizzazione degli stessi, attraverso l’Ufficio Cultura; 

Pulire gli spazi prima e dopo la manifestazione;  

Farsi carico dei permessi e dei relativi pagamenti legati alla SIAE non rientranti nella musica dal vivo 

(testi teatrali, altre voci); 

Farsi carico della pubblicità dell’Evento presso i canali ufficiali dell’Ente, (ovvero Sito-web Istituzionale, 

app MyCavaria), pagine Facebook e Instagram della Biblioteca;  

Possibilità di effettuare n. 1 prova in Sala in accordo con le esigenze dell’Ente, in orario che non 

interferisca con il normale svolgimento del lavoro del personale o con altre iniziative.   

 

ONERI A CARICO DEL PROPONENTE 

I soggetti partecipanti dovranno farsi carico di tutti i costi relativi allo spettacolo: costumi di scena, 

strumenti, luci; 

Logistica e altri allestimenti, compresi il trasporto della strumentazione specifica e costi relativi, spese 

per trasferte e alloggio; 

Il trasporto degli strumenti dovrà avvenire in accordo con l’Ufficio Cultura-Servizio Attività alla 

Persona, e con gli altri Servizi, in date e modalità previste in accordo con gli stessi; 

Gli impianti dell’Ente non dovranno subire modifica alcuna. 

Ogni altro costo e permesso ad esclusione di quanto previsto nel paragrafo “Oneri a carico 

dell’Amministrazione comunale”; 

Pubblicità dell’iniziativa escluso quanto previsto nel paragrafo “Oneri a carico dell’Amministrazione 

comunale”; 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I Soggetti interessati a presentare proposte dovranno compilare apposita richiesta di partecipazione e 

modulistica allegata al presente Avviso, e aggiungendo una sintetica manifestazione d’interesse che 

indichi con chiarezza: 

- Scelta del tema e del titolo dell’opera da rappresentare 

- trailer di altre manifestazioni del Soggetto proponente analoghe a quella richiesta dal presente 

avviso o all’attività dello Stesso riconducibile a quanto oggetto dal presente bando (in alternativa 

link al sito web o canale You Tube dove sia possibile visionare un esempio di attività del 

Soggetto proponente); 

- Competenze e risorse che si è in grado di rendere disponibili; 



- Preventivo con voci di dettaglio; 

- Sintetica presentazione del Soggetto che presenta la proposta con una breve relazione della sua 

attività degli ultimi 3 anni; 

- Iscrizione RUNTS se necessaria 

- Copia dello Statuto se non già in possesso dell’Amministrazione; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della richiesta; 

- Qualifica degli operatori partecipanti (dipendenti, soci, volontari…) 

- Regolarità Enpals/Inps, attestazione regolarità contributiva e dati Durc ovvero dichiarazione 

sostitutiva; 

- Assicurazione contro danni materiali, responsabilità civile verso terzi;   

- Tracciabilità flussi finanziari; 

Non possono partecipare al presente avviso soggetti costituenti articolazione di partiti politici e di 

organizzazioni sindacali, nonché soggetti il cui rappresentante legale svolga funzioni di dirigente, 

funzioni politiche o Posizione Organizzativa presso il Comune di Cavaria con Premezzo, o le abbia 

svolte negli ultimi tre anni. 

La partecipazione al presente avviso pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva 

alcuna, di tutte le disposizioni contenute nello stesso. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei limiti previsti, saranno esaminate preventivamente sotto il 

profilo amministrativo dal Servizio Attività alla Persona – Ufficio Cultura, per verificare l’ammissibilità 

rispetto ai requisiti richiesti. 

Non saranno accolte le domande che incorrano in uno dei seguenti motivi di esclusione: 

- incertezza sul contenuto e sulla provenienza 

- proposta fuori tema 

- mancanza allegati e documentazione richiesta 

- mancanza in allegato fotocopia carta di Identità del legale Rappresentante 

- presentazione delle domande oltre i termini indicati. 

Le manifestazioni d’interesse saranno valutate in termini di idoneità e coerenza con lo spirito del 

presente avviso. Per questa ragione la valutazione di non idoneità non inficia il valore intrinseco della 

proposta, ma solo la rispondenza alle finalità e a quanto proposto dal presente avviso. 



E’ facoltà del Comune richiedere eventuale documentazione integrativa e di dettaglio. 

E’ altresì facoltà dell’Ente, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati possano sollevare 

eccezioni e/o pretendere indennità, decidere di non procedere a promuovere e sostenere la realizzazione 

di alcuna iniziativa se ritiene che non vi siano garanzie di efficacia. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NEL MERITO 

Le domande verranno giudicate meritevoli secondo il giudizio insindacabile  

- Del Personale dell’Ufficio Cultura 

- Di terza persona scelta dall’Ufficio Cultura la cui presenza è giudicata coerente con gli obiettivi 

della manifestazione d’interesse. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La modalità di pagamento sarà tramite fattura elettronica che dovrà riportare CIG e n. di riferimento 

della determina d’impegno 

La somma complessiva destinata al seguente avviso è stabilita in € 2000,00.  

Per ciascuna iniziativa la spesa massima possibile non potrà superare € 800,00. 

Tale cifra potrà subire delle variazioni in base ad esigenze sopravvenute dell’Ente, ovvero non essere 

interamente spesa. 

Successivamente alla dichiarazione di idoneità della manifestazione d’interesse, la fase progettuale 

dovrà essere concordata con il Servizio Attività alla Persona - Ufficio Cultura, Ufficio Tecnico per quanto 

attiene alla parte impiantistica e logistica,  Ufficio Tributi per quanto attiene eventuali oneri altri 

dovuti, Polizia Locale per quanto attiene al controllo di pubblica sicurezza dell’ evento, fatto salvo che 

l’ Ufficio Cultura, dovrà sempre essere tenuto al corrente dello stato di avanzamento del progetto. 

Le Associazioni/compagnie risultate idonee saranno tenute a nominare un “Responsabile evento” che 

sarà la persona deputata a tenere i rapporti con l’Amministrazione e gli Uffici del Comune, dovrà essere 

sempre reperibile per qualunque informazione e necessità relativa al progetto e sarà il punto di 

riferimento prima e dopo l’evento per tutti gli Uffici e l’Assessorato. 

Su richiesta dell’Amministrazione, i progetti potranno subire modifiche attinenti l’adattamento agli 

spazi previsti e alle altre necessità dell’Ente, senza inficiare le caratteristiche fondanti progetto. 

I compensi accordati sono al netto dei Permessi SIAE relativi alla sola musica dal vivo. 

Sarà compito dell’Associazione/compagnia indicare in maniera precisa e chiara i brani, la durata 

dell’esecuzione, i possessori dei diritti dei pezzi suonati. A tale proposito si dovrà prevedere la nomina 

di un Responsabile che si occuperà di compilare e firmare a fine serata, il Borderò SIAE, il cui ritiro e 

successiva consegna sarà a carico degli Uffici del Comune. 



Nel caso vengano ravvisati difetti su quanto richiesto in precedenza, l’Amministrazione è libera di non 

erogare quanto fatturato o nel caso di contributo già erogato, si procederà al recupero delle somme già 

liquidate nei modi e nei termini previsti dalla legge. 

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

I soggetti beneficiari svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel rispetto del 

progetto presentato e di quanto concordato con l’Ente, assumendone tutte le conseguenze. Tale 

responsabilità opera nei confronti dei propri associati/volontari, nei confronti del Comune e di terzi. 

I beneficiari devono predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e 

delle cose interessate dalle attività svolte e sono responsabili penalmente e civilmente dei danni di 

qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività, 

nonché compilare apposita relazione sul profilo di rischio dell’evento trasmettendola poi all’Ufficio 

Tecnico per le verifiche del caso.  

Il Comune di Cavaria con Premezzo potrà fare accertamenti in merito all’iscrizione all’ENPALS e su 

tutta la documentazione presentata. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

I soggetti interessati dovranno far pervenire in carta semplice una dichiarazione di interesse entro le ore 

12.45 del 31/05/2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cavaria con Premezzo, Piazza Pertini, 

75, 21044 Cavaria con Premezzo PREVIO APPUNTAMENTO CONCORDATO CON L’UFFICIO 

PROTOCOLLO, oppure tramite POSTA RACCOMANDATA O PEC.  

A tal fine farà fede la data di protocollo sulla modulistica debitamente compilata. 

 

Gli orari dell’Ufficio Protocollo sono consultabili su: www.comune.cavariaconpremezzo.va.it (cliccare 

su “Il Comune” > “Uffici” > “Ufficio Protocollo”). In alternativa è possibile spedire, entro la scadenza 

summenzionata, i documenti richiesti in formato digitale utilizzando la casella di posta elettronica 

certificata (PEC) del Comune di Cavaria con Premezzo: cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it 

all’attenzione del Servizio Attività alla Persona, Ufficio Cultura firmati digitalmente ovvero con firma 

scansionata ed allegata alla Carta di Identità. 

Alla dichiarazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità della persona 

che firma la dichiarazione.  

Il presente avviso sarà pubblicato a partire dal 6/05/2022 fino al 31/05/2022 all’Albo Pretorio del 

Comune di Cavaria con Premezzo e sul sito internet dell’Ente: www.comune.cavariaconpremezzo.it  

Ai sensi del Regolamento Europeo approvato con D.Lgs.101/2018, si informa che i dati forniti saranno 

trattati dal Comune di Cavaria con Premezzo (VA) per finalità unicamente connesse alla presente 

manifestazione. 

TERMINI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

La liquidazione dei contributi assegnati per la realizzazione degli eventi avverrà entro 60 gg dal 

ricevimento del beneficiario della fattura per prestazione d’opera. 

http://www.comune.cavariaconpremezzo.va.it/
mailto:cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it
http://www.comune.cavariaconpremezzo.it/


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Cavaria con Premezzo informa che ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 il 

trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla concessione di contributi, che sarà effettuato con mezzi 

informatizzati. 


