Avviso Pubblico Esplorativo - per la realizzazione di iniziative destinate ai bambini per le
Festività Natalizie

In occasione delle feste natalizie l'Amministrazione Comunale di San Teodoro intende offrire una
piccola occasione festosa destinata ai circa 280 bambini del micro nido, della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria di primo grado.
Si invitano, pertanto, le associazioni culturali o di promozione sociale del territorio a presentare
una proposta secondo gli obiettivi, le modalità e i criteri specificati di seguito nel presente avviso.
Il presente avviso pubblico mira alla predisposizione, di progetti da acquisire e promuovere
da parte dell'Amministrazione Comunale, attraverso la valutazione degli stessi da parte di
una Commissione interna all’Amministrazione Comunale.
Nel caso di modifica delle norme riguardo emergenza epidemiologica COVID19, secondo le
quali potrebbe risultare necessario modificare o annullare l’iniziativa, nessun onere sarà a
carico dell’Amministrazione Comunale e nessuna pretesa potrà essere avanzata anche in caso
di definizione delle procedure previste nel presente avviso.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di partecipazione le associazioni culturali e di promozione sociale del
territorio , formalmente costituite .
Ciascuna associazione potrà proporre un solo progetto.
OGGETTO DELL’AVVISO
Iniziative e progetti culturali volti a vivacizzare e creare un clima di serenità e condivisione per i
bambini;
TIPOLOGIA DEI PROGETTI
La proposta progettuale dovrà attenersi alla realizzazione di piccole iniziative festose per bambini
che abbiano come tema la condivisione.
Ciascun operatore economico potrà presentare una sola proposta culturale da realizzare sia nel
centro storico che nelle frazioni e che potrà essere finanziata fino ad un importo massimo di €
5.000,00 IVA compresa.
In ogni proposta progettuale occorrerà indicare il luogo di realizzazione dell’evento, che dovrà
prevedere tutte le misure e limitazioni previste dalla normativa vigente, al momento della stessa
realizzazione, relative all’emergenza COVID19.
Gli oneri relativi a tali adempimenti sono a totale carico del soggetto proponente.
La tipologia di iniziativa proposta dovrà, altresì, rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente.
Occorrerà inoltre indicare la/e data/e l’orario di realizzazione.
LUOGHI E DATE DI ESECUZIONE DELL’INIZIATIVA
I luoghi di svolgimento, devono essere individuati dai soggetti proponenti ed avere luogo nel
periodo compreso fra il 18 dicembre 2020 ed il 23 dicembre 2020.
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte, presentate, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del
9 dicembre 2020 secondo la seguente modalità:
spedite esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesanteodoro.it
Non verrà presa in considerazione nessuna altra forma di trasmissione e spedizione.

L’oggetto della PEC dovrà riportare con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, la dicitura
Partecipazione Avviso Pubblico –per la realizzazione di iniziative per bambini - Natale 2020
con l’indicazione del nome del soggetto proponente, la sede legale, il codice fiscale dello stesso
Il proposta dovrà contenere n. 3 documenti: Allegato A), Allegato B) e Allegato C) – a pena di esclusione:
1. Allegato “A” - DOCUMENTAZIONE
2. Allegato “B” - PROPOSTA PROGETTUALE
3. Allegato “C” – PREVENTIVO DEI COSTI DA SOSTENERE
L’Allegato A) dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Istanza di partecipazione debitamente compilata a firma del legale rappresentante dell'ente
proponente con indicati i dati richiesti, Modulo “A” con allegato un documento di identità in corso
di validità;
Indicazione dei riferimenti telefonici o di posta elettronica
Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente a comprovare la costituzione
del soggetto giuridico, l'anzianità e la recente attività dell’associazione.
Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente
e corredata da copia del documento d'identità attestante l’insussistenza di motivi di esclusione in
capo allo stesso, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., come da allegato “A/bis”;
Dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, ex DPR 445/2000, di assunzione di
responsabilità ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa in materia di contenimento
emergenza COVID 19 al fine della realizzazione dell’iniziativa, sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità.
L’Allegato C) dovrà contenere, pena l’esclusione:
Preventivo dei costi da sostenere Modulo “C” allegato, dettagliata e analitica, nei limiti della
cifra stabilita ( € 5.000,00) Occorre specificare l’aliquota IVA oppure se il costo è esente IVA
indicando la normativa vigente in materia oppure se il soggetto gode d’agevolazioni fiscali.
Allegato C/bis, attestazione di congruità.
Si procederà alla verifica della spesa ai fini della congruità. Tale verifica potrà comportare la
riduzione delle voci di spesa non ritenute idonee.
L’Amministrazione Comunale escluderà dalla procedura di selezione le proposte economiche di
importo superiore a quello prestabilito.
Il preventivo dei costi da sostenere dovrà essere contenuta esclusivamente nell’Allegato “C”,
pena esclusione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il soggetto proponente dovrà predisporre la pubblicizzazione dell’iniziativa mediante creazione di
pagina social contenente gli appuntamenti previsti e il tipo di iniziativa .
Sarà cura dell’amministrazione comunale divulgare attraverso le pagine web e social istituzionali i
singoli eventi.
Eventuali variazioni della sede di realizzazione dell’iniziativa indicata nella proposta, causate da
fattori tecnici durante la programmazione già posta in essere, dovranno essere comunicate a questa
Amministrazione in tempo utile al fine di apportare le dovute modifiche;
. Tuttavia l'Amministrazione, per ragioni puramente tecniche - organizzative, si riserva la possibilità

di variare date e luogo di esecuzione, indicati nel progetto, che verranno a tal uopo
concordate con il soggetto proponente selezionato.
Eventuali variazioni, causate da fattori di forza maggiore, dovranno essere obbligatoriamente
giustificate.
I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, altresì, a propria cura e spese degli
adempimenti imposti dalla normativa vigente e dettati dall’emergenza epidemiologica COVID19.
Resta inteso che eventuali attività di comunicazione e di realizzazione di materiali promozionali
dovranno riportare il logo del Comune di San Teodoro–
I progetti scelti da questa Amministrazione Comunale si intendono offerti al pubblico, nelle
modalità concordate con il soggetto proponente - luogo, date e orari - totalmente a TITOLO
GRATUITO,
Per la realizzazione della manifestazione, qualunque onere e adempimento organizzativo –
logistico, tecnico e relativo alla sicurezza secondo la normativa vigente – è a totale carico e
esclusiva responsabilità del soggetto proponente.
Qualora la natura dell’iniziativa proposta comporti l’utilizzo di attrezzature per organizzazione e
allestimenti, le stesse dovranno risultare idonee, per misura e quantità, a garantire la tutela della
pubblica incolumità, anche e soprattutto alla luce delle stringenti disposizioni dettate in materia
dall’autorità di Pubblica Sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus Covid- 19, sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose.
Nel caso di impossibilità allo svolgimento dell’iniziativa anche per cause tecniche,
meteorologiche o soltanto organizzative, sarà cura dell’A.C. concordare con l’organismo
associativo altra data utile ed eventualmente altro luogo.
Il presente avviso non crea nessun vincolo per l'A.C. nei confronti degli operatori culturali che
presentino le proposte
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ARTISTICHE
I criteri di valutazione delle proposte sono di seguito dettagliati:
- qualità, creatività e originalità della proposta ovvero qualità dei contenuti artistico-culturali riferiti
al tema indicato del Natale;
- professionalità dell’associazione proponente ed esperienze pregresse nel campo di
iniziative simili;
- coinvolgimento di pubblico di differenti fasce di età.
- coinvolgimento di soggetti “fragili” con disabilità motorie o sensoriali
Verrà attribuito un punteggio massimo di 100 secondo i seguenti criteri:
A) Qualità, creatività e originalità della proposta artistica e culturale: punti 50/100.
B) Curriculum culturale ed artistico dell’associazione proponente: punti 20/100
D) Coinvolgimento del pubblico differenti fasce d’età: punti 20/100
E) Coinvolgimento dei soggetti “fragili” con disabilità motorie e sensoriali: punti 10/100
9. COMMISSIONE DI SELEZIONE
Un'apposita commissione di valutazione, composta dal Responsabile del Servizio Socio Culturale e
da dipendenti che rivestono specifici profili professionali all'interno del Comune di San Teodoro,
avrà il compito di selezionare le proposte assegnando ad ogni progetto un punteggio sulla base dei
criteri di valutazione sopra citati.
A seguito di esame dei progetti artistici da parte dell’apposita commissione, l’Ufficio
procederà alla verifica documentale.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dall'operatore culturale per la partecipazione alla presente procedura
saranno raccolti e trattati, ai fini di un eventuale procedimento di affidamento e della successiva
stipula e gestione del contratto di affidamento del progetto artistico secondo le modalità e le finalità
ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
11. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Per ulteriori informazioni sarà possibile telefonare o inviare mail a Margherita Lecca tel. 0784
860053 e mail : m.lecca@comunesanteodoro.gov.it

