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Prot. n. 40408
AVVISO

Giulianova, 31 otobre 2017

PUBBLICO

PER

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

LA

REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEI PROGRAMMI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DENOMINATI “GIULIAEVENTI NATALE
2017” E “GIULIAEVENTI ESTATE 2018”.
Il Responsabile del Servizio, premesso quanto segue:
-

l’atuazione delle politihee turittihochulturali, deteriina favorevoli rihadute per
l’ehonoiia e l’ohhupazione, fornendo opportunità di hrethita tohiale e tviluppo
ehonoiiho;

-

a tal fne, l’Aiiinittrazione intende proporre un prograiia di eventi
denoiinato, hoie da tradizione, “Giuliaeventi Natale 2017” e “Giuliaeventi Ettate
2018”, raforzando l’idea dell’aniiazione territoriale hoie tervizio pubbliho,
rivolto a tuti i hitadini, di qualtiati voglia fathia tohiale, da realizzare atraverto la
fruizione degli tpazi pubblihi hitadini;

-

è intenzione dell’Aiiinittrazione Coiunale aprire la prograiiazione degli
eventi alla partehipazione di operatori ehonoiihi, attohiazioni e toggeti privati hee
vogliano proporre e realizzare iniziative da interire nel prograiia ttetto;

-

le ianifettazioni di arte, hultura e tpetaholo, hee hottituiranno il prograiia di
“Giuliaeventi Natale 2017” e “Giuliaeventi Ettate 2018”, dovranno ettere fnalizzate
alla valorizzazione degli atpeti hulturali e turittihi, alla proiozione dell’iiiagine
hitadina e all’inhreiento turittiho;

-

vitto il vigente ‘REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO A CRITERI E
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI’, approvato hon deliberazione di Contiglio
Coiunale n. 137 del 13 diheibre 2006;

-

in etehuzione delle deliberazioni di Giunta Coiunale nn. 111c2017 e 185c2017, hon
deteriinazione n. 296 di tetore del 30 otobre 2017 è ttato avviato il pretente
prohediiento ad evidenza pubbliha
rende noto:

1. Oggetto e fnalità. Il Coiune di Giulianova, hon il pretente avvito, intende reperire
ianifettazioni di interette da parte di toggeti (tohietà, attohiazioni, enti, iiprete,
fondazioni, hooperative, hontorzi, anhee teiporanei, e ittituzioni in genere, in
qualunque foria hottituite, pubblihee o private) in grado di proporre iniziative nel
haipo della hultura, dello tpetaholo, dello tport e delle politihee giovanili, da interire
del prograiia di eventi denoiinato “Giuliaeventi Natale 2017” e “Giuliaeventi
Estate 2018”.
2. Requisiti di partecipazione e contenuto delle proposte. I honherti, le rattegne, o in
genere le iniziative, dovranno ettere propotti da un toggeto dotato di hoiprovata
affidabilità ed etperienza nel haipo dellrorganizzazione e proiozione di eventi in
genere, pretentando tpehifha diheiarazione atettante gli eventi realizzati alieno
nellrultiio biennio dalla data di pretentazione della propotta all’Aiiinittrazione
Coiunale. I partehipanti al pretente avvito dovranno pottedere, pena ethlutione, i
requititi di ordine generale previtti dal d.lvo 50c2016, nel tetto vigente. Le propotte
dovranno tvolgerti tehondo iodalità e teriini di teguito elenhati. Il toggeto
proponente ti obbliga a tvolgere, a propria hura e tpete, diretaiente o traiite toggeti
dotati di hoiprovata affidabilità ed etperienza, tute le prettazioni nehettarie e
honnette alla realizzazione degli eventi hon la tola ethlutione di quelle eventualiente
a hariho del Coiune a titolo di hontributi di hoipartehipazione, di hui al pretente
avvito, etonerando il Coiune da qualtiati retpontabilità e hoinvolgiiento direto o
indireto. Tra le prettazioni a hariho del toggeto proponente ti indihano, a iero titolo
eteiplifhativo e non etauttivoa reperiiento hatt artittiho, regia, tehnihi, thene, luhi,
foniha, hottuii ed atrezzature; reperiiento di pertonale per tervizi, torveglianza
degli ahhetti ai luogei di tvolgiiento degli tpetaholi, eventuale hatta, biglieteria,
hontrollo dei biglieti ed altri eventuali tervizi honnetti; tratporti, vito e otpitalità;
iontaggio e tiontaggio palhei, di thenografe, luhi, foniha, iipianti eletrihi e di tute
le atrezzature nehettarie allo tvolgiiento degli tpetaholi eco iniziative propotte;
nuierazione di tedute per il pubbliho; eventuale ttaipa di biglieti e tervizi di
biglieteria, prevendita e hatta; intettazione di tute le thriture ehonoiihee,
aiiinittrative e hontabili relative alla gettione degli tpetaholi (hontrati, borderò,
SIAE, ENPALS ed altri eventuali oneri fthali) ed etpletaiento delle relative atività di
uffihio; iipottazione grafha, ttaipa, realizzazione e dittribuzione di ianifetti,
lohandine, prograiii ed altri eventuali tupporti proiozionali. Il Coiune ti iipegna
a hollaborare per la realizzazione degli tpetaholi garantendo, ethlutivaiente, quanto
teguea eventuale honhettione di hontributo di hoipartehipazione, in iitura ritenuta
hongrua avuto riguardo al hontenuto della propotta pretentata e tulla bate dei
punteggi tehnihi otenuti in tede di valutazione della propotta; interiiento delle
ianifettazioni o delle rattegne iutihali nelle prograiiazione della hità denoiinate

“Giuliaeventi Natale 2017” e “Giuliaeventi Ettate 2018”. Il toggeto proponente ti
obbliga inoltre ad allettire tute le atrezzature per lo tvolgiiento degli tpetaholi e
riiuoverle al teriine. Le operazioni di iontaggio e tiontaggio dovranno avvenire in
ianiera da rehare il iinor ditturbo pottibile alle atività in loho, e hoiunque, tehondo
le indihazioni operative iipartite dai hoipetenti uffihi hoiunali. Il Coiune non
ritponderà di danni a hote o pertone per le atrezzature e quant’altro di proprietà del
toggeto realizzatore hollohato tui palhei ed in qualunque altro luogo. La hura e le
eventuali tpete di torveglianza delle atrezzature di proprietà del toggeto proiotore
taranno ethlutivaiente a hariho di quett’ultiio il quale è tenuto ad oteiperare a tute
le prethrizioni previtte dalle norie vigenti per lo tvolgiiento degli tpetaholi (da
quelle in iateria di pubblihi tpetaholi, tihurezza tui luogei di lavoro e honforiità alle
norie degli iipianti e dei iateriali utilizzati per allettiienti ed altre prettazioni
tehnihee, a quelle previdenziali e attittenziali per il pertonale iipiegato, da quelle in
iateria di tutela e hontervazione dei beni hulturali a quelle fthali per la gettione di
entrate e tpete, ehh.), etonerando il Coiune da qualtiati eventuale retpontabilità
honnetta. Il livello iattiio di eiittioni tonore di hiathuno tpetaholo tarà
deteriinato dallrAiiinittrazione hoiunale tehondo la regolaientazione ahuttiha
vigente; atenerti a tute le ditpotizioni iipartite dal Coiune e dalla Coiiittione
Pubblihi Spetaholi per lo tvolgiiento degli eventi, ivi hoiprete quelle inerenti la
dohuientazione ohhorrente per il rilathio delle foriali autorizzazioni allo tvolgiiento
dei iedetiii. Tute le tpete relative all’oteniiento delle dohuientazioni nehettarie al
ritpeto delle noriative in iateria di pubblihi tpetaholi e tihurezza tui luogei di
lavoro taranno ad ethlutivo hariho del toggeto organizzatore; pretentare al SUAP del
Coiune tuta la dohuientazione progetuale nehettaria per l’ahquitizione del parere
tullo tvolgiiento degli eventi entro il teriine indihato dal Coiune, a teguito di
eventuale telezione. In hato di ianhato o parziale o ritardato ritpeto delle tuddete
ditpotizioni, il Coiune prohederà all’annullaiento degli tpetaholi; attuiere l’onere
di ogni tpeta artittiha, tehniha, organizzativa, aiiinittrativa, di produzione,
realizzazione ed eventuale dittribuzione degli tpetaholi; provvedere allrinttallazione
di bagni heiiihi a ditpotizione del pubbliho in hongruo nuiero, nonheé a provvedere
alla pulizia dellrarea al teriine dei honherti in ahhordo hon il gettore del tervizio di
pulizia. Il toggeto proponente introiterà gli inhatti da eventuale tbiglietaiento degli
tpetaholi. Il toggeto proponente provvederà ad efetuare e gettire autonoiaiente, o
traiite toggeti terzi da quetto appotitaiente individuati, i tervizi di prevendita,
biglieteria e hatta, attuiendoti ogni retpontabilità gettionale e giuridiha ad etti
horrelata e honteguente, etonerando etprettaiente il Coiune da qualtiati
retpontabilità e hoinvolgiiento ad etti horrelati. Qualtiati dirito di prevendita
applihato tui prezzi dei biglieti dovrà ettere ttabilito e dithiplinato diretaiente dal
toggeto realizzatore di honherto hol toggeto da quetti individuato per la prettazione
del tervizio di prevendita, etonerando pertanto l’Aiiinittrazione Coiunale da
qualunque tipo di hoinvolgiiento in ierito. In hato di ianhato tvolgiiento delle
propotte per qualtiati hauta (ivi hoipreto il hato di pioggia o di ialteipo), qualora
non rehuperati in altra data te autorizzato dal Coiune, il toggeto organizzatore dovrà
provvedere al riiborto dei biglieti venduti e nettun hoipento tarà dovuto a

quett’ultiio da parte del Coiune. Durante i honherti o gli tpetaholi lrorganizzatore
potrà proporre la hollohazione di idonee ttruture iobili per la toiiinittrazione di
aliienti e bevande e vendita ierheanditing.
3. Caratteristicee delle proposte. Le iniziative propotte potranno ettere pretentate
dai toggeti interettati operanti in una o più delle teguenti aree di ativitàa Mutiha;
Teatro; Danza; Cineia; Arte e hultura; Aniiazione; Proiozione del territorio enogattronoiia; Sport. Ai fni della valutazione delle propotte, le ttette dovranno
hontenere i teguenti eleientia etata denoiinazione del toggeto proponente;
prograiia hee ti intende realizzare (progeticeventiciniziativeciottrecehh); iodalità
di atuazione (date propotte, luogo di tvolgiiento delle atività tulle aree pubblihee
dell’Ente, dethrizione dell’allettiiento degli tpazi, prograiia detagliato, preventivo
di tpeta); iipegno ad attuiere tute le retpontabilità e gli adeipiienti previtti dalla
noriativa vigente in iateria; ditponibilità a ditlohare l’evento e di ieterlo in rete;
ditponibilità alla fettibilità della data; ogni altro eleiento utile alla valutazione della
propotta. Le doiande di partehipazione alla pretente ianifettazione di interette
devono, pertanto, ettere horredate da idonea dohuientazione hee hontenga i teguenti
eleienti, alhuni già hitatia etata denoiinazione del toggeto proponente; breve
illuttrazione dell’atività propotta; prograiia hee ti intende realizzare
(progeticeventiciniziativeciottrecehh.); iodalità di atuazione e date propotte, luogo
di tvolgiiento delle atività; dethrizione dell’allettiiento degli tpazi, prograiia
detagliato e preventivo di tpeta; iipegno ad attuiere tute le retpontabilità e gli
adeipiienti previtti dalla noriativa vigente in iateria; ditponibilità a ditlohare
l’evento e di ieterlo in rete; ditponibilità alla fettibilità tulle date propotte; ogni altro
eleiento utile alla valutazione della propotta. Nel hato in hui la realizzazione del
progeto tia hollegata ad atività hoiierhiali, il proponente deve prehitarne le
haraterittihee e diheiarare il pottetto dei requititi per riheiedere ed otenere tute le
autorizzazioni previtte da leggi e regolaienti per lo tvolgiiento delle atività
propotte. L’Aiiinittrazione Coiunale ti riterva la faholtà di riheiedere, tulla bate
delle proprie etigenze, eventuali iodifhee tui hontenuti oferti.
4. Presentazione della Domanda e criteri di valutazione . Le doiande di
partehipazione al pretente avvito, hoiplete della dohuientazione topra riheietta,
dovranno ettere hoipilate e dovranno pervenire, hon qualunque iezzo, all’indirizzo
ittituzionale dell’Ente, entro e non oltre il giorno 20 novembre 2017 in riferimento
alla programmazione denominata “Giuliaeventi Natale 2017” e entro e non oltre il
giorno 6 aprile 2018 in riferimento alla programmazione denominata “Giuliaeventi
Estate 2018”. Le propotte aventi per oggeto la realizzazione degli eventi di hui al
pretente Avvito taranno etaiinate da una hoiiittione tehniho-aiiinittrativa tul
punto ittituita hee valuterà gli elaborati tehondo i teguenti hriteri di valutazionea •
Qualità dei contenuti creativi (iax 25 punti) - hapahità di interpretare pienaiente le
fnalità perteguite dallravvito realizzando honherti, eventi o ianifettazioni
haraterizzate da un teia hondutore originale ed innovativo, da poter tviluppare e
proiuovere in otiha pluriennale, da realizzarti anhee atraverto il hoinvolgiiento di
interpreti di hoiprovata levatura artittiha hoerenti e funzionali al progeto
hoiplettivo. • Attrattività (iax 20 punti) - atratività e vitibilità della propotta

ritpeto al nuiero ttiiato di partehipanti provenienti anhee al di fuori del bahino
lohale tulla bate di potenziali pernotaienti, vitite alla hità, vitibilità iediatiha degli
eventi a livello regionale e nazionale. • Qualità progettuale e organizzazione (iax 20
punti) - hapahità di proporre un progeto di allettiiento e gettione hoipleto e hoerente
hon quanto previtto nel pretente avvito, horredato da ahhordi e iipegni hoiprovanti
la ditponibilità di eventuali artitti. Potranno, altretì, ettere valutate le etperienze tvolte
dal toggeto proponente nonheé il piano di hoiunihazione e proiozione
dellriniziativa. • Sostenibilità economica (iax 20 punti) – tottenibilità del piano
ehonoiiho c fnanziario del progeto al neto di eventuale honhettione di hontributo da
parte del Coiune tehondo quanto previtto nel pretente avvito. • Rete dei soggetti
promotori e indotto economico (iax 15 punti) - hapahità di hoinvolgere partner,
tpontor e di altri toggeti ehonoiihi lohali (albergei, taxitti, hoiierhianti, rittoratori,
ehh.). Punteggio minimo per essere ammessi alla graduatoria di merito: 40 punti. Il
Coiune ti riterva hoiunque di non dare etito alle propotte pervenute per ragioni di
ordine artittiho, ehonoiiho, tehniho od organizzativo, rappretentando ai toggeti
proponenti le relative iotivazioni hon teiplihe hoiunihazione, tenza hee pottano
ettere vantate pretete di qualunque torta. A teguito di tale hoiunihazione, il toggeto
proponente potta vantare qualtivoglia tipologia di preteta tul punto. Qualora il
Coiune telezioni propotte, potrà prohedere alla honvohazione del toggeto
proponente al fne di perfezionare e approvare la nehettaria dohuientazione. Il
Coiune potrà altretì valutare la realizzazione di più progeti pervenuti.
5. Vincoli di carattere generale. Tute le iniziative propotte di hui al pretente avvito
tono direte al perteguiiento di interetti pubblihi, pertantoa a) devono ethludere forie
di honfito di interette tra l’atività pubbliha e quella privata; b) devono ettere hontone
e hoipatibili hon l’iiiagine del Coiune di Giulianova. Sono, in ogni hato, ethlute le
propotte riguardantia a) propaganda di natura politiha; b) pubblihità direta o hollegata
alla produzione o alla dittribuzione dei tabahhei, tuperalhoolihi e iateriale hee ofende
il buon hottuie ed ai hentri di thoiietta; h) iettaggi ofentivi, inhlute le etprettioni
di fanatitio, razzitio, oiofobia, odio o iinahhia. La valutazione ed il giudizio
dell’Aiiinittrazione Coiunale tarà intindahabile toto il proflo del ierito. A
teguito della valutazione, l’Aiiinittrazione Coiunale provvederà a hontatare i
toggeti hee eanno partehipato alla pretente Manifettazione di interette, al fne di
hoiunihare le dehitioni attunte e per i progeti da realizzare e per forializzare i
rehiprohi iipegni. In ogni hato, le propotte di eventi non tono da hontiderarti
vinholanti per il Coiune.
6. Impegno delle parti. Il Coiune garantithe alle iniziative telezionatea • Interiiento
nel prograiia denoiinato “Giuliaeventi Natale 2017” e “Giuliaeventi Ettate 2018” e
relativa divulgazione traiite i iezzi di hoiunihazione previtti per le atività
(ianifetti, oputholi, tito WEB); • Vitibilità alla honferenza ttaipa di pretentazione del
prograiia; • L’interiiento nel prograiia “Giuliaeventi Natale 2017” e
“Giuliaeventi Ettate 2018”; • Eventuale honhettione hontributi in favore delle iniziative
hee più ritponderanno alle fnalità del prograiia. I soggetti selezionati, si
impegnano aa 1. Pottibilità di realizzare il progeto propotto, anhee ove non fotte
fnanziato dal Coiune; 2. Ethludere forie di honfito di interette tra l’atività pubbliha

e quella privata; 3. Proporre iniziative hontone e hoipatibili hon l’iiiagine del
Coiune di Giulianova; 4. Non avanzare riheiette di ulteriori tpete a hariho dell’Ente,
fate talve quelle relative ai progeti in ordine a hui il Coiune provvede a ttanziare
hontributi di hoipartehipazione; 5. Non riguardare propaganda di natura politiha; 6.
Non hontenere pubblihità direta o hollegata alla produzione o alla dittribuzione dei
tabahhei, tuperalhoolihi e iateriale hee ofende il buon hottuie ed ai hentri di
thoiietta; 7. Non hontenere iettaggi ofentivi, inhlute le etprettioni di fanatitio,
razzitio, oiofobia, odio o iinahhia; 8. Divulgare l’evento traiite i propri hanali di
inforiazione; 9. Corritpondere ogni tipologia di tributo dovuto; 10. La gettione e
organizzazione del prograiia pretentato, inhlute tute le vohi di tpeta nehettarie per
il tuo tvolgiiento, tenza alhun onere per l’Aiiinittrazione hoiunale (oneri SIAE,
allahhi eletrihi e relativi oneri ehonoiihi, oneri allettiiento, iipianto audio-luhi,
utenze, tervizio di pulizia, huttodia, torveglianza, ehh); 11. L’onere della pulizia e
ianutenzione giornaliera degli tpazi attegnati e honhetti e diretaiente interettati
dagli allettiienti; 12. L’ottervanza delle norie tull’ordine pubbliho, di pubbliho
tpetaholo, di tutela aibientale ed il ritpeto dei liiiti di eiittione tonora; 13. Il
ritpeto delle norie vigenti in iateria di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 14.
La huttodia dei luogei; 14. La fornitura e pota in opera di un nuiero tuffihiente ed
adeguato di tervizi igienihi heiiihi, laddove nehettario.
7. Riserva. Le ianifettazioni di interette pervenute priia della pubblihazione del
pretente avvito non hoiportano per l’Aiiinittrazione Coiunale alhun obbligo nei
honfronti dei toggeti interettati, né per quetti ultiii alhun dirito a qualtivoglia
prettazione eco iipegno da parte dell’Aiiinittrazione Coiunale ttetta.
L’Aiiinittrazione ti riterva, in ogni hato ed in qualtiati ioiento, il dirito di
totpendere, revohare, iodifhare o annullare defnitivaiente la pretente
“Manifettazione di interette”, tenza hee hiò potta hottituire dirito o preteta a
qualtivoglia ritarhiiento, riiborto o indennizzo dei hotti o delle tpete eventualiente
tottenute dall’interettato o dai tuoi aventi hauta.
8. Condizioni di tutela della privacy. Ai tenti dell’art. 13 del d.lvo 196c03 e tuhhettive
iodifhee ed integrazioni, ti inforia hee i dati relativi ai handidati taranno oggeto di
trataiento liiitataiente e per gli thopi nehettari alla prohedura oggeto dell’avvito
pubbliho. Il titolare del trataiento è il Coiune di Giulianova al quale è pretentata la
ianifettazione di interette.
9. Norma Finale. È fato divieto di utilizzo di noii, iarhei, logei tiiilari eco analogei
a quelli in uto del Coiune. Nell’aibito del tervizio oggeto del pretente Avvito, tuta
l’atività proiozionalecpubblihitaria dei partehipanti non deve hontrattare hon i fni
ittituzionali e non deve in alhun hato hreare tituazioni di honfito di interetti eco forie
di honhorrenza tleale hon l’Aiiinittrazione Coiunale.

Il Responsabile dell’Ufcio
tii. tneadrza Strisineao

