AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “CARNEVALE LEONFORTESE 2017”
Con il presente avviso il Comune di Leonforte intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) DPR 50/2016, all’individuazione di ditte e/o
associazioni operanti nel settore della “gestione/organizzazione eventi“ in possesso dei requisiti e
in grado curare l’organizzazione, la gestione dell’evento denominato “ CARNEVALE 2017”, che si
svolgerà nelle date 19, 26 e 28 febbraio 2017.
Caratteristiche della proposta progettuale
In particolare si dovrà assicurare:
• Organizzazione di nr.3 sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera per le vie della città,
nello specifico:
o 19 e 26 febbraio 2017, partenza da piazzale Galilei, percorrendo tutto il corso fino a
piazza Branciforti e risalendo fino a villa Bonsignore;
o 28 febbraio 2017, partenza da piazzale Galilei , percorrendo tutto il corso fino a
piazza Branciforti e risalendo fino a piazza Carella, dove si svolgerà la cerimonia di
premiazione.
• Organizzazione di balli in maschera per bambini
o 19,23,26 e 28 febbraio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nelle piazze della città,
preferibilmente in modo alternato.
• Servizi logistici e tecnici, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e infortuni
che dovessero verificarsi verso terzi.
• Le spese organizzative, di gestione e promozione della manifestazione, ivi inclusa la
pubblicità essenziale, le autorizzazioni di P.S. e SIAE sono da intendersi a completo carico
del soggetto individuato.
Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile/penale e risarcitoria, anche nei confronti di
terzi, derivante sia dall’uso proprio ed improprio dei luoghi concessi, sia da ogni attività attinente
lo svolgimento della manifestazione di che trattasi.
A tal fine si elencano, di seguito, i principali dati di riferimento per la presentazione della
manifestazione di interesse:
1- Stazione Appaltante. Comune di Leonforte
Indirizzo postale: corso Umberto 231 - Leonforte (EN)
Indirizzo internet: www.comune.leonforte.en.it
Tel.0935/665111 (centralino) ufficio 0935/665154 (ufficio eventi)
Pec:
protocollo@pec.comune.leonforte.en.it
e- mail:
unico@comune.leonforte.en.it

2- Oggetto dell’affidamento
Affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione dell’evento “CARNEVALE
LEONFORTESE 2017 ”.
3- Documentazione da presentare
La manifestazione di interesse deve essere contenuta in apposito plico riportante all’esterno
l’indicazione del mittente e la dicitura: “Manifestazione di interesse per la realizzazione
dell’evento “CARNEVALE LEONFORTESE 2017 ”.
1. La ditta e/o associazione dovrà avanzare un’apposita richiesta, firmata dal legale
rappresentante, da far pervenire a mezzo, brevi manu all’ufficio protocollo del Comune di
Leonforte o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.leonforte.en.it entro e non oltre le
ore 12,00 del 25 gennaio 2017, contenere in allegato i seguenti documenti:
a. Atto costitutivo e statuto (ove previsto) se non in possesso da parte di
quest’Amministrazione;
b. Curriculum dell’organizzazione richiedente che evidenzi in particolare gli interventi
progettuali e gestionali precedentemente realizzati con particolare riferimento
all’evento di cui in oggetto.
c. Ipotesi progettuale meramente descrittiva delle iniziative e delle attività al fine di
realizzare gli interventi come descritti nella proposta progettuale con un piano di
gestione, di partecipazione attiva dei gruppi locali e sostenibilità finanziaria ;
2. Il recepimento della proposta, non costituirà in ogni caso approvazione della stessa, la cui
effettiva attualità è condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura ed avverrà
ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune, fatte salve e impregiudicate le
competenze e l’autonomia del Comune.
4- Intervento dell’Ente
Il comune di Leonforte interverrà, al fine di riuscire al buon esito della manifestazione, a mettere a
disposizione:
• l’utilizzo gratuito del suolo pubblico;
• le agibilità dei luoghi destinati alla manifestazione in oggetto;
• concorso spese pari a euro 3.000,00;
• garanzia viabilità;
• eventuali attrezzature logistiche su richiesta degli organizzatori e previo disponibilità
dell’ente.
5- Modalità di affidamento
Le proposte saranno esaminate e valutate da una apposita commissione composta dal
Responsabile del Settore di riferimento, dal Responsabile della Polizia Municipale e da un
funzionario dell’ufficio eventi.
Tale Commissione, ferma restando la verifica di quanto richiesto come necessario in base alla
relazione illustrativa, valuterà ogni singola proposta sulla base dei seguenti parametri ulteriori,
ritenuti utili a qualificarne la maggior completezza e ricchezza di contenuti:

a) Numero degli spettacoli o altre iniziative artistiche nell’intera manifestazione;
b) Validità artistica degli spettacoli o iniziative proposte.
L’Amministrazione si riserva di stipulare con l’operatore prescelto una convenzione che attenga
agli aspetti di programmazione e valorizzazione degli eventi, la cui responsabilità organizzativa e
gestionale, ivi compreso il rischio di impresa e l’assetto complessivo degli aspetti finanziari e di
lavoro, resta integralmente ed esclusivamente in capo all’operatore individuato
dall’Amministrazione, in quanto portatore del progetto ritenuto più efficace nell’ambito della
promozione del territorio.
6- Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori culturali in modo non
vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
organizzare l’evento “CARNEVALE LEONFORTESE 2017 ”.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di un operatore economico
e/o associazione da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
7- Trattamento dei dati.
Si informa che i dati personali di cui il Comune di Leonforte verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003,
Codice in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli accertamenti che
l’amministrazione si riserva di effettuare in ordine ad eventuali carichi pendenti o comunque a
situazioni pregresse che possano condizionare la capacità di contrarre con l’amministrazione.
Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Eventi e Turismo,
negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al numero 0935 665154.
Leonforte 16/01/2017
Il Capo Settore
F.to Dr. Paolo Dottore

