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A RE A F I N A N Z I A RI A
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AVVISO PUBBLICO
 

 ANGUILLARA PARCO PROGETTI 5000

RITENUTO opportuno  eseguire  una  preventiva  indagine  finalizzata  alla  ricezione  di  progetti 
relativi all’organizzazione di eventi e manifestazioni da realizzarsi nell’anno 2019;

CONSIDERATO che trattandosi di un’indagine esplorativa, il Comune di Anguillara Sabazia si 
riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, 
tale  procedura  in  qualunque momento,  senza  che  gli  interessati  alla  presente  indagine  possano 
esercitare alcun diritto a titolo risarcitorio o di indennizzo;

VISTA la  delibera  di  G.C.  n.  11  del  15/01/2019  avente  ad  oggetto:  “atto  di  indirizzo  per  la 
predisposizione  e  la  pubblicazione  di  un  avviso  esplorativo  per  manifestazione  d’interesse 
finalizzato all’acquisizione di progetti”;

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO
Scopo del presente avviso è la sollecitazione di manifestazione d’interesse da parte di  soggetti, 
specificati  nel  successivo  punto  5  del  presente  avviso,  in  possesso  di  comprovata  esperienza 
nell’organizzazione e gestione di eventi di vario genere, che vogliano proporre nuove iniziative nel 
campo della promozione e valorizzazione del territorio, da realizzarsi nel corso dell’anno 2019. 
Al soggetto affidatario compete la gestione degli aspetti organizzativi, tecnici e della comunicazione 
nel rispetto della Scheda Tecnica di cui all’allegato A). Esso dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni 
necessarie per lo svolgimento delle attività proposte, secondo le modalità di legge (occupazione 
suolo pubblico, SUAP, SIAE, ecc.).

2. IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE 
L’importo complessivo lordo stanziato dal Comune di Anguillara Sabazia  è fino a un importo di 
euro  5.000  a  progetto,  IVA compresa  ove  dovuta. Tale somma  sarà  a  insindacabile  giudizio 
dell’Amministrazione  assegnata  ad  uno  o  più  progetti  ritenuti  meritevoli.  I  progetti  potranno 
prevedere quadri  economici di  maggior importo,  fermo restando che la eventuale differenza sia 
finanziata da proventi e/o sponsor privati. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I progetti saranno valutati sulla base dei criteri e punteggi massimi specificati nell’allegato B).
La  valutazione  sarà  effettuata  dall’ufficio  competente,  Area  Economico  Finanziaria,  Ufficio 
Cultura-Eventi.



4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  Eugenio  Maria  Giovanni  De  Rose  -  mail: 
e.derose@comune.anguillara-sabazia.roma.it

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare progetti i seguenti soggetti:
a) Soggetti di diritto privato esperti in organizzazioni di eventi che siano legalmente costituiti e le 
cui attività, previste nello Statuto, siano tra quelle richieste nel presente bando. I soggetti, con sede 
nel territorio comunale, regionale, nazionale ed internazionale, debbono essere in possesso della 
partita I.V.A..
b)  associazioni  e  fondazioni  con  sede  nel  territorio  comunale,  regionale,  nazionale  ed 
internazionale.
La domanda di presentazione deve essere redatta sul modulo predisposto, integralmente compilato, 
di cui all’allegato 1).
E’ richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti:

 di ordine generale: inesistenza di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016: essere iscritti  alla 
Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento o 
per i soggetti di cui al punto a), oppure che abbiano esperienza nell’organizzazione di eventi 
analoghi per i soggetti di cui al punto b).

6. MODALITÀ’ E TERMINI DI RICEZIONE DEI PROGETTI

I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  minimi  richiesti,  dovranno  presentare  i  progetti 
utilizzando  il  modulo  allegato  al  presente  Avviso  pubblico  (allegato  1).  La  richiesta,  così 
predisposta, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Anguillara Sabazia, Piazza del 
Comune, 1 (orario dell’ufficio protocollo: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì dalle 15.30 
alle  17.30,  giovedì  dalle  09.00  alle  12.00  e  dalle  15.30  alle  17.30,  mercoledì  chiuso),  tel. 
06/9960001,  mail  anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it,  PEC  comune.anguillara@pec.it 
entro  il  giorno  30/08/2019.  La  richiesta  potrà  essere  inviata  tramite  PEC,  spedizione  postale 
raccomandata A/R, consegna a mano. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per disguidi 
postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito delle richieste nel termine stabilito 
dal presente Avviso. 
Non verranno presi in considerazione progetti pervenuti dopo il termine di scadenza.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dalla valutazione i progetti:
 privi della data o della sottoscrizione;
 presentati da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’ordinamento vigente, art. 80 del D.Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con 
ogni mezzo;

 contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere;
E’ fatta  salva  la  facoltà  del  Responsabile  del  Procedimento  di  invitare  i  concorrenti  a  fornire 
chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni e ai documenti presentati.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i  
dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 
limitatamente  e  per  gli  scopi  necessari  alla  procedura  oggetto  dell’avviso.  Si  precisa  che  il 
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trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
soggetti e della loro riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia, al  
quale è presentata la domanda di partecipazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Servizio 
Cultura Sport e Turismo.  

9. CONTATTI E INFORMAZIONI

Per ogni informazione e chiarimento inerente il presente bando sarà possibile contattare l’Ufficio 
Cultura e Turismo ai seguenti recapiti:

e-mail:  uff.turismo@comune.anguillara-sabazia.roma.it

         Tel. - 06 99 6000 56
          Tel. - 06 99 6000 70

Il Responsabile dell’Area
Dott. E.M.G De Rose

Piazza del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM)  Tel.06-9960001   Fax 06-99607086    C.F. 80071510582 P.I. 02120471004  e-mail 
anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it   ind.Internet  www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
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