COMUNE DI PENTONE
PROVINCIA DI CATANZARO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA
DI SOGGETTI INTERESSATI AD ORGANIZZARE INIZIATIVE SOCIALI,
CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO NELLA STRUTTURA COMUNALE SITA
NELLA FRAZIONE DI VISCONTE “SALA MIMMO ROTELLA”.
PREMESSA:
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
interessati, in modo non vincolante per il Comune di Pentone.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare a questa Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è
posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, trattandosi esclusivamente
di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del codice degli appalti. Il presente Avviso e
la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune.

Art.1)

OGGETTO E FINALITA’ DEL’AVVISO

L’Amministrazione Comunale di Pentone intende promuovere una ricerca conoscitiva per
verificare la volontà di soggetti appartenenti al terzo settore interessati ad organizzare
iniziative che sappiano coniugare aspetti culturali, sociali e di intrattenimento da svolgere nella
struttura comunale sita nella frazione di Visconte.
Tutte le azioni proposte saranno valutate e inserite nel programma di eventi che questa
Amministrazione intende promuovere in partenariato con i soggetti partecipanti.
A titolo conoscitivo e non esaustivo si elencano le aree tematiche che questa amministrazione
intende promuovere:
ENOGASTRONOMIA per valorizzare e promuovere la conoscenza delle produzioni di qualità
locali – favorendo prodotti a marchio e biologici;
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MUSICA per sviluppare e promuovere uno o più eventi legati alla tradizione musicale locale;
LETTERATURA – EDITORIA per promuovere e sviluppare l’editoria e la letteratura, nonché le
librerie, a partire dalla locale fiera del libro;
ARTIGIANATO per sviluppare e promuovere iniziative a favore dell’artigianato, Collezionismo
ed Antiquariato, valorizzando le produzioni di eccellenza, sia sul mercato locale che su quello
extracittadino;
BARATTO E NON SOLO per sviluppare e promuovere eventi dedicati al riutilizzo degli oggetti
ed evitare lo spreco di materie prime e di energia;
GIOCHI E INTRATTENIMENTO per sviluppare di attività quali laboratori didattici per bambini
dai 0 ai 14 anni e famiglie, giochi, spettacoli, installazioni, mostre) privilegiando le frazioni del
Comune di Pentone.
Tali aree tematiche dovranno porre particolare attenzione alle INIZIATIVE RIVOLTE ALLA
FAMIGLIA per sviluppare e promuovere tutte le progettualità che possono essere indirizzate
alle famiglie con attenzione al “mondo dei bambini”.
Per ciò che riguarda iniziative ed attività collaterali si valuteranno positivamente proposte di
coinvolgimento del commercio locale e delle attività in sede fissa.
Art.2)

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti ammessi a partecipare sono operatori singoli e/o associati quali a titolo
esemplificativo Associazioni e Cooperative che possano dimostrare esperienze nella
organizzazione e gestione di eventi ed attività assimilabili all’oggetto del presente avviso. I
soggetti partecipanti non dovranno avere morosità nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.
In ogni caso, durante lo svolgimento della manifestazione, il soggetto organizzatore dovrà
sempre garantire un presidio costante anche a garanzia della buona riuscita dell’iniziativa.

Art.3)

TIPOLOGIA DI EVENTI LUOGHI DI SVOLGIMENTO

Le proposte dovranno interessare la struttura comunale sita nella frazione di Visconte – “Sala
Mimmo Rotella”.
Le nuove progettualità dovranno interessare le domeniche e/o i giorni festivi del 2019/2020. I
periodi indicati non sono vincolanti.
Il soggetto proponente, in caso di concessione, dovrà garantire la completa realizzazione del
progetto presentato, conformemente alle normative di settore, ottenere i necessari titoli
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abilitativi, adempiere ad ogni onere impositivo, contributivo, oneri SIAE e ogni altro
adempimento che comunque si dovesse rendere necessario per la realizzazione del progetto
presentato.

Art.4)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La proposta di progetto relativa alla manifestazione d’interesse dovrà essere presentata presso
l’ufficio protocollo del Comune di Pentone entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.05.2019
a pena di esclusione. In caso di spedizione postale farà fede la data di ricezione al protocollo di
spedizione.
La dichiarazione d’interesse dovrà essere contenuta in busta chiusa e dovrà riportare
all’esterno oltre il mittente, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI AD ORGANIZZARE INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI
E DI INTRATTENIMENTO PER L’ANNO 2019/2020 PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE
SITA NELLA FRAZIONE DI VISCONTE “SALA MIMMO ROTELLA”.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva fase di
selezione qualora non ritenga idonee le proposte pervenute, o per ragioni di pubblico interesse.
Il progetto dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dal presente avviso.
La proposta progettuale dovrà essere prodotta in formato A4 su carta semplice o intestata e
non deve superare le 4 cartelle. Qualora il progetto superi le 4 cartelle di formato A4, saranno
oggetto di valutazione solo le prime 4, l’eccedenza non sarà oggetto di valutazione.
La proposta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
Domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Pentone alla quale allegare:
1. presentazione del soggetto proponente;
2. copia del documento di identità del rappresentante legale;
3. progetto con programma dettagliato delle attività che si intendono realizzare;
4. curriculum professionale del soggetto proponente;
5. eventuale documentazione fotografica a corredo del progetto.
Qualora si proceda alla concessione del locale, la stessa avverrà secondo i regolamenti comunali
vigenti.
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Resta facoltà dell’Amministrazione Comunale promuovere e procedere ad un’intesa di
cooperazione di più soggetti, per lo sviluppo sinergico di più attività e/o eventi, purché vi sia
un miglioramento qualitativo dei progetti proposti.

Pentone, lì 03.05.2019 – Prot. n. 1120

La Responsabile Servizi Sociali
Dott.ssa Concetta Capicotto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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