AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI
«NATALE - ULTIMO DELL’ANNO 2015 »
L’Amministrazione Comunale intende individuare uno o più soggetti che gestiscano
l’organizzazione, la promozione e la gestione di iniziative nel periodo natalizio secondo i seguenti
indirizzi.
Art. 1 Modalità
I contenuti dell’evento sono liberamente determinati dal promotore, nel rispetto delle modalità di
seguito riportate.
Art. 2 Requisiti per la partecipazione
I soggetti proponenti non debbono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 34, comma 2, e 38 del D. Lgs. 163/06.
Possono partecipare al presente bando persone fisiche e persone giuridiche, Enti, Associazioni, e
Società legalmente costituite, anche riunite in ATI che abbiano conferito mandato con
rappresentanza ad una di esse detta “capogruppo”, in possesso dei requisiti richiesti per la
concessione di licenze di pubblico spettacolo ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Art.3 Oneri a carico del proponente
 Spese relative alla progettazione e alle pratiche burocratiche per la realizzazione dell’evento
 Costi di progettazione, allestimenti, organizzazione, promozione e pubblicità dell’evento
 Stipula di idonea polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a cose e persone che
potessero verificarsi nell’area oggetto degli eventi e di pubblico spettacolo durante
l’allestimento e disallestimento delle strutture e durante lo svolgimento degli eventi stessi. Il
Comune dovrà essere considerato terzo garantito.
 Spese Siae ed Enpals ove dovute
 Rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo ai
sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ( TULPS), regolamenti e decreti collegati;
 pagamento della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico secondo le disposizioni
dell’apposito regolamento, salve le agevolazioni che potranno essere disposte
dall'Amministrazione in base ai propri Regolamenti;
 mantenimento dell’area circostante in condizioni di decoro
 ogni altra spesa se non diversamente disposto
Art.4 Oneri a carico dell’Amministrazione comunale
L’Amministrazione concederà nel rispetto dei regolamenti comunali, l’utilizzo della Piazza dei
Priori e delle Logge per il periodo dal 6 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016. In occasione del
31/12/2015 non saranno concesse nel capoluogo a soggetti diversi dall’aggiudicatario, ulteriori
occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento degli eventi serali (oltre le ore 20,00) di
intrattenimento.
L’Amministrazione metterà a disposizione la fornitura di energia elettrica per gli eventi relativi alla
piazza e alle Logge e applicherà le agevolazioni sul canone di occupazione di suolo pubblico e sulle
tariffe per le affissioni come da Regolamenti Comunali.

L'amministrazione a seguito dei progetti presentati potrà richiedere contributi economici a Enti o
Fondazioni a fronte dei quali si riserva di richiedere al proponente un canone concessorio.
Art. 5 Beni comunali a disposizione
Transenne, palco modulare.
Dette attrezzature saranno consegnate nel luogo di svolgimento dell’evento e successivamente
dovranno essere movimentate, gestite e custodite di volta in volta dall’aggiudicatario; eventuali
danni e/o ammanchi verranno addebitati all’aggiudicatario che dovrà provvedere al reintegro degli
elementi.
Il montaggio del palco è a carico del Comune.
Art. 6 Tariffe
Il proponente durante le iniziative potrà applicare tariffe e prezzi nel rispetto delle normative
vigenti, acquisendo tutti i ricavi.
Art. 7 Lotti
E' possibile presentare manifestazione di interesse relativamente ai seguenti lotti (anche
congiuntamente):
A. Organizzazione di mercatini di natale ed altre iniziative mirate a sviluppare il tessuto
commerciale e turistico della città nel periodo natalizio.
B. Organizzazione del Veglione di Fine anno in Piazza dei Priori o in altra location ritenuta
adeguata dall’Amministrazione (in questo ultimo caso anche la fornitura di energia elettrica
sarà a carico dei proponenti).
Art. 8 Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa al Protocollo generale del Comune, entro e non
oltre le ore 11,00 del 7/10/2015, indirizzate a Ufficio Attività Produttive, Piazza dei Priori 12,
56048 Volterra con oggetto: “Natale Città di Volterra 2015”, contenente apposita istanza (utilizzare
l'allegato “A”) sottoscritta dal Presentatore, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell’Ente e
contenente la documentazione sotto riportata. Farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio
Protocollo apposto sul plico.
Art. 9 Autorizzazioni amministrative
Tutte le autorizzazioni, dirette, aggiuntive, complementari o funzionali alla gestione della struttura
dovranno essere acquisite dal proponente.
Art.10 Norme finali
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di
annullare o revocare la presente procedura, comunque, di non procedere senza che si costituiscano
diritti e risarcimenti a favore dei partecipanti.
L'aggiudicatario si assume tutti i rischi d'impresa relativi al progetto presentato.
L'Amministrazione, con propria insindacabile decisione ed in base alle risorse disponibili si riserva
la possibilità di poter contribuire economicamente alla realizzazione del progetto.
Art. 11 Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni della Legge 31.12.1996,
n. 675 e sm. Il titolare del trattamento sarà il Comune di Volterra nei cui confronti il soggetto
interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 675.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Nicola Raspollini.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Volterra e sul sito Internet
www.comune.volterra.pi.it

