
 
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERE NTI LE 
MANIFESTAZIONI COMUNALI – ANNO 2016.  
 
Premesse: 
 
L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2016, ha stabilito 
di procedere all’affidamento ad un unico soggetto della gestione, per l’anno corrente, delle 
manifestazioni ed eventi comunali, di seguito elencati: 
 
 

EVENTO  LUOGO  PERIODO 
Il Padellone Marina di Civitavecchia Settimana del 15 agosto 
Manifestazione Per…corsi Centro storico Fine settembre 
Festa del Cioccolato Centro storico Autunno 
Feste natalizie Centro città Dicembre 
Mercatino gratuito del 
Baratto Riciclo e Riuso 
itinerante  

Quartieri periferici della 
città 

Giugno - Novembre 

 
L’offerente potrà, a completamento del calendario sopra riportato, proporre eventi, manifestazioni 
ed iniziative da realizzarsi sul territorio cittadino e/o nelle strutture comunali. 
 
L’Amministrazione ha, per perseguire tale obiettivo, incaricato il Dirigente del Servizio Sviluppo 
Locale di individuare un soggetto specializzato per la gestione operativa dei seguenti servizi legati 
al programma delle manifestazioni:  

− organizzare i principali eventi operando con le varie associazioni del territorio; 
− contribuire ad incrementare la partecipazione degli operatori commerciali attraverso una 

mirata ricerca degli stessi per gli eventi in programma etc…  
− verificare i risultati ottenuti dall’organizzazione degli eventi programmati, ponendo 

attenzione sia agli aspetti positivi che alle criticità emerse, allo scopo di ponderare in modo 
ottimale la gestione degli eventi successivi. 

 
Gli obiettivi generali che l’Amministrazione intende perseguire sono: 
• migliorare la qualità delle manifestazioni e degli eventi per i visitatori; 
• armonizzare gli interventi turistico-culturali attraverso la produzione di un progetto complessivo 

che: 
− valorizzi la città ed in particolare il Centro storico cittadino ed il Lungomare; 
− dia ai cittadini, con particolare riguardo ai giovani e alle famiglie, motivo di incontro e di 

svago. 
 



Il progetto complessivo che ciascun offerente proporrà dovrà essere conforme alle disposizioni 
regolamentari vigenti del Comune di Civitavecchia, in particolare, in materia di commercio, 
occupazione di suolo pubblico, utilizzo delle strutture comunali. 
 
ART: 1 OGGETTO - PROGRAMMA ANNUALE DELLE MANIFESTAZ IONI. 
 
Gli eventi culturali e di spettacolo annualmente in programma, oggetto dell’affidamento, sono i 
seguenti: 
 
a) IL PADELLONE 
Festa tradizionale:  il 15 agosto viene festeggiato il Natale della città. 
Nei giorni immediatamente precedenti vengono distribuiti a prezzo molto contenuto piatti di frittura 
di pesce e si organizzano serate di intrattenimento e musicali. 
Organizzazione grandioso spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio 
periodo: settimana del 15 agosto 
location: p.zza della Vita 
 
b) MANIFESTAZIONE PER…CORSI:  
Nel centro storico cittadino l’evento ospita iniziative di tipo culturale – quali mostre di artisti, 
laboratori artigiani di tipo artistico, convegni, concerti, declamazioni poetiche, artisti di strada – di 
tipo turistico  – valorizzazione dei prodotti tipici locali di natura enogastronomica, degustazione di 
prodotti biologici del territorio, visite guidate al patrimonio storico culturale del Centro storico – di 
tipo commerciale – mostra mercato dei prodotti artigianali, apertura anche serale degli esercizi 
commerciali di tutta l’area della manifestazione, elaborazione di un menu tipico a prezzo fisso di 
tutti i ristoratori; 
periodo: quattro giorni a fine estate/inizio autunno 
location: Centro Storico 
 
c) FESTA DEL CIOCCOLATO:  
Mostra mercato di maestri cioccolatieri artigiani che offrono il meglio della propria produzione: 
cioccolato rigorosamente artigianale privo di conservanti ed additivi, venduto “fresco” e di 
conseguenza assente nella grande distribuzione. 
periodo: quattro giorni in autunno 
location: p.zza Fratti e strade limitrofe 
 
d) NATALE:  
Nel periodo Natalizio è prevista la programmazione di eventi durante tutto il mese di dicembre, con 
presenza di casette in legno in zona Ghetto o Corso Centocelle e con le bancarelle dislocate nelle 
vie limitrofe. 
Autorizzazione all’allaccio luminarie. 
Posizionamento luminarie; 
periodo: mese di dicembre fino al 6 gennaio 2017 
location: Centro cittadino 
 
e) MERCATINO GRATUITO DEL BARATTO RICICLO E REGALO 
Si riciclano oggetti inutilizzati e si scambiano cose inutilizzate con altre più utili, con l’intento di 
promuovere una maggiore durata della vita utile delle merci e tutte le forme di rispetto per 
l’ambiente. 
Occorre prevedere l’Angolo dei bambini con giochi da tavolo, peluche, libri, vestiti.  
I bambini vengono con i loro giocattoli che non usano più e li scambiano con quelli degli altri. 
Oggetti di artigianato e giochi per i bambini, vestiti e libri usati.  



In un lato della piazza la scritta “Baratto” fa subito capire che tra questi banchetti, in questa parte 
della piazza, la moneta non si accetta. 
In un altro angolo della piazza potranno essere venduti oggetti usati di varia natura. I venditori 
dovranno essere esclusivamente privati cittadini o associazioni senza scopo di lucro. 
Chi vuole è libero di scambiare oggetti che non usa più: basta portarli ai banchetti allestiti e 
barattarli con quello che hanno portato gli altri. Insomma è possibile dare nuova vita agli oggetti 
che non ci piacciono o non ci servono più. 
E’ auspicabile prevedere un angolo della piazza dedicata a venditori di opere dell’ingegno/artistiche 
ottenute con il riuso o con il riciclo (esempio: il riciclo dell’olio di oliva per fare il sapone.) e 
l’organizzazione di un “Concorso del riciclo” con tutti gli oggetti che hanno cambiato destinazione, 
per premiare l’idea riciclo più originale e più gradita dalla gente. Tutti possono votare e vengono 
premiati i più votati. 
 
Le regole per la realizzazione del mercatino del baratto: 
 
1) non è ammesso vendere, comprare e quindi non è ammesso l'uso del denaro; 
2) gli oggetti da barattare non devono essere oggetti che in qualche modo violano le leggi italiane 
vigenti; 
3) possono partecipare solo i cittadini e associazioni non a scopo di lucro e non aziende, esercizi 
commerciali e tutti coloro che hanno una partita IVA; 
4) ogni partecipante deve tenere e lasciare pulito il posto assegnatogli; 
5) non sono ammessi nello scambio alimenti, bevande e animali. 
 
periodo: una/due domeniche al mese 
location: a rotazione quartieri, inclusi i periferici, della città 
 
Il soggetto offerente ha la facoltà di proporre eventi, manifestazioni ed iniziative da realizzarsi 
sul territorio cittadino e/o nelle strutture comunali a completamento del calendario sopra 
riportato, che saranno valutati secondo i criteri e con i punteggi riportati nel successivo art. 5. 
 
ART. 2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di gestione operativa degli eventi deve garantire le seguenti prestazioni: 

− Servizi organizzativi nella programmazione degli eventi e servizi tecnico operativi per tutti i 
periodi di pianificazione, programmazione e realizzazione delle manifestazioni: nelle fasi di 
avvio, nella preparazione delle riunioni operative, nella ricerca di adesioni e di soggetti da 
coinvolgere nella programmazione, nell’impostazione e raccolta delle schede di progetto, 
nella raccolta dei dati di contenuto ed economici delle singole attività in programma, nella 
elaborazione del calendario delle attività, nella gestione del calendario e aggiornamento dei 
dati, nella gestione dei rapporti contrattuali, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
necessarie, il pagamento di tutte le tasse previste, il tutto coordinandosi con il Responsabile 
comunale delle manifestazioni; 

− Servizi inerenti le attività di promozione e di comunicazione istituzionale e delle singole 
iniziative: campagna pubblicitaria, sito internet, redazione testi, distribuzione pubblicità ed 
ufficio stampa; 

− Servizi tecnici (organizzazione allestimenti, impiantistica, fonica ed audio) nel rispetto di 
tutte le normative vigenti in materia; 

− Attivazione contratti di utenza e consumo energia elettrica; 
− Oneri relativi all’esercizio di  pubblico spettacolo ed ai diritti SIAE ; 
− Servizi di raccordo con le varie associazioni del territorio; 



− Servizi di ricerca di adesioni attraverso una mirata ricerca di operatori commerciali per gli 
eventi in programma etc….; 

− Servizi di verifica dei risultati ottenuti dall’organizzazione degli eventi programmati, 
ponendo attenzione sia agli aspetti positivi che alle criticità emerse allo scopo di ponderare 
in modo ottimale la gestione degli eventi successivi. 

 
ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO: 
 
L’espletamento del servizio sopraindicato decorrerà dalla data di affidamento del servizio e fino alla 
data di conclusione delle festività natalizie. 
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento del servizio, anche per l’anno 2017, 
subordinatamente alla risultanza positiva dell’attività svolta nel 2016. 
 
ART. 4 OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ  
 
L’aggiudicatario: 
a) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e 
morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività 
connesse con l’esecuzione del servizio; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di 
ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a 
quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati 
all’Amministrazione; 
b) dovrà impiegare personale regolarmente assunto, versare i contributi assicurativi, 
assistenziali ed infortunistici, fornire adeguata informazione e formazione anche in relazione ai 
rischi relativi al lavoro svolto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in 
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. Dovrà corrispondere la giusta retribuzione in 
ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto 
personale   di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio; 
c) stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza, con primaria 
compagnia assicuratrice, per Responsabilità Civile Generale per eventuali danni provocati a Terzi, 
con un massimale non inferiore ad € 800.000,00 da esibire entro 10 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione di affidamento del servizio, ovvero 10 giorni prima della stipula del contratto. 
In particolare la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa in qualsiasi 
modo verso il Comune di Civitavecchia; 
d) dovrà essere in regola con il DURC; 
e) assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento di tutte le attività connesse 

all’esecuzione del servizio; l’interruzione ingiustificata è causa di risoluzione del contratto. 
 
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI PA RTECIPAZIONE 
Sono ammessi a  partecipare alla presente procedura: 
1) tutte le imprese in possesso - a pena di esclusione – dei seguenti i requisiti, che devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: 

a) non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) siano iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio;  
c) abbiano adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);  

 
2) tutte le Associazioni che abbiano come finalità statutaria l’organizzazione di eventi, 
manifestazioni; 
 
3) L’associazione culturale e turistica Pro Loco. 



ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
I soggetti interessati, che per essere ammessi all’offerta dovranno dichiarare di svolgere attività 
economica nel settore dei servizi ricreativi per i Comuni, in particolare nella ideazione e conduzione 
di eventi pubblici, dovranno far pervenire entro il 09/06/16  ore  12.00 al Comune di Civitavecchia- 
Ufficio Protocollo, un plico sigillato riportante all’esterno le seguenti indicazioni: 
- nominativo dell’impresa; 
- la dicitura “Avviso Pubblico per l’affidamento dei servizi inerenti le manifestazioni comunali – 
Anno 2016”. 
mediante: 

- Consegna a mano; 
- Raccomandata; 
- Posta elettronica certificata (PEC): comune.civitavecchia@legalmail.it 

 
Il plico dovrà contenere tre buste (due obbligatorie ed una facoltativa): 
 
Busta A, contenente a sua volta: 

a) Modello 1 (Modulo Dichiarazione)  
b) copia dell’iscrizione alla CCIAA (in caso di impresa), copie dello Statuto e Atto costitutivo 

(in caso di Associazione); 
 
Busta B, contenente a sua volta: 

a) una relazione sulla struttura organizzativa della ditta e sulla qualificazione e sull’esperienza 
dell’operatore economico e dei singoli addetti nell’ambito dell’organizzazione di eventi 
affini; 
 

b) una relazione sulla qualità del progetto complessivo, indicante la qualità e quantità dei 
servizi offerti, i periodi prescelti, i luoghi di realizzazione, nonché una sintetica relazione 
circa la gestione positiva di eventi analoghi negli anni precedenti nel comprensorio locale e 
la gestione positiva di eventi analoghi su altri territori; 
 

c) per ciascun evento una brochure con riportate le seguenti indicazioni: 
1. i singoli progetti per ciascuno degli eventi, che esplicitino in particolare la tipologia 

degli allestimenti, ivi compreso il rispetto dell’impatto acustico quando necessario, della 
qualità, varietà e numero spettacoli; 

2. La proposta progettuale tecnica (allestimento strutture, allacci idrici ed elettrici, service, 
etc.) ove l’evento lo renda necessario; 

3. Eventuali affidamenti a terzi per la realizzazione di specifici servizi; 
4. Il piano economico, con le entrate e le uscite, ove in particolare siano evidenziati: 

a.  le tariffe applicate di noleggio delle attrezzature e delle dotazioni negli spazi 
pubblici; 

b. La percentuale economica a titolo di remunerazione per la gestione amministrativa 
dell’evento (trattenuta dall’organizzatore); 

5. La eventuale planimetria dell’area deputata ad ospitare l’evento; 
6. il piano di comunicazione, l’articolazione e le tempistiche delle iniziative comunicative 

nonché all’ampiezza del territorio coinvolto; 
7. il coinvolgimento eventuale di associazioni e realtà presenti sul territorio; 
8. capacità del progetto di promuovere e valorizzare la città al di fuori del territorio 

comunale; 
9. numero di attività culturali, sociali, di valorizzazioni del territorio, di attrazioni 

contenute nel programma di massima dell’evento; 



 
Busta C (facoltativa), contenente per ciascun evento, che l’offerente intende proporre a 
completamento del Calendario di cui al precedente art. 1, la medesima documentazione prevista per 
la busta B al punto b), nonché la precisa indicazione della rilevanza a livello 
provinciale/regionale/nazionale delle singole manifestazioni proposte. 
 
7) AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di selezione dell’operatore economico è quello dell’offerta più vantaggiosa valutata sulla 
base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
- le tariffe applicate di noleggio degli spazi pubblici, in rapporto all’entità ed il valore delle 

attività di intrattenimento ed all’organizzazione connesse; 
- il piano di comunicazione dei singoli eventi in relazione alla varietà ed articolazione delle 

iniziative comunicative nonché all’ampiezza del territorio coinvolto; 
- l’originalità delle iniziative proposte; 
- la capacità gestionale delle iniziative, attraverso il coinvolgimento di associazioni e realtà 

presenti sul territorio; 
- capacità del progetto di promuovere e valorizzare la città al di fuori del territorio comunale; 
- numero di attività culturali, sociali, di valorizzazioni del territorio, di attrazioni contenute nel 

programma di massima degli eventi; 
- la rilevanza a livello provinciale/regionale/nazionale delle manifestazioni proposte a 

completamento del Calendario di cui al precedente art. 1; 
 
La Commissione aggiudicatrice, all’uopo nominata, secondo le modalità dell’art.77 del D.Lgs. 
50/2016, attribuirà, sulla base dei criteri sopra riportati, i seguenti punteggi: 
 
 1. valutazione dei singoli progetti relativi ai seguenti eventi: 

− progetto “Il Padellone”      max  p.   15 
− progetto “Per…corsi”      max  p.   10 
− progetto “Festa del Cioccolato”     max  p.   10 
− progetto Natale       max  p.   15 
− progetto “Mercatino del Baratto”    max p.    10 

 
2. valutazione sulla qualità del progetto complessivo e sulla rispondenza agli obiettivi indicati 

dall’Amministrazione, indicante la qualità e quantità dei servizi offerti ed il piano di 
realizzazione delle attività di organizzazione delle manifestazioni max  p.   10 

 
3. precedente esperienza nell’organizzazione di manifestazioni similari max. p.   8 

(valutazione per anno di esperienza e/o per manifestazioni svolte) 
 
4. valutazione delle iniziative presentate al di fuori del Calendario indicato, a completamento dello 

stesso, in relazione alla loro rilevanza a livello provinciale/regionale/nazionale ed alla loro 
originalità, tenuto conto dei parametri indicati al comma 1 del presente articolo 

         max p.   22 
 
Delle operazioni di gara sarà redatto apposito verbale. 
 
Risulterà aggiudicatario l’organismo che avrà conseguito il maggior punteggio. 



L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rigettare e ritenere non valutabili proposte di 
singole iniziative, all’interno dell’offerta complessiva, che non rispondano ai criteri e finalità 
culturali dell’Amministrazione stessa. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché confacente alle 
esigenze dell’Amministrazione, che totalizzi una valutazione di merito superiore a 60/100. 
 
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 
50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del presente bando 
 
L’incarico avverrà comunque alla condizione che il soggetto non sia incorso nelle cause di divieto o 
decadenza previste dalla vigente normativa. 
 
Inoltre, il/i soggetti potranno offrire la disponibilità ad impiegare proprie autonome risorse 
economiche anche attraverso l’acquisizione/contributo di sponsor. 
 
I modelli allegati al bando fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, sono predisposti al fine 
di semplificare la redazione delle dichiarazioni richieste dal bando di gara e/o dal presente 
disciplinare, tuttavia il mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione. Nel caso 
emergessero incongruenze tra quanto in essi riportato e quanto stabilito nel bando di gara e/o 
disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel disciplinare di gara. 
 
Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica 
certificata o, eventualmente, il fax e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con i soggetti 
concorrenti. 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla 
documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione 
delle clausole del presente Avviso. 
 
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in 
modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri. 
 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e 
corredate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere ulteriore documentazione comprovante la sussistenza 
dei requisiti necessari per la realizzazione del progetto. 
 
Le risultanze della gara saranno pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune oltre che nel sito 
internet della stazione appaltante all'indirizzo www.civitavecchia.gov.it. Gli estremi del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
8) DATI PERSONALI 
 
A norma della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che tutti i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati esclusivamente 
ai fini dell’espletamento della stessa. 
 



9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ing. Giulio Iorio. 
Per informazioni è a disposizione l’Ufficio Turismo – P.zza Calamatta – tel. nn. 0766 
590563/561/562/560. Mail: turismo@comune.civitavecchia.rm.it. 
 
             Il Dirigente ad interim 
          Giulio Iorio 


