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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D INTERESSE RELATIVE AD 

ATTIVITA’ ED EVENTI A CARATTERE TURISTICO-RICREATIVO E CULTURALE 

PER LA CREAZIONE DI UN CALENDARIO DI EVENTI, NONCHÉ VISITE E 

ACCOMPAGNAMENTI NEI SITI D’INTERESSE TERRITORIALI 

(Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n.256 del 05/08/2021) 

 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2001 e s.m.i 

Vista la D.G.C. n. 107 del 04/08/2021  

Vista la Determina dirigenziale n 256 del 04/08/2021 di approvazione del presente avviso esplorativo 

e modulistica 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE: 

Comune di Castelnuovo di Porto  Area V- ufficio cultura ed eventi 

Mail: scuola-sociale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

Protocollo: protocollo@comune.castelnuovodiporto.rm.it 

                  protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

2. OGGETTO E FINALITÀ: 

Il Comune di Castelnuovo di Porto, nell’ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, corretta concorrenza e ottimizzazione delle risorse e nel perseguire la finalità 

statutaria di fornire a turisti e residenti una articolata offerta di eventi e manifestazioni, intende 

consolidare e promuove la realizzazione di attività turistico – ricreative e culturali in 

collaborazione con soggetti esterni. 
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L’obiettivo che si vuole sostenere è quello sia della ripresa delle attività promozionali del 

territorio sia quello di ricreare un tessuto sociale e di condivisione tra i cittadini e non, creando 

occasioni di svago; 

Volontà dell’Ente è quella di incentivare e supportare la ripartenza degli eventi culturali, 

archeologici, storici, sportivi, enogastronomici e di garantire le medesime possibilità a tutte le 

realtà presenti sul territorio e non, che hanno intenzione di organizzare una proposta per il 

Comune di Castelnuovo di Porto; 

In via prioritaria i progetti di promozione del territorio, dovranno coinvolgere i seguenti siti 

di interesse: 

• borgo storico; 

• il Palazzo Ducale Rocca Colonna; 

• il sito archeologico di Belmonte; 

• le cave di tufo di Grotta Colonna; 

• il Parco di Veio; 

 

 

3. TIPOLOGIE DI PROGETTI E SOGGETTI PROPONENTI: 

 

Possono partecipare al presente avviso:  

• alle Associazioni iscritte e non iscritte all’Albo Comunale della Associazioni; 

• ai soggetti pubblici e privati costituiti nelle forme delle Associazioni e Fondazioni, 

riconosciute e non riconosciute che operano sul territorio comunale nell’ambito delle attività 

turistico/culturali, marketing e sviluppo territoriale o che comunque intendano svolgere la 

propria attività in favore del territorio comunale;  

• ogni altro soggetto pubblico o privato che svolga attività di produzione e/o distribuzione e/o 

progettazione e/o realizzazione di progetti culturali, turistico-culturali e di marketing e 

sviluppo territoriale, diversi dai soggetti indicati ai precedenti punti; 
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Tutti i soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché 

dovranno adempiere - secondo la normativa vigente riferita alle diverse tipologie di soggetti – 

agli obblighi di regolare costituzione ed iscrizione presso Albi, registro imprese, etc.  

Oltre alle cause di esclusione di cui al citato art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non verranno prese in 

considerazione le richieste effettuate da soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi 

con il Comune di Castelnuovo di Porto. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE/PROGETTI L’ISTANZA 

DEVE CONTENERE: 

- le generalità complete del soggetto richiedente e del legale rappresentante, con precisi 

recapiti, partita Iva, iscrizione alla CCIAA se prevista, atto costitutivo e statuto se non già agli 

atti dell’Ente per Associazioni e Comitati;  

- il referente organizzativo degli eventi proposti e/o il responsabile tecnico dei singoli eventi 

proposti e relativi recapiti;  

- scheda descrittiva dettagliata dell’iniziativa proposta, ove si evidenzi in particolare l’attività 

di promozione del territorio; 

 - scheda tecnica dettagliata dell’iniziativa proposta con espressa indicazione delle sedi/aree 

pubbliche e/o private interessate dagli eventi e le date, e relativo cronoprogramma di massima, 

misure di Security previste;  

- dichiarazione di responsabilità con la quale il soggetto richiedente si impegna a dotarsi di 

tutte le autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse allo svolgimento dell’evento;  

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

La manifestazione di interesse, utilizzando esclusivamente per singola iniziativa di interesse il 

modello di partecipazione allegato al presente avviso esplorativo, dovrà pervenire: 

-  tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it   

Ovvero 
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- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune entro il seguente termine: ore 12.00 

del giorno 30/09/2021, con allegato, in copia, documento di riconoscimento, in corso di 

validità, del sottoscrittore.  

 

 

6. AVVERTENZE GENERALI: 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità esistente da parte di 

soggetti alla presentazione successiva di proposte di eventi nel rispetto alla programmazione 

turistica dell’Ente.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 

alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 

favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione si riserva di proporre modifiche organizzative alle proposte selezionate al 

fine di meglio adattarle alle esigenze della programmazione turistica cittadina ed, 

eventualmente, di procedere d’intesa con le parti interessate, alla messa in rete di soggetti che 

abbiano avanzato proposte affini. 

Si precisa che con successiva Delibera di Giunta verranno valutate le richieste, approvate e 

posto in essere il calendario degli eventi stessi; 

 

7. PUBBLICITÀ DELL’INVITO: 

Il presente invito viene affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e pubblicato sul sito internet 

del Comune. 

 

Il Responsabile Area V 

 

 


