CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

AVVISO PUBBLICO
Per l'Acquisizione di "manifestazione di interesse" a partecipare all'organizzazione "in toto" della
manifestazione: "90^ Edizione della Festa dell'Uva e dei Vini 2021". Velletri 09/10 Ottobre 2021.
Oggetto dell'Avviso Pubblico
Il presente Avviso è finalizzato all'acquisizione della "manifestazione di interesse" da parte di Associazioni
senza scopo di lucro e, comunque, a tutte le associazioni interessate, iscritte negli appositi registri da almeno tre
anni, e/o Pro Loco iscritte nell'Elenco Regionale del Lazio, a partecipare all'organizzazione in toto della
manifestazione, attraverso la collaborazione, la gestione e la fornitura dei diversi servizi necessari, ivi compreso
il servizio di fornitura di materiale e attività pubblicitaria per la manifestazione denominata
" 90^ Edizione della Festa dell’Uva e dei Vini" che si svolgerà in Velletri nei giorni 9/10 Ottobre 2021.
La manifestazione di interesse è finalizzata alla collaborazione con l'Amministrazione per la gestione delle
seguenti attività, ai fini di una più fluida organizzazione della manifestazione:
• selezione e coordinamento di gruppi di intrattenimento (musicali, artistici, sportivi, etc.)
• selezione e coordinamento delle diverse associazioni partecipanti a vario titolo alla manifestazione
• selezione e coordinamento degli stand artigianali, agricoli e/o culturali (raccolta adesioni ed istruttoria
iter amministrativo attraverso gli uffici comunali competenti)
• selezione e coordinamento cantine enoiche
• coordinamento e creazione punti di informazione relativi alla manifestazione
• richieste eventuali allacci elettrici per il Comune di Velletri necessari alla realizzazione della
manifestazione,
• coordinamento attività mostre ed esposizioni di vario genere (pittura/scultura/fotografia/cultura/etc),
• fornitura eventuale di service ed amplificazione per le varie iniziative in programma
• realizzazione di un piano di comunicazione per la promozione della manifestazione, attraverso i diversi
canali d'informazione: radio, giornali, social, etc, a livello locale/regionale/nazionale
• più in generale, coordinamento di ogni tipo di attività connessa ad iniziative proposte
dall'Amministrazione Comunale ed autorizzate dalla Dirigenza in merito alla congruità dei costi.
L'Associazione assumerà l'organizzazione "in toto" della manifestazione con la gestione di quanto sopra
richiamato, in accordo con i competenti organi amministrativi, e le iniziative proposte dovranno e potranno
avvenire soltanto nel rispetto delle norme e delle disposizioni anti COVID, vigenti al momento dello
svolgimento della manifestazione, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, a fronte di un rimborso
spese documentato, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza
delle fasi di affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva,
in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine.

2) Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse: le Associazioni senza scopo di lucro e, comunque, tutte
le associazioni interessate, iscritte negli appositi registri da almeno tre anni, di cui al D.Lgs. 117/2017 e/o Pro
Loco iscritte nell'Elenco Regionale del Lazio, che abbiano la capacità organizzativa ed esperienza di
collaborazione con Enti pubblici nell'ultimo triennio (2018/2019/2020 eper la quale si richiede descrizione
dettagliata delle attività realizzate), tali da garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso,
nonché adeguata capacità economico/finanziaria pari ad € 20.000,00 attestata dalla produzione dei bilanci
approvati nell'ultimo triennio (2018/2020).
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una
delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In questa prospettiva, si chiede alle associazioni interessate di inviare la propria manifestazione di interesse
secondo le modalità di seguito specificate.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
L'istanza di partecipazione alla "manifestazione di interesse" dovrà essere redatta utilizzando il modello di
richiesta allegato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata all'Ufficio Promozione
Prodotti Locali del Comune di Velletri entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/09/2021, con una delle
seguenti modalità:
• Consegnate a mano o inviate per PEC all'Ufficio Protocollo Comunale:
protocollo@pec.comune.velletri.rm.it
4) L'istanza dovrà essere corredata da:
1. copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
2. copia dello Statuto dell'Associazione, qualora non ancora in possesso di questa Amministrazione
3. copia del Verbale dell'Assemblea che attesti la nomina e la vigenza in carica del rappresentante legale
4. documento e/o dichiarazione (con i relativi numeri di riconoscimento) attestante l'iscrizione
dell'Associazione al Registro delle Associazioni della Regione Lazio
5. descrizione dettagliata delle attività realizzate con Enti pubblici nell'ultimo triennio (2018/2020)
6. dichiarazione che escluda situazioni pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ai
sensi degli arrt. 19, 46, 47 del D.P.R. 445/200 e di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione dalla
partecipazione elencati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
7. copia dei bilanci dell'ultimo triennio, qualora non ancora in possesso di questa Amministrazione
Non saranno ritenute ammissibili le istanze che risultino:
• inoltrate oltre il termine di scadenza del presente Avviso
• non sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente
• presentate da soggetti diversi da quelli indicati al punto 2
• pervenute tramite una procedura diversa da quelle espressamente indicate al punto 3
• prive della documentazione di cui ai punti 4/6.
Le istanze pervenute verranno vagliate e selezionate da apposita Commissione composta da dipendenti comunali
con comprovata esperienza nel settore, che le esaminerà tenendo conto della comprovata esperienza e capacità
organizzativa dei soggetti proponenti, utili alla gestione di quanto richiesto nel presente Avviso.
Dopo la valutazione della Commissione i partecipanti saranno invitati a presentare offerta economica.
La documentazione presentata non verrà restituita.
Informazioni
Il Comune si riserva di procedere con successivo atto dirigenziale allo stanziamento delle risorse finanziarie
necessarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Leg.vo n. 196 del 30/06/2003 i dati personali raccolti,
obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura e raccolti dall'Amministrazione Comunale,
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono
richiesti e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata.
I dati saranno, altresì, trattati nel rispetto di quanto previsto dal R.G.D.P. (Regolamento UE 2016/679 recepito
da questa Amministrazione con apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del
24/04/2018).
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Velletri, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, fornisce le seguenti informazioni:
il conferimento dei dati personali è facoltativo ma pur sempre necessario in quanto il mancato conferimento determina impossibilità a dare inizio al l’istruttoria
dell’istanza
da Lei formulata e, quindi, a provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso;
i dati personali da Lei forniti con la istanza di accesso saranno utilizzati dagli uffici del Comune di Velletri, sia con strumenti cartacei sia con l’ausilio di mezzi
elettronici,
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse;
i dati non verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di diritto di accesso; in
particolare, l’Amministrazione, se individua soggetti contro interessati (soggetti terzi che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto
alla riservatezza) darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica
per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i contro interessati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la
ricezione della comunicazione di cui sopra;
il titolare del trattamento è il Sindaco, pro tempore, con sede in Velletri, Piazza C. Ottaviano Augusto;
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: alessandra.capozzi@pec.comune.velletri.rm.it - tel. 06 96158224;

–

Lei, in quanto “interessato”, ha, in ogni momento, la possibilità di esercitare i Suoi diritti (artt. 15-22 del Regolamento) e, in caso di non adeguato o mancato
riscontro da parte del Titolare, ha, altresì, il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento) o alla competente Autorità
Giudiziaria (art. 79 del Regolamento).

–
Pubblicazione
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito Internet del Comune di Velletri.
Richiesta di eventuali chiarimenti
Gli interessati al presente Avviso potranno richiedere eventuali, ulteriori chiarimenti, entro il 24/09/2021, ai
seguenti recapiti:
Ufficio Sport/Turismo/Promozione Prodotti Locali. Tel. 06.96158461/406
Ufficio Cultura. Tel. 06,96158253
rita.bartoli2009@comune.velletri.rm.it - simonetta.finotti@comune.velletri.rm.it
Velletri, ...........................2021
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Nanni Costa

(Intestazione soggetto proponente)
COMUNE DI VELLETRI
SettoreII° - Ufficio Promozione Prodotti Locali/Cultura
Piazza C.O.Augusto, 1

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: "Manifestazione di interesse" a partecipare all'organizzazione in toto della manifestazione:
"90^ Edizione della Festa dell'Uva e dei Vini ". Velletri 09/10 Ottobre 2021.
Dati relativi al soggetto proponente
.....sottoscritt.............................................................................................residente in...........................................
(PR) Via/Piazza......................................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione............................................................................................
con sede legale in...........................................................................................................(PR).................................
Via/Piazza..........................................................................................................................., n°..............................
e-mail......................................................................................................................................................................
tel................................................................................mobile.................................................................................
CF/PI......................................................................................................................................................................
MANIFESTA L'INTERESSE
A partecipare all'Avviso Pubblico per la procedura in oggetto.
Di allegare alla presente la seguente documentazione:
1. ......................
2. ......................
3.

Etc......................................

.....sottoscritt..........................................................................................., consapevole delle responsabilità previste
dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci alla Pubblica Amministrazione, dichiara ai sensi degli arrt. 19, 46,
47 del D.P.R. n. 445/2000, che quanto sopra indicato corrisponde al vero.
Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Leg.vo n.196 del 30/06/2003 e del
R.G.D.P. (Regolamento UE 2016/679) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 24/04/2018, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale sono richiesti.
Data________________
Il Legale Rappresentante
________________________________
(timbro e firma)

