Avviso pubblico per reperire adesioni da parte di Associazioni, Istituzioni
scolastiche e altre libere aggregazioni la partecipazione, animazione e
realizzazione del "Carnevale Ciampinese 2020"
Premesso che l'Amministrazione, con atto di Giunta Comunale n 6 del 27/01/2020 ha espresso parere
favorevole all'attuazione di una delle iniziative culturali ricorrenti, avente carattere popolare ed
altamente coinvolgente per l'intera cittadinanza quale è il Carnevale Ciampinese 2020 e che tale
evento della tradizione popolare concorre a rafforzare l'identità sociale, culturale e artistica del
territorio.
Dato atto che non è stato definito un tema del Carnevale Ciampinese 2020 e pertanto i proponenti
sono liberi di scegliere l’argomento da proporre.
Considerato che l'Amministrazione intende organizzare tre le giornate da dedicare a questo evento:
20 febbraio - giovedì grasso: apertura dei festeggiamenti dalle ore 16.30 raduno di tutti i gruppi
aderenti (mascherati, danzanti, musicanti, etc.) a largo Europa Unita; costituzione del corteo che
percorrendo via Genova, Via Parigi e via Atene si reca sul nuovo piazzale del mercato sito tra via
Atene e Via Olanda. Qui si proseguiranno i festeggiamenti con l’animazione musicale e con altre
iniziative idonee – chiusura dell’evento intorno alle ore 18.30;
domenica 23 febbraio – ore 14.30 – 18,00 i festeggiamenti in Piazza della Pace con animazione
musicale, truccabimbi e altre iniziative idonee;
25 febbraio - martedì grasso – Evento di chiusura – ore 14.30 tutti i gruppi aderenti si raduneranno
nel Parco della Folgarella; festeggiamenti con balli, esibizioni, premiazioni.
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Ciampino, con il presente avviso, intende procedere alla raccolta di adesioni espresse
da tutte le forme associative presenti sul territorio che intendono collaborare all'organizzazione,
animazione e realizzazione del "Carnevale 2020" tale da garantire alla Città di Ciampino, durante il
periodo di Carnevale, 3 eventi - da svolgersi nei giorni di giovedì, domenica e martedì grasso nel
mese di febbraio 2020.
Possono presentare una proposta progettuale
ASSOCIAZIONI CULTURALI – COMITATI – ISTITUTI SCOLASTICI - GRUPPI SPONTANEI
(appositamente costituiti per la realizzazione dell'evento in oggetto).
I proponenti dovranno dichiarare, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:
(a) non trovarsi nelle situazioni previste dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
(b) essere in regola, se previsto per la loro organizzazione, con le eventuali posizioni contributive ed
assicurative (DURC);
(c) almeno un Codice Fiscale della forma associata e/o del richiedente per i gruppi spontanei;
(d) non essere riconducibili ad attività politiche o partitiche
La carenza delle predette dichiarazioni/requisiti comporterà di diritto l'esclusione alla partecipazione
e/o all’organizzazione dell’evento.
COSA SI PUO' PROPORRE:
Le singole attività sotto elencate oppure più di una tra esse correlate aventi almeno le seguenti
caratteristiche minime:
1. organizzazione di uno o più gruppo omogenei per tema di sfilata con solo persone mascherate
introdotti da un cartellone o altro che, trasportato a mano, dia coerenza al gruppo che segue o
precede;
2. proposta da gruppi musicali quali bande o altre forme similari itineranti;
3. proposta da gruppi danzanti omogenei non inferiori a 15 unità;
4. animazioni di strada quali: teatro di strada, acrobati, laboratori trucca-bimbi, balli in maschera,
etc.;

5. organizzazione di gruppi mascherati a tema con i minori e con le scuole – almeno una classe
per plesso;
6. organizzazione di gruppi mascherati a tema – adulti e minori minimo 20 persone
7. spettacoli d'intrattenimento da svolgersi nell’area – indicare la giornata;
8. gruppo musicale (minimo 15 elementi) con o senza vestiti a tema
9. gruppo di danza/animazione corredata da musica auto-prodotta di tipo percussivo
10. altro da specificare.
Tutti coloro che intendono candidarsi per la realizzazione del "Carnevale 2020" dovranno
produrre una proposta progettuale che illustri:
- chi propone (tutti i dati anagrafici ed i dati fiscali dell'organismo e/o individuo proponente
compresi i contatti – tel – cell- mail etc.)
- cosa propone (descrizione tema prescelto – bozza dei costumi o di cosa definisce il gruppo)
- a quali giornate intende essere presente e per quanto tempo
- se propone animazione di che tipo, quanto dura, caratteristiche generali
- quante persone sono coinvolte – nelle proposte musicali è obbligatorio dichiarare quali brani
verranno suonati al fine di assolvere l'obbligo SIAE – idem per i gruppi danzanti
- altri eventuali dettagli utili alla comprensione della proposta progettuale
- se prevede di fare una richiesta economica questa deve essere dettagliata e motivata.
Il Comune di Ciampino si riserva di valutare in sede di Commissione appositamente nominata tutte
le proposte pervenute entro la data del 10 febbraio 2020 ore 12.00.
Il presente avviso non vincola l'Amministrazione comunale che si riserva il diritto di interrompere in
qualsiasi momento il procedimento avviato anche non giungendo all'individuazione di alcun
proponente senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa.
PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
L’adesione dovrà pervenire al protocollo dell'Ente, con qualsiasi mezzo valido, entro e non oltre le
ore12.00 del giorno 10 febbraio 2020.
All’adesione deve essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione:
• relazione dettagliata della proposta progettuale in rispondenza ai dettami indicati nel presente
Avviso;
• auto-dichiarazione di: non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del DLGS 50/2016 e, se del caso
di essere in regola con eventuali posizioni contributive ed assicurative (DURC);
• fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario della richiesta;
Nel caso di Associazioni e/o altri organismi regolarmente costituiti:
• copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (per le associazioni – le associazioni iscritte all'Albo
possono dichiarare tale stato)
• copia dello Statuto/Regolamento (per i comitati – i comitati iscritti all'Albo possono dichiarare tale
stato)
• auto-dichiarazione dei componenti e delle finalità (per i gruppi informali)
Nel caso la proposta abbia importanti riverberi economici:
• preventivo dettagliato delle spese previste per la proposta progettuale presentata;
All'esame delle adesioni provvederà una Commissione appositamente nominata.
Al termine dell'esame proposte l'ufficio provvederà a stilare un elenco delle stesse, dettagliando, se
del caso, le ammesse e le escluse e, qualora si verifichi la fattispecie quelle ammesse a contributo o
assegnatarie di servizio a corrispettivo con il dettaglio della somma assegnata alla singola proposta.
Per tutti gli ammessi sarà formalizzato il percorso mediante l'adozione degli atti propedeutici.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Alle domande pervenute sarà assegnato un punteggio, mediante i seguenti criteri, per un totale di

punti n. 20:
Macro-voce

Criteri dettaglio

Max
punti

Associazione, gruppo informale o
comitato avente sede legale e/o operativa
sul territorio del Comune di Ciampino

Se proposta da uno solo - punti 1
se proposta da più di uno - punti 2

2

Qualità e contenuti del progetto con
esposizione chiara dello stesso – tema
correlato - n° partecipanti

Sviluppo del tema chiaro
punti 2
bozza/disegno o altro dei costumi e/o di altro
- …………………………………….max p. 3
dettaglio n° persone - organizzazione - p. 2
articolazione in più di una azione p. 2

9

Organizzazione e coinvolgimento
attenzione alla sicurezza
Previsione di spesa – chiarezza
interpretativa

Definizione dei criteri adottati per garantire la
sicurezza degli attori componenti il progetto e
degli spettatori –
fino a punti 3
altre misure particolari –
fino a punti 2

5

Dettaglio delle voci – fino a punti 4

4

Non saranno ammesse a valutazione:
le domande prive della documentazione richiesta nell'avviso o comunque incomplete;
le domande presentate oltre il termine fissato dall’Avviso pubblico;
ASSEGNAZIONE DI EVENTUALE CONTRIBUTO
È possibile che la Commissione decida di assegnare un contributo alle associazioni culturali, ai
comitati, ai gruppi spontanei (appositamente costituiti per la realizzazione dell'evento in oggetto) che
abbiano presentato proposte particolarmente articolate corredate di scheda economica chiara. In tal
caso gli stessi saranno inseriti in un apposito elenco da pubblicare sul sito del Comune di Ciampino
www.comune.ciampino.roma.it. Tale forma sostituisce ogni altra tipo di comunicazione dovutaal
riguardo.
ASSEGNAZIONE DI INCARICO
Il Comune di Ciampino, sulla base delle adesioni di animazione reperite, che risultino idonee alla
realizzazione delle giornate carnevalesche individuate sopra, potrà assegnare incarico diretto
utilizzando il capitolo specifico della cultura con specifico atto dirigenziale.
LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ECONOMICHE
L’atto di liquidazione, per ogni organismo comunque individuato, sarà disposta dopo l'evento a
verifica di quanto dichiarato (numerosità dei gruppi e/o allestimento dei carri etc.) previa
presentazione da parte dell’assegnatario di una dettagliata rendicontazione allegata alla fattura dovuta
come per legge o al rendiconto (per i contributi).
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ENTE
Il Comune di Ciampino organizzerà un gruppo di lavoro trasversale tra gli uffici interessati
dall'attività complessiva dell'evento “Carnevale 2020”.
Il compito di tale gruppo di lavoro sarà quello di occuparsi di attuare tutte quelle misure idonee a
consentire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e decoro, sia nel
rispetto della normativa vigente che con la diligenza del buon padre di famiglia.
Tutte le realtà ammesse all’organizzazione saranno coinvolte nella parte organizzativa e saranno
tenute al rispetto della sicurezza e del decoro. Coloro che non ottempereranno a tale modalità

organizzativa e comportamentale, oltre ad essere allontanati ipso facto al momento, nel caso abbiano
avuto accesso a contributi o incarico saranno penalizzati nella misura del 10% fino alla totale
esclusione dal pagamento di quanto assegnato per danni procurati (morali e/o materiali).
Il Dirigente del V Settore
Avv. Giovanni Giaquinto

