
COMUNE DI CIAMPINO 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

AVVISO PUBBLICO 

 

L’Amministrazione Comunale intende reperire proposte riferite a singoli eventi di promozione dell'evento 

“HALLOWEEN 2016” da organizzare a Ciampino. I progetti selezionati avranno accesso ad un contributo 

finanziato con fondi del Comune. 

 

Requisiti 
Le proposte dovranno avere i seguenti requisiti: 

 

A) Avere carattere culturale e di animazione al fine di favorire la socializzazione ed il tempo libero. 

B) Promuovere l'animazione e la partecipazione dei cittadini di Ciampino all'evento “Halloween 2016”. 

C) Il contributo alla singola proposta progettuale non potrà essere superiore a € 1.000,00 iva inclusa. 

 

I progetti possono essere presentati da Enti e/o Associazioni legalmente costituite, non aventi o no scopo di 

lucro, anche riunite, che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse detta “Capogruppo”, 

che non svolgano attività partitiche in qualunque forma, oppure diano vita ad iniziative politiche. 

Ogni proponente potrà presentare un solo progetto. 

 

Titoli preferenziali 
Saranno valutati quali titoli preferenziali i seguenti clementi: 

• Caratteristiche generali del progetto quali la chiarezza nella descrizione dell’evento proposto e della 

sua organizzazione. 

• Qualifiche del personale che organizza, gestisce, anima etc, secondo le specifiche del progetto 

presentato. 

• Compatibilità e coerenza del progetto in relazione alla giornata, allo spazio/i individuato/i ed al tema 

che si intende animare. 

 

Documentazione richiesta 
I soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare domanda in carta intestata dell'Associazione corredata 

dalla seguente documentazione tutta a firma del legale rappresentante: 

Sul modulo predisposto dall'ufficio si deve indicare: 

1) Descrizione dell'organizzazione dell'animazione (operatori, loro attività, time table della successione delle 

proposte singole di animazione). 

  • Specifiche dell'area necessaria, degli orari di inizio e fine, etc. 

 • Elenco del personale coinvolto. 

 • Durata della manifestazione con specifica indicazione dei tempi di montaggio/smontaggio delle 

attrezzature necessarie ed opportune per garantire la sicurezza dei partecipanti. 

 2) Preventivo economico dettagliato riportante: 

          • Voci di uscita. 

           • Voci di entrata. 

           • Totale della manifestazione. 

3) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, in corso 

di validità. 

4) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti che l’ente e/o l’associazione non versino in 

alcuna delle condizioni ostative prescritte (Art. 80, comma 5, lett. B del Nuovo Codice degli Appalti). 

 

Commissione di valutazione 

La gestione dell'evento (come animazione e coinvolgimento) sarà valutata da apposita Commissione 

nominata dall’Amministrazione. 

 

Criteri di valutazione 
La Commissione di Valutazione giudicherà utilizzando i seguenti criteri e punteggi: 

A) Chiarezza espositiva dalla quale si evince come verrà organizzato il singolo evento proposto e come si 

coinvolgeranno i cittadini - max 40 punti. 



B) Modalità espresse per il coinvolgimento delle varie fasce d'età nell'iniziativa proposta - max 20 punti. 

C) Valutazione, attraverso delle schede di screening, delle attività svolte nell'ambito dell'evento - max 40 

punti. 

La Commissione si riserva la facoltà di coinvolgere esperti in ordine alla valutazione dell’attendibilità dei 

preventivi presentati e della compatibilità degli allestimenti con il progetto presentato, con il luogo 

individuato e con l'attività effettivamente svolta. 

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria ai fini 

dell’assegnazione del contributo. 

 

Motivi di esclusione 
I progetti pervenuti entro i termini previsti, saranno esaminati preventivamente sotto il profilo tecnico - 

amministrativo da parte degli uffici competenti al fine di verificarne l’adeguatezza ai requisiti soggettivi e 

formali richiesti dal presente Avviso Pubblico. 

Non saranno ammessi alla valutazione della Commissione i progetti che incorrano in uno o più dei seguenti 

motivi di esclusione: 

1) Mancanza della relazione generale (max 1 foglio). 

2) Aver presentato più di un progetto o lo stesso progetto con ragione sociale diverse. 

3) Proposte presentate da società di capitali. 

4) Non aver indicato il luogo/i di svolgimento e l’ipotesi di utilizzo degli stessi. 

5) Non aver presentato il dettagliato Bilancio delle entrate e delle uscite. 

6) Mancanza della dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti che l’ente o l'associazione, o uno 

dei suoi componenti non versi in alcuna delle condizioni ostative prescritte art. 80, comma 5, lett. B del 

Nuovo Codice degli Appalti o insistenza di una di dette condizioni. 

7) Mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutta la documentazione presentata. 

 

Modalità di finanziamento 
L’amministrazione concorrerà finanziariamente alla realizzazione dei progetti prescelti con un 

finanziamento, a valere su fondi comunali specifici, fino ad un massimo di €. 1.000,00. 

Ai fini dell'accesso al contributo i progetti prescelti saranno approvati con Atto Dirigenziale di affidamento. 

Il versamento del contributo assegnato per la realizzazione dell'evento avverrà su presentazione di nota 

contabile descrittiva delle voci dichiarate e previo accertamento del corretto svolgimento dell'attività 

prevista. 

 

Modalità concorsuali 
Le proposte dovranno essere presentate dovranno essere consegnati presso il Comune di Ciampino, Ufficio 

Protocollo, Largo Felice Armati, 1 Cap 00043 Ciampino (RM), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 

ottobre 2016. Farà fede la data e l’ora del protocollo. 

N.B. NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE PROPOSTE PRESENTATE DOPO LA 

DATA E L’ORARIO DI SCADENZA INDICATI. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio on-line. 

Non potrà essere chiesta la restituzione o copia della documentazione presentata. 

 

Trattamento dei dati personali 
In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ciampino, 

Ufficio Cultura/Sport. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse all’espletamento del presente avviso. 

 

Informazioni 
Il presente Avviso Pubblico può essere ritirato presso il Servizio Cultura e Sport e presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico del Comune di Ciampino oppure scaricato dal sito ufficiale dell’Ente al seguente indirizzo: 

www.ciampino.gov.it. Per informazioni telefonare ai numeri: 06-79097409/423. 

 


