C OMUNE DI V ILLADOSE
45010 – Provincia di Rovigo
Piazza A. Moro n. 24 – tel 0425 405206 - fax 0425 90322
e-mail: biblioteca@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it

Area Servizi alla Persona

Prot. N° 328

Villadose, 09/01/2013

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“RIEVOCAZIONE DELLA CENTURIAZIONE ROMANA”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PRESO ATTO:
- che Villadose è storicamente territorio centuriato, che dal 1991 gestisce una mostra permanente
sulla Centuriazione romana, che è sede da 17 anni di una manifestazione conosciuta a livello
nazionale e internazionale chiamata “Mercato della centuriazione romana”, che sono presenti sul
territorio associazioni storico-culturali che si occupano di archeologia, di storia romana e di
antropologia sociale;
- che questo Ente intende affidare a terzi la gestione di tale manifestazione, nell’ottica di un
progetto di valorizzazione della storia e del prestigio delle radici di Villadose, finalizzato al
potenziamento, al sostegno e alla promozione delle attività culturali e turistiche;
VISTA la Delibera di G.M. n° 139 del 19/11/2012, con la quale l’Amministrazione ha stabilito di
avviare tutte le necessarie procedure tecnico-amministrative finalizzate alla ricerca nel mercato di
operatori economici interessati alla gestione della manifestazione;
RENDE NOTO
che il Comune di Villadose, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 5 del 9/01/2013,
intende invitare soggetti privati a presentare apposita manifestazione d’interesse per la gestione
della manifestazione, secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente avviso, come di
seguito indicato.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Villadose – Piazza Aldo Moro n. 24 – 45010 Villadose (RO)
Tel. 0425405570 fax 042590322
mail biblioteca@comune.villadose.ro.it pec comune.villadose.ro@pecveneto.it
Sito Internet http://www.comune.villadose.ro.it
Responsabile del procedimento dott. Sandra Trivellato
2. DESCRIZIONE DELL’EVENTO:
Organizzazione completa di una manifestazione di stampo rievocativo/storico del periodo in cui
l’organizzazione del territorio a centurie tra Rovigo ed Adria nel I sec a.C. caratterizzava la vita
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sociale ed economia delle aree in cui ora è insito il Comune di Villadose. La manifestazione si
svolgerà in minimo n. 2 giornate (sabato e domenica) in periodo scolastico, potrà occupare varie
aree del territorio comunale previo accordo con l’Ente (piazza Barchessa, Piazza Aldo Moro, Via
M.L.Maragno, Via Umberto I) e dovrà prevedere le seguenti attività:
Allestimenti scenografici
Attività promozionale
Attività rievocative e culturali di formazione ed informazione
Attività didattiche di coinvolgimento della popolazione più giovane
Attività di spettacolo e allestimento di un mercato filologico
Rimarranno a carico dell’ente la fornitura dell’energia elettrica, gli oneri per l’occupazione del
suolo pubblico (previa richiesta) e la pulizia di piazze e strade.
A titolo corrispettivo per le prestazioni effettuate dall’affidatario, l’ente stanzierà nel bilancio di
previsione 2013 una somma massima onnicomprensiva di € 10.000 IVA compresa. L’affidatario
non avrà null’altro a pretendere da parte del Comune di Villadose.
La planimetria delle aree pubbliche utilizzabili per la manifestazione è disponibile in allegato
(ALLEGATO A).
3. RISULTATI DA CONSEGUIRE
La gestione della manifestazione ha carattere storico-culturale, pertanto l’affidatario ha l’obbligo
di perseguire la massima valorizzazione dell’evento, sia incentivando la partecipazione alla
manifestazione, sia orientandosi ad elevare il valore culturale della stessa senza prescindere dagli
aspetti più operativi ed organizzativi.
L’affidamento comporterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, i cui oneri
saranno a totale carico dell’affidatario:
Progettazione ed organizzazione dell’evento, finalizzata anche all’ottenimento delle
previste autorizzazioni, nulla osta e/o pareri, ecc.;
Promozione dell’evento attraverso web, giornali di settore, periodici locali;
Convegno tematico/tavola rotonda;
Mostre di varia natura (fotografiche, strumentali, di oggettistica, documentarie…) sul tema;
Mercato romano filologico anche con la collaborazione di artigiani locali;
Spettacoli di balli e/o musicali filologici;
Allestimento piazze;
Rievocazione di battaglie romane;
Rievocazione di riti antichi romani;
Allestimento e gestione di Taberne/locali di ristorazione anche con la collaborazione di
artigiani locali;
Custodia degli allestimenti;
Successivo disallestimento delle piazze e delle strade.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono presentare la manifestazione di interesse, ai sensi della normativa vigente, tutti i soggetti
di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 aventi per statuto o atto costitutivo il perseguimento di
finalità di interesse storico-culturale.
I soggetti interessati dovranno in ogni caso essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale, di cui dall’art. 38 – comma 1 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
quindi assenza delle relative cause di esclusione;
b) titolarità di partita IVA;
c) iscrizione alla CC.II.AA. competente per territorio;
d) svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli previsti dal presente avviso.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Per partecipare alla presente procedura, ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire la
propria manifestazione di interesse in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, al
seguente indirizzo:
Comune di Villadose, Ufficio Protocollo, Piazza Aldo Moro n. 1 – 45010 Villadose (RO).
Detto plico dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno lunedì 21 gennaio 2013. Resta integralmente a rischio del soggetto proponente il mancato
recapito del plico.
Inoltre esso dovrà riportare l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CENTURIAZIONE ROMANA” DEL
COMUNE DI VILLADOSE”.
6. CONTENUTO DELLE PROPOSTE
La proposta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione, redatta secondo il MODELLO 01 allegato al presente avviso
(ALLEGATO B);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R.
28.12.2000 n. 445 (contenuta all’interno del MODELLO 01), sottoscritta dal legale
rappresentante dell’associazione, attestante il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli ulteriori requisiti richiesti al punto 4;
c) progetto di gestione dell’evento, così di seguito strutturato:
• relazione tecnica contenente:
descrizione dettagliata del piano di organizzazione dell’evento;
descrizione dettagliata delle esperienze pregresse di gestione di servizi analoghi;
• relazione finanziario-economica contenente:
analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) della gestione;
piano economico-finanziario dell’evento.

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Entro 30 giorni dalla ricezione delle proposte, l’Amministrazione provvederà alla valutazione delle
proposte pervenute ed alla conseguente eventuale adozione di quella ritenuta idonea.
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In caso di presentazione di più proposte di manifestazione d’interesse, la valutazione comparativa
tra di esse verrà eseguita in base ai seguenti criteri e relativi pesi:
PROFILO TECNICO-PROGETTUALE:
max 50 punti
qualità progettuale
qualità delle esperienze pregresse
PROFILO ECONOMICO-GESTIONALE:
max 50 punti
coerenza e completezza del piano economico-finanziario
modalità di rendicontazione dell’evento
Non saranno ritenute di interesse le proposte che avranno totalizzato un punteggio inferiore agli
80 punti. Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta, purchè ammissibile
ai sensi di legge.

8. ESTREMI DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi:
all’Albo Pretorio online del Comune di Villadose, nonché sul sito web del Comune stesso
http://www.comune.villadose.ro.it all’interno della sezione “Bandi di gara e concorsi”;

9. AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici interessati, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, nel caso in cui si
proceda in un secondo momento all’affidamento del servizio.
Le manifestazioni di interesse che perverranno non vincolano in alcun modo l’Ente, che sarà libero
di adottare la proposta o di acquisirne di ulteriori, qualora quelle pervenute non soddisfino
l’interesse dell’ente. L’ente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di decidere di gestire
diversamente l’evento, come pure, nel caso in cui nessuna proposta sia ritenuta idonea all’esito
della valutazione e/o per qualsiasi e/o sopravvenuta ragione di interesse pubblico, di non
procedere all’affidamento della gestione.
La presentazione della manifestazione di interesse non determina alcun diritto del proponente al
compenso per l’elaborazione della proposta di gestione presentata.
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali il Comune di Villadose, titolare del trattamento, entrerà in possesso a seguito del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e s.m.i.. I dati forniti dall’Operatore economico saranno raccolti e
trattati per le finalità di gestione della selezione e per l’eventuale rapporto conseguente alla
stessa.
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai soggetti
interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Sandra Trivellato

ALLEGATI:
A – planimetria complessiva dell’area
B – domanda di partecipazione modello 01
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