AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
AREA CULTURA
Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno
e-mail cultura@comune.belluno.it
PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net
telefono 0437/913191 – fax 0437/913244
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO
DELLA RASSEGNA CULTURALE “FERRAGOSTO E DINTORNI 2019”, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS N. 50/2016.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2019 avente per oggetto “Eventi e
manifestazioni 2019 - Approvazione calendario”;
Rilevato che con detta deliberazione la Giunta Comunale ha approvato il programma delle
manifestazioni da effettuarsi nel corso dell’anno tra le quali “Ferragosto e dintorni”, collaudata
rassegna culturale a cura del Comune, che intende offrire a cittadini e turisti gli strumenti e le
occasioni per vivere al meglio la Città nel periodo di agosto;
Ritenuto di affidare esternamente la realizzazione della rassegna;
SI RENDE NOTO
che con il presente Avviso l’Amministrazione Comunale intende procedere alla ricerca di soggetti
terzi a cui affidare i servizi di progettazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento della
rassegna culturale “Ferragosto e dintorni”, da svolgere in luoghi e località del territorio comunale
nel mese di agosto 2019.
Dopo aver verificato la presenza di soggetti interessati, il Comune di Belluno ha in previsione
l'avvio una procedura ai sensi dell'art. 36 , comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/4/2016, da
attuarsi mediante affidamento diretto dei servizi di cui sopra.
1. ENTE PROMOTORE DELL’AVVISO
Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1 – 32100 BELLUNO, C.F.: 00132550252 - Tel. 0437
913191 – Fax 0437 913244- PEC : belluno.bl@cert.ip-veneto.net – sito internet:
www.comune.belluno.it
2. DENOMINAZIONE CONFERITA AL SERVIZIO
Affidamento dei servizi di progettazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento della
rassegna culturale “Ferragosto e dintorni 2019 “

3. DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La rassegna “Ferragosto e dintorni” è un contenitore che intende offrire ai cittadini e ai turisti gli
strumenti e le occasioni per vivere al meglio la Città nella settimana di ferragosto, con l’attuazione
di percorsi urbani con visite guidate, musica negli spazi cittadini e nei luoghi più caratteristici delle
frazioni che circondano Belluno, letture e laboratori per utenti di ogni età, in continuità con le
attività che negli anni recenti hanno rappresentato appuntamenti idonei a consentire a residenti e
turisti di entrare in sintonia con una cultura urbana ricca di storia e di arte.
A titolo esemplificativo si allega il programma della rassegna dell’edizione 2018.
4. LUOGO E DATE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Gli eventi dovranno essere realizzati all’interno del territorio comunale, in numero maggiore presso
il centro storico, nel periodo 10-18 agosto 2019
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale:
- insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 relativi al concorrente
ed a tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici in concordato preventivo con
continuità aziendale;
- requisiti attestanti l’idoneità professionale:
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello
Statuto.
In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M.
23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive
(ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre
in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale
7. DOCUMENTI DA PRESENTARE
1. curriculum
2. documentazione comprovante l’esperienza nell’attività di ideazione e organizzazione di eventi
culturali;
3. modulo di manifestazione di interesse
8. CRITERI DI VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO
L’Ente provvederà ad individuare il soggetto a cui affidare l’attività di cui al punto 3) sulla base dei
curricula e della documentazione presentati. Con il soggetto individuato l’Ente avvierà una
negoziazione ai fini di un possibile successivo affidamento diretto come previsto dall’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il
Comune di Belluno e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
La dichiarazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità a
realizzare i servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse attraverso
l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore
economico interessato, che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta, a mani o PEC
avente ad oggetto “Manifestazione d'interesse per l' affidamento della progettazione,
organizzazione realizzazione e coordinamento rassegna culturale “FERRAGOSTO E
DINTORNI”.
Le dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del
giorno 31 maggio 2019.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti
del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196 e del GDPR (Regolamento UE). Titolare del trattamento è il
Comune di Belluno.
10. INFORMAZIONI
Copia del presente avviso è disponibile sul sito Internet istituzionale del Comune di Belluno
(www.comune.belluno.it – Sezione avvisi) e allo Sportello dei Cittadini (P.zza Duomo, 2) negli
orari di apertura.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Cultura tel. 0437 – 913191.
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Carlo Erranti, Dirigente Coordinatore d’Ambito
Servizi alla Persona.
Allegati:
modulo di manifestazione di interesse.
Programma di Ferragosto e dintorni 2018.
Belluno , 16 maggio 2019
IL DIRIGENTE COORDINATORE D’AMBITO
SERVIZI ALLA PERSONA
Arch. Carlo Erranti

