
Allegato “A”

COMUNE DI LATINA
SERVIZIO CULTURA, TURISMO SPORT 

UOC Sistema integrato servizi culturali e turismo
Palazzo della Cultura, Via Umberto I, 39 04100 Latina- Tel.0773/652618

Indirizzo PEC :culturaturismosport@pec.comune.latina.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA PROGRAMMAZIONE DEL “NATALE 2019 

PERIODO 18 DICEMBRE 2019  – 06 GENNAIO 2020”

Il Dirigente del Servizio 

In esecuzione  della Determinazione Dirigenziale n° ________ del __________ ; 

RENDE NOTO

che è indetto Avviso Pubblico per l’acquisizione di proposte culturali da inserire nella  
programmazione del Natale 2019 da realizzarsi nel periodo  18 Dicembre 2019  – 06 Gennaio 2020 
,   al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori  interessati alla 
realizzazione di eventi pubblici; la partecipazione al presente avviso non vincolerà in alcun modo 
l'Amministrazione.

Art. 1 – PREMESSA 
Premesso che  rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e 
valorizzazione di eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti 
di aggregazione dell’intera comunità coinvolgendovi sia i singoli cittadini sia le sue componenti 
associative culturali  e sociali;

Che l’Amministrazione  intende  realizzare un  programma di eventi ed iniziative, denominato “ 
Natale 2018” coordinando le proprie iniziative con quelle di altri Enti pubblici, Associazioni Culturali 
e Soggetti privati operanti nel settore della promozione culturale, al fine di offrire a cittadini e 
turisti un ampio e variegato insieme di proposte;

che detta programmazione  vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse 
iniziative ispirate al tema del Natale, la programmazione di attività di animazione e intrattenimento, 
percorsi tematici, eventi che, rendendo accogliente la città, possano favorire un clima di dialogo, 
condivisione e conoscenza delle tradizioni legate al Natale a beneficio della cittadinanza, dei 
visitatori e dei turisti;

Art. 2 – SPAZI DEDICATI  AGLI EVENTI 
In linea con la tradizione della festa, la programmazione delle iniziative dovrà dare risalto ai 
seguenti spazi culturali : il Museo Cambellotti, tenendo conto delle specificità del luogo, l’ex Enal di 
Latina Scalo, Piazza del Popolo ed in particolare l’area dove sarà allestito un palco con relativo 



servizio tecnico audio e che sarà disponibile per iniziative di spettacolo dal vivo limitatamente alle 
giornate del 26, 27, 28, 29, 30  Dicembre;

Art. 3 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE CULTURALI 

Le proposte dovranno riguardare le seguenti aree di attività:

 Musica :(concerti e intrattenimenti di musica classica, jazz, pop e acustica, concerti 
bandistici e corali, etc); 

 Teatro (spettacoli teatrali, teatro per bambini, etc);
 Danza (spettacoli di danza, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza);
 Cultura e Arte (mostre, rassegne di poesia, presentazione di libri e letture)
 Eventi enogastronomici, Animazione, Promozione del territorio;
 Attività di volontariato o beneficienza, in ogni caso, preposte alla solidarietà;

Le proposte presentate  dovranno:
 
- realizzarsi nel periodo dal 18.12.2019 al 06.01.2020 e presentare flessibilità rispetto alle esigenze 
di programmazione; 
- essere compatibili tecnicamente e logisticamente con le caratteristiche dello spazio 
individuato; 
- Gli eventi e le  iniziative dovranno dare il giusto risalto alla ricorrenza sentita dalla nostra 
comunità, per creare la tipica atmosfera delle feste, allietare la cittadinanza e promuovere le 
attività culturali, tenuto conto anche dei connessi profili di promozione del territorio e dei benefici 
economici conseguenti con richiamo espresso alla presenza turistica sul territorio comunale.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Il presente Avviso Pubblico è rivolto a persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, 
cooperative, consorzi, anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, 
pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in alcuna della 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016

Art. 5 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Amministrazione metterà a disposizione per la realizzazione delle proposte selezionate; 
 
A. fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua ( ove possibile)
B. pulizia delle aree esterne comunali dove si organizzano gli eventi;
C. messa a disposizione del palco e relativo servizio tecnico/audio  posizionato in Piazza del Popolo, 
degli spazi comunali su indicati e delle attrezzature ivi presenti ( sedie, tavoli, pannelli espositivi, ) 
e la SIAE ;  
D. pubblicizzazione degli eventi;

Inoltre, l’Amministrazione garantirà la comunicazione sul sito ufficiale www.comune.latina.it; 
newsletter; l’attività di ufficio stampa; eventuali altri canali e strumenti di comunicazione da 
definire compatibilmente con i tempi di programmazione delle attività. 

Art. 6 - IMPEGNI DEL SOGGETTO PROPONENTE 
Sarà a carico del soggetto proponente selezionato: 
A. la  gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, sia in 
termini di attrezzature che di personale, fatto salvo quanto previsto all’art. 5; 
B. l’acquisizione di ogni autorizzazione, liberatoria, nullaosta, concessione e qualunque altro titolo 
abilitante necessario per lo svolgimento delle attività; 
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C. l’adempimento di ogni onere e ogni altro adempimento che comunque si dovesse rendere 
necessario per la realizzazione del progetto approvato e per la natura dell’evento; 
D. il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 
E. In caso di proposta espositiva il soggetto proponente solleverà l’Amministrazione da eventuali 
responsabilità per furto e/o danneggiamento degli oggetti esposti nelle sale nonché di qualsiasi 
altro materiale utile alla realizzazione della mostra; 

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
I soggetti che intendono aderire al presente avviso pubblico dovranno presentare la seguente 
documentazione: 

A. Domanda  di partecipazione debitamente compilata secondo il modello allegato al presente 
avviso, sottoscritta dal legale rappresentante;

B. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante
C. Progetto comprensivo di  una relazione descrittiva  e il cronoprogramma;
D. Il curriculum del proponente e/o la Relazione sulle attività attinenti svolte negli ultimi  tre 

anni. 
E. Atto costituivo e Statuto con l’indicazione del Rappresentante Legale, nel caso di 

Associazione Culturale, Cooperativa, o similare;
F. Elaborazione grafica degli allestimenti;

L’Amministrazione si riserva di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai soggetti proponenti. 

Ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto individuale ed un altro n.q. di 
partecipante ad un’eventuale rete di associazioni e, ove selezionato, potrà essere inserito nella 
programmazione NATALE 2019. 

Art. 8 - TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le proposte  e l’allegata documentazione dovranno essere trasmesse entro il giorno  21.11.2019 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
culturaturismosport@pec.comune.latina.it e nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato 
“AVVISO PUBBLICO PER LA  PROGRAMMAZIONE DEL   “ NATALE 2019 PERIODO 18 DICEMBRE 2019  – 06 
GENNAIO 2020”.

Art. 9 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte  saranno valutate da un’apposita Commissione, formata da personale dell’Ente, 
secondo i seguenti criteri di valutazione e relativo punteggio:

1) Qualità della progetto – Punti 40; 
2) Coerenza della progettualità con gli ambiti prescelti e aderenza alle tematiche del Natale – 
Punti 30; 
3) Eterogeneità del pubblico coinvolto  – Punti 20;
4) Curriculum del proponente e/o relazione sintetica delle attività svolte negli ultimi tre anni 
     – Punti 10;

Saranno inserite nella Programmazione “NATALE 2019” le iniziative/eventi che 
conseguiranno una valutazione non inferiore a PUNTI 70 

È facoltà del Comune, ai sensi della Legge 241/1990, richiedere eventuale documentazione 
integrativa a maggiore dettaglio della proposta progettuale presentata.

Art. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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In ottemperanza alla normativa vigente, ed in particolare in conformità al Regolamento Europeo
DPGR 679/2016 i dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti dall’Ufficio 
competente per la finalità di gestione dell’Avviso Pubblico. Titolare del Trattamento è il Comune di 
Latina. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo, Sport 
Dott.ssa Antonella Galardo . Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai 
concorrenti verranno utilizzate, sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Gli elementi conoscitivi 
acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate, quando ciò è 
previsto da disposizioni di legge e di regolamento, e non saranno forniti a terzi, salvo l’eventuale 
esercizio del diritto di accesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
comporta il consenso al trattamento dei dati.

Art. 11 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso è pubblicato sul sito Web e all’Albo Pretorio online del Comune di Latina 

Per altri chiarimenti e informazioni inerenti l’Avviso  potrà essere contattato il Servizio Cultura 
,Turismo, Sport    agli indirizzi di posta elettronica: 
culturaturismosport@comune.latina.it. e  culturaturismosport@pec.comune.latina.it
 
oppure contattando il Servizio medesimo al seguente numero telefonico: 0773/ 652626- 652618 
Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Funzionario PO  Avv. Elena Lusena  

ALLEGATO: Domande di partecipazione 

Il DIRIGENTE 
Dott.ssa Antonella Galardo 
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