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Il Comune di Caorle intende acquisire la disponibilità di un soggetto qualificato ai fini di conferire
un servizio per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi da programmare per le "Festività
Natalizie - Capodanno ed Epifania 2022/2023", che svolgeranno dal 07/12/2022 al 06/01/2023,
mediante pubblicazione del presente avviso di selezione con lo scopo di coinvolgere anche le
Associazioni locali in maniera partecipativa per il raggiungimento di finalità socio-culturali.
Il presente avviso pubblico esplorativo è da intendersi come mero avviso esplorativo, non
comporterà ne diritti di prelazione o preferenza, non sarà vincolante per l'Amministrazione
Comunale, la quale si riserva, fra l'altro, di affidare tutti e/o parte le iniziative sopra elencate.
Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda di partecipazione:
a) associazioni culturali, sportive, musicali e di categoria, senza fini di lucro e con finalità di
valorizzazione e di promozione del territorio.
b) soggetti pubblici e/o privati che dimostrano di possedere la capacità di eseguire
correttamente il servizio oggetto dell'avviso.
Caratteristiche della proposta
I soggetti interessati dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente
Avviso Pubblico, a carattere esplorativo, l'eventuale interesse per il conferimento del servizio in
oggetto, secondo lo schema allegato A) al presente Avviso Pubblico;
La proposta dovrà necessariamente specificare le esigente tecnico logistiche necessarie alla
realizzazione degli eventi nonché contenere un quadro economico dettagliato;
Si precisa che l’Ente si riserva di individuare i luoghi e i periodi più idonei nei quali far realizzare
le attività e che le iniziative di particolare rilevanza presenti nell’offerta potranno essere oggetto di
partecipazione del comune di Caorle in una ottica di coprogettazione.
Salvo problematiche inerenti la viabilità e la sicurezza, è consentito in sede progettuale ai soggetti
partecipanti proporre luoghi pubblici in cui realizzare eventi che saranno oggetto di apposita
valutazione. L’eventuale realizzazione di iniziative in luoghi di proprietà privata o gestiti da privati,
richiede la necessaria liberatoria di quest’ultimi.
La partecipazione alla selezione dovrà articolarsi attraverso una proposta progettuale ispirata al
Natale che contempli a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. alberi di natale addobbati,
2. addobbi in centro storico a tema con luminarie,
3. impianto filodiffusione,
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spettacoli dal vivo di teatro, musica ecc.,
spettacolo pirotecnico per capodanno,
spettacoli viaggianti ( pista del ghiaccio, giostre, giostrine per bambini,)
mercatini di natale con casette in legno addobbate in centro storico Rio Terra (no food) nei
limiti di n. 20 postazioni
8. area food in via Roma con casette in legno addobbate o truk food nei limiti di n. 50
postazioni;
9. coinvolgimento degli imprenditori locali e collaborazione con le Associazioni di Categoria
Dovrà altresì avere come allegati:
 copia dell'atto costitutivo e dello statuto se associazione;
 copia della visura camerale con indicata l’attività svolta se ditta;
 copia documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
Riserva
Il presente Avviso Pubblico Esplorativo non comporta per l'Amministrazione Comunale alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsiasi
prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, in ogni caso
ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente
il presente Avviso.
Interventi a carico dell'Amministrazione Comunale
L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione del programma di eventi contenuti nella
proposta progettuale, metterà a disposizione i seguenti servizi e attività:
 luminarie per le strade della città;
 energia elettrica;
 l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico;
 uso dello stemma del Comune di Caorle;
 eventuale fornitura di pedane/palco transenne per la realizzazione di spettacoli all’aperto nei
limiti delle disponibilità comunali;
 supporto degli uffici e la collaborazione del personale comunale;
 disponibilità all’utilizzo gratuito di n. 18 casette in legno di proprietà dell’Amministrazione
Comunale;
erogazione a titolo di corrispettivo di una somma di € 80.000,00 oltre all’IVA, per l'esecuzione
delle attività previste nel progetto, con possibilità di un aumento fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione del programma si renda necessario un
aumento delle prestazioni (Art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).
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1. completare, laddove necessario l’allestimento del centro storico con luminarie, addobbi,
strutture ingressi, servizi igienici, ecct;
2. selezionare gli artisti partecipanti per la realizzazione delle rappresentazioni e
regolarizzazione di ogni aspetto contrattuale ed economico;
3. fornire l’eventuale ospitalità di vitto e alloggio agli artisti partecipanti;
4. elaborare il programma della manifestazione e il prospetto tecnico organizzativo;
5. garantire che ciascuna serie di spettacoli effettuati dagli artisti per ogni spazio/postazione
rispetti la scaletta e la durata prevista dal programma;
6. gestire l’organizzazione della manifestazione con presenza in loco di responsabili;
7. allestire nei luoghi concordati attrazioni quali “giostre, pista di pattinaggio, castello dei cani,
casa di Babbo Natale, , ecct”
8. organizzare per la notte del 31 dicembre, adeguate iniziative di intrattenimento musicale per
il countdown 2023;
9. organizzare per il pomeriggio/sera del 6 gennaio 2023 adeguata iniziativa di chiusura della
manifestazione;
10. organizzare per la giornata dell’epifania del 6 gennaio 2023 una iniziativa a tema ( arriva la
Befana);
11. elaborare un piano di comunicazione da gestire, tramite un ufficio stampa, con testate
giornalistiche, radio e TV;
12. realizzare e divulgare , tramite l’ufficio IAT, il programma specifico per ogni giornata;
13. attuare ogni iniziativa utile e rendere la manifestazione caratteristica e unica;
14. Realizzare un servizio video e fotografico;
15. fornire tutte le attrezzature tecniche necessarie alla realizzazione degli spettacoli (service
audio, luci ecct) completi di attestazione resa da persona abilitata di corretto montaggio;
16. Predisporre il piano di sicurezza ed il piano sanitario anticovid 19 secondo la normativa
vigente;
17. richiedere a proprio nome tutte le autorizzazioni o nulla osta necessari per la realizzazione
delle manifestazioni programmate.
18. organizzazione e allestimento di mercatini di natale con casette in legno addobbate in centro
storico Rio Terra (no food) nei limiti di n. 20 postazioni
19. organizzazione e allestimento di area food in via Roma con casette in legno addobbate o truk
food nei limiti di n. 50 postazioni;
20. adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni;
21. oneri SIAE;
22. Predisporre dettagliata relazione finale sul servizio svolto.

C_B642 - - 1 - 2022-08-08 - 0030426

Interventi a carico del soggetto attuatore
Il soggetto attuatore del servizio, in linea con le esigenze tecnico/logistiche necessarie alla
realizzazione del piano eventi in oggetto, dovrà sottoscrivere un accordo di collaborazione nella
forma scrittura privata che contempli in maniera dettagliata l’impegno “chiavi in mano” di:
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In riferimento al corrispettivo sopra determinato, il soggetto attuatore:

2. potrà altresì reperire direttamente degli sponsor a condizione che le somme o servizi offerti
dagli stessi, siano destinati a realizzare ulteriori iniziative al programma, con lo scopo di
arricchire l’iniziativa
Esame e valutazione delle domande di selezione
Le domande di selezione di cui
al presente Avviso Pubblico Esplorativo e l'allegata
documentazione saranno esaminate dagli uffici Comunali preposti per verificare l’ammissibilità.
A tal fine potrà essere ammessa l’acquisizione di ulteriori elementi per chiarimento istruttorio non
compresi nella proposta.
La valutazione sarà mirata ad ottenere un’offerta ricreativo-culturale di qualità, in un’ottica di
equilibrio fra i vari generi di intrattenimento privilegiando le iniziative originali e innovative e/o
concepite per stimolare e promuovere il territorio e i prodotti locali, coinvolgere i cittadini, attrarre
nuove fasce di pubblico, creare sinergie tra settori e operatori culturali differenti al fine di favorire
la coprogettazione.
La valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili, avverrà ad insindacabile giudizio
della commissione tecnica per la selezione delle proposte, individuata dopo il termine ultimo per la
presentazione delle proposte, secondo i seguenti criteri:
rilievo dell’iniziativa per la valorizzazione della città di Caorle come meta turistica
punti

max 10

carattere innovativo e originale del progetto

max 30 punti

concorso delle associazioni locali

max 30 punti

corrispettivo richiesto in proporzione al costo complessivo

max 30 punti

Responsabilità
Il rappresentante legale del soggetto attuatore che accetterà l'eventuale servizio in oggetto:
1. effettua le attività sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel pieno rispetto di quanto
eventualmente concordato con il Comune di Caorle. Tale responsabilità opera sia nei
confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune e dei terzi;
2. predispone ed attua le misure per garantire la sicurezza delle persone delle cose comunque
interessate dalle attività svolte ed è responsabile, ai fini di legge, dei danni di qualsiasi
genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività
inerenti al servizio, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità.
3. Acquisisce tutte le autorizzazioni necessarie presso gli organi e o uffici competenti, (scia,
siae, ecct)
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1. potrà reperire direttamente risorse dal noleggio delle postazioni per i mercatini di Natale e
per l’area food. Quest’ultime dovranno essere inserite nel quadro economico finanziario
del progetto;
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La domanda di partecipazione all’avviso, completa della documentazione richiesta ed indirizzate al Comune
di Caorle dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata al Protocollo Generale del Comune, con consegna a
mani come da schema di domanda allegato, riportante l'oggetto: “Avviso di selezione di un promotore per
le festività natalizie – capodanno ed epifania 2022/ 2023” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì
5 settembre 2022.

Informazioni
Il presente Avviso Pubblico Esplorativo e la relativa domanda sono disponibili sul sito internet del
Comune di Caorle; per informazioni relative al presente Avviso Pubblico sarà possibile telefonare
dalle ore 9:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì, ai numeri 0421219253 o 0421219250 o scrivere
mail all’indirizzo turismo@comune.caorle.ve.it.
Trattamento dei dati personali
I dati personali che il Comune di Caorle tratterà a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy - ex D.Lgs 196/2003, del DGPR Regolamento
Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs n. 101/2018, per le finalità connesse all'espletamento della
procedura in oggetto.
Il Dirigente
Settore Servizi alla Persona
Dott. Guglielmo Bello
(firmato digitalmente)
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Modalità di presentazione dell’avviso di selezione

