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AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, 

ATTIVITA’, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PER UN PROGRAMMA DENOMINATO: “DA 

NATALI A LI TRE RE” – PROGRAMMA NATALIZIO 2018-2019 

In esecuzione della delibera della Giunta comunale n° 236 del 25.10.2018 e della determinazione 

Dirigenziale n° 476 del 26.10.2018  

 

1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE 
Si informa che il Settore V° “Attività Produttive, Promozione Turistica Cultura Sport e Spettacolo”, 
del Comune di Arzachena deve procedere all’organizzazione del programma di eventi, attività, 
manifestazioni e spettacoli, da inserire in un cartellone denominato: “da Natali a li tre re” – 
PROGRAMMA NATALIZIO 2018-2019”. 
 

2. CONTENUTO DELLE PROPOSTE 
I soggetti interessati (Enti, Società, Cooperative, Associazioni, persone fisiche comunque nella 
condizione, nel caso di prestazioni, di poter produrre adeguata documentazione fiscale che dal 
31.3.2015 prevede l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica 
amministrazione, la quale non liquiderà importi in assenza di tale modalità di fatturazione), 
possono sottoporre al Settore V° proposte finalizzate ai seguenti obiettivi generali:  
 
 

OBIETTIVO A) – Allestimento artistico coordinato/a tema da realizzarsi in piazza Risorgimento ed 

in ambiti limitrofi (N.B. allegare planimetria con perimetrazione area) 

Tale allestimento, da inaugurarsi l’8 dicembre, deve prevedere la realizzazione e l’installazione 
delle seguenti opere1: 

1. Albero di Natale, altezza min. 8 metri, (noleggio/acquisto – completo di montaggio e 
smontaggio) con illuminazione led; l’albero può essere naturale o sintetico (se di buona 
qualità) con decori artistici coordinati e coerenti secondo un tema globale oppure può 
consistere in una struttura creativa realizzata con i più svariati materiali (ad es. legno, ferro, 
vetro, fibre naturali, ecc.) purché rispondenti ad un criterio generale di sostenibilità; l’effetto 
auspicato è quello di conferire al contesto la magia e l’armonia del Natale; 

2. Realizzazione e installazione di creazioni artistiche luminose a terra e/o aeree ed altri 
decori, purché coerenti con il progetto globale e prevedendo degli inserimenti degli stessi 
anche su Corso Garibaldi e via Ruzzittu; 

3. Proiezioni e/o luci da prevedere sui tre palazzi comunali prospicenti la piazza (Palazzo 
Ruzittu, Municipio, ex canonica) e sulla scalinata di Santa Lucia; 

4. Allestimento della casetta in legno di Babbo Natale, messa a disposizione dal Comune;  
5. Altri progetti artistici che possano valorizzare la scalinata di Santa Lucia e/o la roccia del 

Fungo (N.B. vanno tenuti presenti i limiti degli allacci elettrici).  
 

Nella valutazione delle proposte, costituirà valore aggiunto la previsione e la realizzazione di: 
 Un processo partecipativo nella realizzazione delle opere e/o nel processo creativo, 

attraverso il coinvolgimento delle varie realtà presenti sul territorio (scuole, associazioni, 
cittadinanza, ecc.); 
 

 Realizzazione ed installazione di decori, sempre coordinati al tema principale, per 
addobbare eventualmente n. 2 alberi di Natale, uno previsto nella rotatoria di Abbiadori ed 
uno in piazza San Giovanni Battista a Cannigione.  

                                                           
(1) In un’ottica sostenibile di riuso e riciclo il Comune può mettere a disposizione i fiocchi di neve in polistirolo, di 

diverse misure, utilizzati come addobbi dello scorso Natale). 
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OBIETTIVO B) – Allestimento “giardino d’inverno” da realizzarsi in piazza Risorgimento nella parte 
antistante Palazzo Ruzittu (N.B. allegare planimetria con perimetrazione area) 
Tale allestimento, da inaugurarsi l’8 dicembre, deve prevedere la fornitura, l’installazione e lo 
smontaggio delle seguenti opere e i seguenti servizi: 

1. Una pista di pattinaggio (ghiaccio o sintetico), con relativi servizi di noleggio (pattini, 

casottino deposito pattini, musica di sottofondo, ecc.); (N.B. vanno tenuti presenti i limiti 

degli allacci elettrici e quindi devono provvedere autonomamente mediante gruppo 

elettrogeno) 

2. Un giardino che si integri all’area della pista, da realizzarsi con piante e luci, con l’obiettivo 
di creare un’atmosfera da “giardino incantato”; 

3. Una postazione per dj set, con relativi eventi da tenersi il fine settimana (in orari da 
concordare);  

4. Animazione sul ghiaccio/sintetico con personaggi per bambini. 
 

OBIETTIVO C) – Rassegna dei presepi, da inaugurarsi l’8 dicembre, da organizzare ed allestire 
preferibilmente nella chiesa di San Pietro2, presso piazza Risorgimento. 
 

Tale iniziativa deve prevedere il coinvolgimento di associazioni, scuole, artigiani e professionisti, 
ecc., individuando categorie e premi in base ai primi tre classificati per ciascuna categoria, 
secondo un apposito regolamento; la premiazione dovrà essere prevista nella serata conclusiva 
del 6 gennaio. 

 

OBIETTIVO D) – Iniziative enogastronomiche con intrattenimento, da prevedersi nei giorni 15, 22, 

31 dicembre; l’organizzazione deve prevedere: 
1. Preparazione, somministrazione e distribuzione di: piatti della tradizione gastronomica 

invernale Gallurese-Arzachenese (uno diverso per ogni appuntamento) nei giorni 15 e 22 
dicembre; menu da cena di Capodanno (antipasto, primo, secondo-contorno, panettone e 
spumante, bevande) per il giorno 31; il servizio può essere previsto a pagamento purché gli 
importi siano ridotti, adeguati ed indicati nella proposta;  

2. L’installazione e smontaggio di apposita struttura coperta da prevedersi in via Firenze (area 
fronte Municipio); tale struttura andrà rimossa alla fine di ogni appuntamento; 

3. Intrattenimento ed eventi collaterali durante e/o dopo l’evento con il coinvolgimento delle 
varie realtà locali (associazioni, commercianti, ecc.) per i giorni 15 e 22 dicembre da 
prediligere musiche e balli legati al folclore e alla nostra tradizione; per il 31 dicembre da 
prediligere uno spettacolo con comico di rinomata fama (es. Zelig, Colorado, ecc.) e/o 
spettacolo per famiglie e per ragazzi o comunque adatto a più fasce di età. 

 

OBIETTIVO E) – Concerto di Natale, preferibilmente nei giorni 22 o 23 dicembre (comunque in 
periodo prenatalizio e in orario da concordare) da tenersi nel tempio vecchio Santa Maria della 
Neve3. 

 

OBIETTIVO F) – Concerto della Befana (6 gennaio) da tenersi nel Tempio Nuovo Santa Maria 
della Neve (prima o dopo la Santa Messa) deve prevedere: 

1. L’esibizione di gruppi corali e/o gruppi musicali e/o gruppi folcloristici e/o l’esibizione di uno 
o più maestri organisti e/o l’esibizione di altri artisti (proposte libere); 

2. L’allestimento di un falò nella piazza antistante il Tempio Nuovo, con piccolo 
evento/intrattenimento collaterale (ad es. castagne, befana, ecc.). 

 

 

 

                                                           
2 Tutti gli eventi previsti nelle chiese devono essere preventivamente concordati con il parroco di riferimento. 
3 Tutti gli eventi previsti nelle chiese devono essere preventivamente concordati con il parroco di riferimento. 
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OBIETTIVO G) – Proposte varie ed eventuali: altri eventi (proposte libere), da realizzarsi, 

preferibilmente, nelle frazioni/borghi.  
 

OBIETTIVO H) – Allestimento ed esposizione del Mercatino di Natale (piazza Risorgimento, e/o 

Tempio Nuovo)4, da tenersi preferibilmente nei fine settimana ed in concomitanza dei vari eventi 

previsti in calendario (N.B. No gazebo fissi) 

 

OBIETTIVO I) – Animazione per bambini, considerando che il Comune mette a disposizione la 
casetta di Babbo Natale (da collocarsi in piazza Risorgimento e che verrà allestita secondo 
l’obiettivo A), da tenersi nelle giornate nei fine settimana e/o in concomitanza degli eventi in 
calendario. 

 

3. EVENTUALI CORRISPETTIVI  
Le proposte sottoposte a selezione devono precisare l’entità esatta dei corrispettivi richiesti a 
fronte di prestazioni e servizi resi la cui titolarità sarà del Comune di Arzachena e che andranno 
debitamente fatturati dal soggetto proponente con fatturazione elettronica come previsto dalle 
norme vigenti. 
Nella presentazione delle proposte è d’obbligo che ogni soggetto proponente precisi l’entità esatta 
del corrispettivo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa.  
I Corrispettivi devono intendersi omnicomprensivi di IVA, tutti gli oneri contributivi, fiscali e 
previdenziali, degli eventuali diritti d’autore SIAE e tutte le prescrizioni sulla sicurezza 
eventualmente richieste (safety & security). 
 

4. EVENTUALI CONTRIBUTI  
La richiesta di contributo da parte del soggetto proponente riguarda la realizzazione di 
manifestazioni e attività la cui titolarità resta in capo al proponente stesso. 
In questo caso ogni domanda deve altresì presentare un bilancio previsionale con l’indicazione dei 
costi sostenuti per la realizzazione del servizio e delle altre fonti di entrata e di finanziamento 
previste, nonché il dettaglio degli eventuali prezzi dei biglietti d’ingresso che si intendono 
applicare. 
Nel caso di contributi l’erogazione degli stessi potrà essere concesso solo a seguito della 
presentazione di un successivo bilancio consuntivo e delle relative documentazioni di spesa a 
documentazione puntuale delle spese sostenute. 
I progetti approvati e destinatari di un contributo potranno essere finanziati comunque non oltre la 
percentuale massima del 60% dell’importo del consuntivo. 
 

5. DOCUMENTAZIONE 
La proposta deve contenere l’indirizzo ed il recapito telefonico del richiedente o del rappresentante 
legale e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: 

a) Il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti da leggi e regolamenti per lo 
svolgimento delle attività proposte; 

b) L’inesistenza a carico del proponente/rappresentante legale di cause interdittive alla 
stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione previste dalla legge; 

c) L’accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente avviso. 
 

Si allega il modulo 1 (compilabile in PDF) per la domanda di partecipazione; ed il modulo 2 
(compilabile in PDF) per la dichiarazione sostitutiva.  
 

I MODULI 1 e 2 - DOVRANNO ESSERE FIRMATI OBBLIGATORIAMENTE, PENA 
ESCLUSIONE, DIGITALMENTE, ALLEGANDO UN DOCUMENDO D’IDENTITA’ VALIDO IN 
FORMATO PDF. 
 

                                                           
4 Tutti gli eventi previsti nelle chiese devono essere preventivamente concordati con il parroco di riferimento. 
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6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Le proposte e la relativa documentazione indirizzate al Dirigente del V° Settore Dr. Alessandro 
Depperu, dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE SU MODULO COMPILABILE, SALVATO 
IN PDF E FIRMATO DIGITALMENTE (NON UTILIZZARE ALTRI FORMATI, es. Word, Excel, 
JPG) ed inviate, via PEC, al seguente indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it entro e non 
oltre le ore 13.00 del 7 novembre 2018. 
Non sono ammesse – pena esclusione - modalità diverse di presentazione dei progetti. 
Gli interessati possono recarsi presso l’ufficio Informagiovani – in Via Firenze, 2 (tel. 0789/849339-
849342) per la compilazione assistita a livello informativo. 
 

7. COLLOCAZIONE 
La scelta degli spazi ove svolgere le attività proposte, previo accordo con i proponenti, spetta in 
via definitiva al Dirigente del V° Settore Dr. Alessandro Depperu. I soggetti proponenti devono 
comunque indicare gli spazi e i luoghi ipotizzati come sedi delle attività. Costituisce elemento di 
valutazione l’individuazione di spazi e luoghi innovativi. 
Nel caso in cui il proponente individuasse luoghi solitamente chiusi al pubblico o che richiedano 
particolari autorizzazioni all’accesso è necessario che il proponente stesso si faccia carico delle 
richieste di autorizzazione all’accesso e/o all’utilizzo di tali spazi.   
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Nella valutazione dei progetti saranno utilizzati i seguenti criteri: 
 

- Rispondenza alle finalità ed agli obiettivi citati al punto 2) e qualità della proposta (da 0 a 40 
punti); 

 

- Valutazione delle competenze del richiedente e dei soggetti incaricati delle iniziative (da 0 a 20 
punti); 

 

- Valutazione dell’onere posto a carico del bilancio del comune (corrispettivo o contributo) (da 0 a 
20 punti); 
 

- Valutazione della fattibilità della proposta (da 0 a 15 punti); 
 

- Coordinamento logistico e temporale con altre proposte (da 0 a 5 punti). 
 

L’individuazione dei soggetti ai quali concedere un contributo o riconoscere un corrispettivo 
spetterà – compatibilmente con le risorse disponibili – al Dirigente del V° Settore Dr. Alessandro 
Depperu il quale, si avvarrà, del parere consultivo di esperti competenti nei diversi ambiti tematici 
a cui fanno riferimento le proposte. 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che ha la 
facoltà di procedere nella programmazione del cartellone “da Natali a li tre re” – PROGRAMMA 
NATALIZIO 2018-2019” a suo insindacabile giudizio e secondo la copertura finanziaria disponibile. 
L’Amministrazione selezionatrice si riserva di proporre modifiche alle proposte pervenute al fine di 
meglio adattarle alle esigenze del programmazione in questione. 
Sulla base delle iniziative approvate, il Dirigente del Settore V°, procederà a redigere apposite 
comunicazioni per i soggetti ammessi a contributo o per i soggetti destinatari di un corrispettivo, di 
appositi contratti che dovranno essere sottoscritti DIGITALMENTE dai proponenti, pena la 
cancellazione dell’iniziativa. 
E’ fatta salva la facoltà, del Dirigente del Settore V°, di verificare quanto dichiarato dai proponenti, 
con l’avvertenza che, in caso di mendacia, si procederà all’annullamento d’ufficio degli atti adottati 
ed alla segnalazione all’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.  
 

9. LICENZE, PERMESSI, OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
I soggetti selezionati e destinatari di un contributo o di un corrispettivo saranno tenuti a presentare, 
presso gli uffici del Settore V°, le planimetrie che evidenziano le aree che intendono occupare per 
lo svolgimento dell’attività di animazione, di spettacolo o ricreativa. 
Nel caso in cui la realizzazione degli eventi comportino l’utilizzo di strutture diverse da quelle 
installate da parte dell’Amministrazione Comunale, oppure richieda specifici provvedimenti 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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autorizzativi, anche di natura viabilistica, i soggetti selezionati presenteranno autonomamente 
presso gli uffici competenti la documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni 
previste, anche per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico. 
 

10. COMUNICAZIONE 
Relativamente al materiale informativo e di comunicazione il soggetto selezionato, dovrà 
obbligatoriamente rivolgersi al Servizio comunicazione istituzionale (Dr. Chiodino Isabella) ed 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 

a) Sottoporre preliminarmente, per la dovuta approvazione, tutti i materiali promozionali 
ulteriormente prodotti dagli stessi; 

b) Inserire in evidenza il logo del Comune di Arzachena; 
c) Fornire fotografie non coperte da copyright e descrizione dettagliata dell’evento;  
d) Comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del programma previsto; 
e) Collaborare con l’incaricato del Servizio Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili, presente 

nel corso dell’iniziativa per l’attività di monitoraggio. 
 

NOTA BENE: La non ottemperanza di quanto sopra disposto comporterà la mancata erogazione 
della contribuzione. 
 

11. NORME FINALI 
Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al 
Settore V°, servizio Sport, Politiche Giovanili e Spettacolo – tel. 0789 849337 (Fois Gianfranco) 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comunearzachena.it – sezione bandi e 
contratti - nonché all’albo pretorio On-line comunale all’interno del sito del Comune di Arzachena. 
 

Tutela dati personali 
 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003) e del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si informa che i dati personali verranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e 
connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie nella programmazione del cartellone 
“da Natali a li tre re” – PROGRAMMA NATALIZIO 2018-2019” 
 
 

Arzachena 26.10.2018 
 
 
Allegati: 
 

- Modulo 1 - compilabile in PDF (domanda di partecipazione); 
- Modulo 2 – compilabile in PDF (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da compilare 

sempre). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente del V° Settore: 
                                        (Dr. Alessandro Depperu) 

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 

http://www.comunearzachena.it/



