
CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

SETTORE 3

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL “VILLAGGIO DI
NATALE” PRESSO IL PARCO COMUNALE “LA GROTTA”

(attuazione atto di indirizzo fornito con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 84 del 18.11.2022)

Il Comune di Amantea, nel prendere atto con Delibera di G.C. nr. 84 del 18/11/2022, della
proposta progettuale inoltrata dalle Associazioni “Pro Loco Amantea “ e “Urban Hub”, intende
procedere ad una manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di altri soggetti e/o
associazioni operanti sul territorio che intendano proporre l’organizzazione dell’evento “Villaggio
di Natale” da allestire nell’area del parco comunale “La Grotta” sito in via Dogana,, a cui affidare il
servizio ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016, senza costi per l’Ente.

ENTE CONCEDENTE : Comune di Amantea – via C. A. Dalla Chiesa, snc -  87032 Amantea (CS);

OGGETTO: Affidamento dell’organizzazione del Villaggio di Natale 2022 nel periodo da Giovedì
8 a Venerdì 30 Dicembre 2022

FINALITA’: l’Amministrazione comunale nell’organizzare la manifestazione di cui sopra, oltre al
fine tipico dell’iniziativa caratterizzata dagli aspetti tradizionali natalizi, vuole perseguire gli
obiettivi di :

● Rivalutare la vita sociale e culturale nella città, estendendo le peculiarità della stagione
estiva anche al periodo invernale ed alimentando la vocazione turistica e commerciale;

● Proporre un’iniziativa completa che valorizzi e completi il contesto cittadino;
● Attrarre persone da tutta la regione e promuovere flussi turistici da un più ampio bacino.

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
L’iniziativa parte da una proposta progettuale già pervenuta a firma congiunta delle associazioni
Pro Loco Amantea e Urban Hub che prevede la realizzazione dell’evento caratterizzato dalla
presenta di nr. 12 casette in legno lamellare, di cui nr. 8 di dimensioni di 2.5 mt e nr. 4 di m 3x2, già
posizionate e che dovranno fare parte della progettazione con assunzione dei relativi oneri.

Gli interessati dovranno presentare un progetto/programma contenente i seguenti elementi :
● Disposizione delle casette di legno
● Illuminazione decorativa delle casette
● Tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico che dovranno essere strettamente

rapportati al tema del Natale, come addobbi per presepi e alberi di natale, artigianato in
legno, ferro battuto, rame ottone, giocattoli , libri e stampe, dolciumi , prodotti alimentari
locali o tipici , cioccolato, degustazioni gastronomiche.

Resta stabilito fin d’ora che la presentazione del progetto non genera alcun diritto o automatismo
di affidamento da parte dell’Amministrazione comunale al soggetto proponente.
L’Amministrazione si riserva di non dar corso alla procedura di affidamento senza che i soggetti
possano vantare rimborsi o compensi per la compilazione della domanda di partecipazione né di
atti ad essa connessi.



La partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la
procedura, che dovranno, invece, essere dichiarati dal proponente ed accertati dal Comune.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: le proposte saranno valutate da apposita commissione
giudicatrice comunale che assegnerà un punteggio secondo i criteri predeterminati;

Saranno assegnati massimo 100 punti distribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella :

Elementi Punteggio Max
Progetto dettagliato con foto e descrizione 30
Tipologie di prodotti in vendita.
Punti 5 per ogni tipologia

30

Promozione della filiera corta. 10
Precedenti analoghe esperienze nel settore
fiere, eventi e mercatini.
Punti 2 per ogni esperienza

10

Proposte di attività ulteriori ed eventi
collaterali (villaggio dei bambini, villaggio
di luci, casetta di babbo natale con
consegna delle letterine, ecc).
Punti 5 per ogni proposta aggiuntiva

20

Punteggio Massimo 100

Per l’attribuzione dei punteggi, la commissione utilizzerà il criterio proporzionale e ciascun
commissario attribuirà per ciascuna voce un punteggio compreso tra 0 e 1.
In caso di parità di punteggio finale sarà collocata in posizione precedente la proposta che ha
ottenuto il miglior punteggio alla voce "Progetto dettagliato con foto e descrizione". Solo nel caso
di parità anche nel detto punteggio parziale si provvederà al collocamento in graduatoria in base
alla data ed al numero di protocollo di arrivo.

ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà affidatario dell’iniziativa e si assumerà
ogni responsabilità connessa alla installazione, organizzazione e disinstallazione, in particolare per
danni a persone o cose, per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce a dà atto che il
Comune è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni
che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare a causa o dipendenza dalla realizzazione
dell'iniziativa, nonchè furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa o evento.
Il soggetto in particolare avrà i seguenti oneri :

1. Smontaggio delle strutture installate entro, e non oltre, il 30 Dicembre 2022;
2. Allacciamento Enel e la fornitura elettrica necessaria, a proprio integrale ed esclusivo onere

e rischio, di un impianto elettrico che garantisca l’illuminazione delle casette di legno;
3. Possesso di tutti i permessi e requisiti necessari anche da parte di tutti gli espositori,con

particolare riferimento al disciplinare Asp di Cosenza in materia di manifestazioni
temporanee, sagre, fiere e simili, prot. 113921 del 25/08/2022 che si allega alla presente;

ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE:
1. Concessione del patrocinio all'iniziativa con esonero dal pagamento del canone per

l’occupazione del suolo pubblico;
2. Pulizia dell’area e smaltimento rifiuti con consegna del kit dei sacchetti per la raccolta

differenziata secondo le regole comunali;
3. Pubblicità dell’evento.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla presente procedura:

● le Associazioni di categoria dei commercianti,
● i soggetti singoli, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di impresa – costituiti o

costituendi - e le associazioni che si occupano nel proprio oggetto sociale di attività di
organizzazione di eventi, di fiere, mercati e attività commerciali.

Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di
ammissione come singolo o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra.
Il soggetto partecipante alla presente procedura dovrà essere necessariamente in possesso dei
requisiti previsti dagli artt. 80 del D.lgs 50/2016 per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e non deve avere alcuna
causa di decadenza o sospensione del procedimento amministrativo di cui al D.lgs 159/2011.
Il soggetto partecipante inoltre si impegna a che tutti i soggetti espositori siano in possesso dei
titoli abilitativi e dei requisiti professionali e morali necessari per lo svolgimento di attività di
vendita.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Amantea, Via C.
A. Dalla Chiesa, snc - 87032 Amantea (CS), entro e non oltre, a pena di ammissibilità, le ore 13.00
del 30 Novembre 2022 con le seguenti modalità:

● mediante pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amantea.cs.it, abilitato alla ricezione
anche da mail non certificata

● consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo;
● raccomandata A/R;
● a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno

Sul plico dovrà essere riportata all’esterno, oltre alla indicazione del mittente e dell’indirizzo, la
seguente dicitura: “CONTIENE PROPOSTA PROGETTUALE PER L’ALLESTIMENTO DEL
VILLAGGIO DI NATALE”.

La domanda di partecipazione va redatta secondo il modello conforme agli allegati A1 e A2
predisposti dall’Ente.

Ulteriori informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste via PEC:
segreteriagenerale@pec.comune.amantea.cs.it indirizzate al Funzionario responsabile del Settore 3.

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio on-line del Comune di Amantea, nonché sul sito
web istituzionale alla sezione trasparenza e costituisce esclusivamente una manifestazione
ricognitiva e non  comporta nessun obbligo per l’ente.

Amantea li, 24 novembre 2022

Il Funzionario Responsabile
Dott. Emilio Caruso
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