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CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
_______________
MACROAREA CULTURA TURISMO

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL
PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO CALABRIA - DENOMINATO
“CARNEVALE 2020”
Premesso che
− per le prossime feste di Carnevale è intendimento dell’Amministrazione Comunale coordinare gli eventi, le
iniziative culturali, musicali e di spettacolo che associazioni culturali e soggetti privati operanti nel settore
della promozione culturale,
urale, intendano offrire a cittadini reggini e turisti, di tutte le fasce di età;
− a tal fine, l’Amministrazione intende proporre un programma di eventi denominato “Carnevale 2020”, dal
20 al 25 febbraio 2020,, anche per rafforzare l’idea dell’animazione territoriale
territoriale come servizio pubblico,
rivolto a tutti i cittadini, di qualsivoglia fascia sociale, da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi
pubblici, al fine di valorizzare e integrare risorse e competenze dell’Ente Comunale e delle associazioni
della
ella città e del territorio e favorire, mediante la comunicazione integrata, la più ampia partecipazione dei
cittadini agli eventi.
− è intenzione dell’Amministrazione Comunale aprire la programmazione del “Carnevale 2020” alla
partecipazione di operatori economici, associazioni e soggetti privati che vogliano proporre e realizzare
iniziative da inserire nel Programma stesso;
− le manifestazioni di arte, cultura e spettacolo, che costituiranno il programma del “Carnevale 2020”
dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti culturali e turistici legati alla suddetta festività,
festività
alla promozione del territorio, all’immagine della città;
città

AVVISO
Art. 1- Oggetto e finalità
1. Il Comune di Reggio Calabria, con il
il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di
soggetti ( 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, che vogliano proporre iniziative nel campo della promozione e valorizzazione del
territorio, della cultura, dello spettacolo e delle politiche giovanili da inserire nel Programma di eventi
denominato “Carnevale 2020”.
Art. 2- Soggetti proponenti e modalità di presentazione
prese
delle proposte
1. I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative,
consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’ art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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2. I requisiti dei soggetti proponenti dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente rappresentato è in
possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA, previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
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3. Le iniziative proposte potranno riguardare attività di musica, arte e cultura, animazione, attività ludiche e di
animazione per i bambini, promozione del territorio, spettacolo, sportive, enogastronomiche a tema con le
festività del carnevale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti tipologie:
Gruppi mascherati: eventi organizzati da scuole, associazioni, enti, comitati, gruppi spontanei senza fini
di lucro al fine di creare gruppi mascherati, lasciando alla libera iniziativa dei partecipanti la scelta del
tema sul quale comporre le maschere dei gruppi per sfilare lungo le principali vie cittadine.
Carri allegorici: la realizzazione e l’allestimento di carri allegorici, sia iniziative collaterali alla sfilata dei
carri (esibizioni musicali, sfilata di maschere a tema, etc,) e da svolgersi nei giorni 23 e 25 febbraio 2020.
Le eventuali sfilate di carri allegorici dovranno osservare le prescrizioni, di cui al successivo art. 4.
Itinerari turistici ed enogastronomici: L’Amministrazione Comunale intende promuovere la tradizione
culturale alimentare e rafforzare i legami dei prodotti alimentari con il territorio, per questo potranno
essere proposti itinerari turistici (trekking urbano, visite guidate, …) abbinati a degustazioni di prodotti
enogastronomici legati alla tradizione del Carnevale. Potranno, altresì, essere proposte degustazioni in
spazi pubblici all’aperto.
Altre attività: attività ludiche rivolte a bambini e adulti, attività culturali, sportive e di spettacolo a tema
con le festività di carnevale.
Le stesse dovranno contenere i seguenti elementi:
a) esatta denominazione del soggetto proponente;
b) il programma che si intende realizzare;
c) le modalità di attuazione (date, proposte, luogo di svolgimento delle attività, descrizione dell’allestimento degli
spazi, programma dettagliato);
d) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ed
ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.
4. Le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse devono essere redatte sul modello facsimile allegato (Allegato 2);
5. Le domande di partecipazione di cui al presente avviso, dovranno essere compilate secondo i modelli
allegati e dovranno pervenire, tramite P.E.C., all’indirizzo: turismo@pec.reggiocal.it, entro e non oltre
giorno 13/02/2020 alle ore 10:00. L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà riportare la dicitura
“Carnevale 2020”.
6. Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data ed ora della pec.
Art. 3 - Valutazione proposte
1. L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute, selezionando quelle che presentano maggiori profili di
compatibilità con il presente avviso e maggiore qualità del progetto, in relazione a:
1. congruità con le finalità generali del programma;
2. originalità e diversificazione degli eventi da realizzare;
3. attività già svolte sul territorio comunale da parte del soggetto proponente;
4. potenziale capacità attrattiva dell’iniziativa.
2. La valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione Comunale sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità e
della realizzazione dell’evento.
3. Nel caso in cui siano presentate più proposte per gli stessi siti nelle stesse date, i proponenti saranno contattati
dagli uffici competenti per valutare possibili alternative, quali il cambio di data o di localizzazione; qualora ciò
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non fosse possibile si opererà una decisione sulla base della maggiore rilevanza dell’iniziativa proposta in termini
di attrattività turistica/valenza culturale.
A seguito della valutazione, l’Amministrazione Comunale provvederà a formulare un calendario e programma
degli eventi denominato “Carnevale 2020” comprendente le proposte ritenute idonee. Tale programma di eventi
sarà approvato con apposito atto.
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Art. 4 – Prescrizioni per le sfilate di carri allegorici
Nel caso di sfilate di carri allegorici, l’organizzatore deve darne notizia al Comune, con un congruo preavviso,
indicando l’itinerario stabilito, la data e l’ora della sfilata, il numero dei carri nonché il loro sistema di traino e
dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
1. il carico del carro non dovrà eccedere il limite massimo stabilito in sede di omologazione del veicolo da
parte dell’Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile;
2. gli organizzatori dovranno acquisire e tenere a disposizione degli organi di controllo i certificati di
esecuzione a regola d’arte delle operazioni di assemblaggio dei carri ed i collaudi statici dei carri medesimi a
firma di tecnico abilitato, nonché l’idoneità statica di tutte le altre strutture allestite e la dichiarazione
d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici e di diffusione sonora installati;
3. su ogni singolo carro non dovranno essere caricati pesi superiori a quelli previsti nel certificato di collaudo
statico;
4. i carri, nei loro spostamenti, dovranno procedere a “passo d’uomo” e seguire scrupolosamente il percorso
stabilito e comunicato alla polizia locale;
5. lungo il percorso della sfilata, il pubblico dovrà essere tenuto, a cura dell’organizzazione dell’evento, a
distanza non inferiore a metri due dai carri. Nel caso si desideri far salire uno o più persone sul carro,
dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali od altri incidenti,
prevedendo anche l’installazione di una barriera di delimitazione di altezza sufficiente, lungo il perimetro del
carro;
6. i minori che partecipano alla sfilata dovranno essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori adulti,
durante tutta la sfilata;
7. le eventuali allegorie carnevalesche ed altre strutture sopraelevate poste sopra il carro dovranno essere
debitamente ancorate, in modo da assicurarne la massima stabilità, anche nel caso di forti raffiche di vento, in
ragione anche della loro altezza;
8. dovranno essere rispettate le norme contenute nel vigente Codice della Strada e relativo regolamento di
esecuzione avuto particolare riguardo che:
- il conducente del trattore trainante il carro sia persona regolarmente abilitata alla guida, di quel tipo di
veicolo;
- le dimensioni del carro e relativo carico non superino la sagoma massima consentita (in caso contrario
dovrà essere richiesta autorizzazione per i carichi o trasporti eccezionali, che potrà prevedere particolari
prescrizioni e/o la eventuale sospensione temporanea della circolazione ordinaria);
- sia assicurata la regolarità degli organi di traino e la perfetta efficienza del sistema frenante;
- sia assicurata l’idoneità del trattore rispetto alla massa del carro rimorchiato;
9. dovrà essere tenuto a disposizione almeno un estintore per ciascun carro, per reprimere eventuali principi
d’incendio;
10. il personale dell’organizzazione dovrà vigilare affinché le persone che seguono il carro restino sempre a
distanza di sicurezza dallo stesso;
11. dovrà essere previsto un servizio di vigilanza per un regolare deflusso dei carri allegorici, al fine di prevenire
rischi all’incolumità del pubblico;
12. dovranno essere fatte rispettare la disposizione di cui all’art. 151 del Regolamento di P.S., che fa divieto di
portare armi e strumenti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose e di molestare le persone;
13. è fatto divieto, salvo specifica autorizzazione dell’Autorità competente, di accendere fuochi, falò o di fare
uso di fiamme libere nel corso della manifestazione, nonché di sparare con armi da fuoco, lanciare razzi o
petardi, accendere fuochi d’artificio e in genere di effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita
autorizzazione dell’Autorità competente. In particolare, è fatto divieto di accendere fiamme libere sui carri, e
nelle immediate adiacenze, tenuto conto dell’infiammabilità dei materiali normalmente usati per gli addobbi e i
costumi;
14. durante la manifestazione non dovranno essere consentiti giochi, corse, intrattenimenti o azioni in genere
che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
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15.qualora le manifestazioni dovessero assumere connotazioni diverse dall’essere indette a solo scopo di
divertimento senza fine di lucro, tali da richiedere il rilascio di licenza ex art. 68 del Tulps, gli organizzatori
devono provvedere a munirsi di tale titolo, previa verifica di agibilità ex art. 80 del Tulps.
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Art.5 – Variazioni progettuali
1. Le iniziative dovranno essere realizzate nel rispetto della proposta progettuale autorizzata. Eventuali variazioni
significative non dipendenti da cause imputabili al soggetto proponente, dovranno essere preventivamente
comunicate ed autorizzate.
2. Il progetto selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali indicazioni e prescrizioni dettate
dai competenti enti ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi, ovvero del
rispetto delle necessarie misure di sicurezza; anche in questo caso la variazione deve essere tempestivamente
comunicata agli uffici competenti.
Art. 6- Impegni delle parti.
1. Il Comune garantisce alle iniziative selezionate:
• inserimento nel Programma denominato “Carnevale 2020” e relativa divulgazione per mezzo dei mezzi di
comunicazione previsti per le attività (comunicati stampa – sito internet istituzionale, pubbliche affissioni,
ecc..);
• visibilità alla eventuale conferenza stampa di presentazione del programma;
2. I soggetti selezionati, si impegnano a:
• realizzare a proprie spese il progetto proposto;
• rispettare le prescrizioni di cui all’art. 4 per le sfilate di carri allegorici,;
• escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
• proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine del Comune di Reggio Calabria;
• non prevedere spese a carico dell’Ente;
• non riguardare propaganda di natura politica o religiosa;
• non contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, superalcoolici e
materiale che offende il buon costume; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,
odio o minaccia;
• inserire il logo del Comune di Reggio Calabria su tutto il materiale promozionale delle attività,
preventivamente concordato con l’Amministrazione comunale, tenendo ben distinte l’area destinata ai loghi
istituzionali dall’area dedicata ad eventuali partner commerciali;
• trasmettere agli uffici competenti il materiale promozionale definitivo per la divulgazione delle iniziative sui
mezzi informatici a disposizione dell’ente;
• l’attività promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non
deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con
l’Amministrazione Comunale;
• comunicare tempestivamente variazioni minime al programma concordato.
3. Sono a carico del soggetto proponente:
• la completa organizzazione e gestione del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per lo
svolgimento (allestimento, impianto audio-luci, utenze, vigilanza e sorveglianza, etc.), nel rispetto della
vocazione culturale, artistica e ambientale del luogo;
• l’acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque
altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo svolgimento delle attività, licenza
di pubblico spettacolo, deroga al rumore ed inquinamento acustico, SIAE, adempiendo a qualsivoglia
prescrizione od ordinanza proveniente, ove necessaria, dai soggetti istituzionalmente competenti
nell’emanarle;
• la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura degli eventi e delle attività
che saranno realizzate negli spazi e immobili dell’Amministrazione comunale;
• il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di
pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso etc., anche con riferimento a quanto precisato in
ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Circolare del Capo
della Polizia del 7 giugno 2017 (c.d. “Circolare Gabrielli”), dalla Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del 19 giugno 2017 (“Manifestazioni pubbliche.
Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”), dalla Direttiva del Capo di Gabinetto del
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•
•
•
•
•
•

Ministero dell’Interno del 28 luglio 2017 (“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche”), dalla Direttiva del Prefettura di Reggio Calabria del 22 giugno 2017
prot. 75562 (Pubbliche manifestazioni – Aspetti di Safety e dispositivi e misure strutturali a salvaguardia
dell’incolumità delle persone), dalla Circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del 19 ottobre 2017 e da qualsiasi ulteriore disposizione vigente in materia, dalla Circolare del
Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 (“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva”);
l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione pubblica degli spazi. Gli
allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza;
il potenziamento della fornitura di energia elettrica, idrica e ogni altro intervento necessario alla
realizzazione delle attività;
la predisposizione, ove necessaria, di un’adeguata segnaletica per l’orientamento del pubblico;
il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione di misure
adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
la custodia dei luoghi;
la restituzione dei luoghi nelle condizioni originarie, provvedendo, a conclusione delle attività, alla
eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in pristino delle aree concesse
e di quelle adiacenti nonché degli arredi, alla pulizia straordinaria dell’area interessata.

4. Il soggetto che organizza l’evento è responsabile esclusivo per ogni onere e ha la responsabilità artistica,
tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle attività
nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per
lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Reggio Calabria.

Art. 7- Norme finali
1. Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le proposte presentate.
2. Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione Comunale alcun obbligo
nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da
parte dell'Amministrazione Comunale. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il
diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse”
consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. In particolare, l’Amministrazione Comunale si
riserva di non accettare proposte che, per la natura dell’evento, siano ritenute incompatibili con il ruolo
istituzionale del Comune di Reggio Calabria.
Art. 8- Condizioni di tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 dell’art. del GDPR 2016/679, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura
oggetto del bando. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti all’Albo e della loro riservatezza.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Reggio Calabria al quale è presentata la domanda di partecipazione.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
alla Macroarea Cultura Turismo del Comune di Reggio Calabria.
Art.9- Informazioni
1. Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della domanda a
mezzo e-mail all’indirizzo: turismo@pec.reggiocal.it o turismo@reggiocal.it oppure recandosi presso il Settore
Sviluppo Urbanistica Cultura Turismo del Comune di Reggio Calabria, via S.Anna II Tr. Palazzo Ce.Dir. Torre 1
– 3°Piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il Martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 o
telefonare al numero 0965/3622735.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Monteleone - Responsabile del Servizio Promozione
della Città e Sviluppo del Turismo tel. 0965/3622735 - 3622162
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Il presente avviso è pubblicizzato mediante:
Pubblicazione all’Albo Pretorio e all’URP del Comune di Reggio Calabria
Pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Reggio Calabria.
Reggio Calabria 07 febbraio 2020
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Il Responsabile del Servizio
Promozione della Città e Sviluppo del Turismo
Dott.ssa Daniela Monteleone
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

Il Dirigente
Macroarea Cultura Turismo
Dott.ssa Loredana Pace
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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