
 
 
 
 

 

        

 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

Sede Corigliano 0983891511- Sede Rossano 09835291 

----------<>---------- 

UFFICIO TURISMO 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di un evento multidisciplinare nel periodo Natalizio, con 

decorrenza dal 01 Dicembre 2019 e fino al 07 Gennaio 2020. 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del04/11/2019; 
 

Il comune di Corigliano-Rossano, intende effettuare un indagine esplorativa volta all’individuazione di 

ASSOCIAZIONI, che possano supportare l’Ente nella definizione di un programma di eventi e/o 

spettacoli natalizi per il periodo 01 Dicembre 2019 – 07 gennaio 2020, con l’obiettivo di favorire una 

pianificazione delle manifestazioni per il conseguimento dell’interesse pubblico, in base al principio di 

sussidiarietà orizzontale ex  art. 118 della Costituzione, avvalendosi del sostegno di soggetti qualificati 

dell’associazionismo. Tramite il presente avviso pubblico, si intendono quindi acquisire  manifestazioni 

di interesse da parte di soggetti intenzionati ad elaborare, coordinare e realizzare progettualità  sul tema 

del natale  in maniera corrispondente alle caratteristiche di seguito elencate: 

1. Ideazione e realizzazione di iniziative culturali quali: mostre tematiche, esposizione di presepi ed 

attività similari propedeutiche alla valorizzazione ed accentuazione dei temi legati alla tradizione 

del natale ; 

2. Progettazione, realizzazione, e coordinamento di eventi di intrattenimento quali animazioni e 

spettacoli natalizi (anche itineranti ), mercatini e degustazioni di prodotti tipici, villaggio di 

Babbo Natale e Calza della befana; 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare nei termini e secondo le modalità indicate nel presente Avviso 

Pubblico, la seguente documentazione: 



 domanda di partecipazione secondo lo schema  allegato A)  al presente Avviso Pubblico con la 

descrizione dettagliata di quanto segue: 

 tipologia, obiettivi e descrizione dell’iniziativa; 

 luogo di svolgimento; 

 date ed orari proposti (sarà comunque facoltà dell’Amministrazione, per esigenze 

organizzative, poter spostare l’evento in altra data e/o orario comunque concordata con il 

proponente); 

 eventuali servizi e/o importi economici richiesti all’Amministrazione comunale; 

 indicazione del costo totale della manifestazione specificando le singole voci di spesa e le 

fonti di autofinanziamento (risorse proprie, contributi, sponsor, etc.) e dei risultati attesi; 

 copia  dello  statuto; 

 copia di documento di identità del titolare o legale rappresentante che sottoscrive la domanda. 

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Per partecipare, gli interessati devono far pervenire con libertà di mezzi, domanda con la seguente 

dicitura - “AVVISO PUBBLICO per la determinazione di un calendario di eventi natalizi, nel periodo 

01 Dicembre 2019 – 07 Gennaio 2020 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, contenente: 

- progetto dettagliato dell’evento proposto (ALLEGATO A); 

- Ragione sociale domicilio, recapito telefonico; 

- dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000 (ALLEGATO B), di non trovarsi nelle condizioni di 

impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in situazioni incompatibili 

per legge con l’affidamento dell’incarico di cui trattasi e quindi in possesso dei requisiti generali 

richiesti del D.Lgs n.50/2016. 

- di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per 

inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione 

delle prestazioni. 

- autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi della normativa vigente; 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

La domanda deve essere indirizzata e deve pervenire al Comune Corigliano-Rossano – Ufficio 

Protocollo - , consegnata a mano o tramite la seguente pec: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 

entro e non oltre le ore 12 di giorno 18 NOVEMBRE 2019.  

Con il presente avviso si intende avviare una generica ricognizione di idee/proposte progettuali per 

l’organizzazione di eventi natalizi nel periodo 1 dicembre 2019 - 7 gennaio 2020, e che con tale avviso 

mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it


non si intende avviare nessun procedimento selettivo e/o di gara, riservandosi di individuare un elenco 

di proposte/idee progettuali ritenute idonee sotto il profilo economico ed artistico; 

L’Amministrazione con il presente avviso non si assume alcun impegno di spesa né obblighi nei 

confronti dei soggetti che presenteranno proposte. 

Il Comune si riserva la facoltà, di prorogare o revocare il presente avviso senza che possano essere 

vantati diritti di sorta da parte di alcuno. 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE. 

Le domande saranno valutate di una Commissione Tecnica, sulla base dei seguenti indicatori: 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo concedibile 

Valutazione complessiva del progetto  40 

Qualità e sostenibilità tecnica del progetto in termini di obiettivi, 

risultati attesi, metodologie e tecnologie utilizzate, cronoprogramma 

di attuazione  

20 

Grado di coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione 

delle attività culturali proposte di giovani, donne e persone 

diversamente abili 

10 

Progetti culturali in grado di valorizzare luoghi e figure identificative 

della cultura comunale, provinciale e regionale 

10 

  

Efficienza attuativa 30 

Sostenibilità economica, finanziaria e organizzativa del progetto 10 

Capacità tecnica, economico-organizzativa, artistica dei Soggetti 

Beneficiari  

15 

Adozione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati 5 

  

Piano di comunicazione e promozione a rilevanza regionale e/o 

nazionale  

30 

Livello di innovazione delle attività culturali in termini di contenuti e 

modalità del Piano di Comunicazione e Promozione 

10 

Elementi di interazione con le filiere parallele del turismo per la 

promozione dell’immagine di Corigliano Calabro a livello 

Provinciale, Regionale, Nazionale e all’estero 

10 

Incidenza sulla destagionalizzazione dei flussi turistici: 

a) Periodo settembre-maggio 

 

b) B)periodo giugno-agosto 

10 

Punti 6 

 

Punti 4 

TOTALE 100 

 



ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Il settore competente procederà all’istruttoria delle domande pervenute con le seguenti modalità: 

 verifica preliminare di tipo formale consistente nell’esame della documentazione richiesta e della 

conformità della modulistica e accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità al bando 

da parte del soggetto proponente. 

 esclusione delle istanze compilate su modulistica diversa da quella prevista dal presente bando, 

non sottoscritte, presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente bando. 

Terminata la fase di valutazione delle domande, si procederà alla formazione della graduatoria di merito 

in base all’ordine dei punteggi conseguiti. In caso di parità di punteggio tra una o più domande, 

l’inserimento in graduatoria delle stesse avverrà secondo l’ordine cronologico di consegna (se 

consegnata) o di spedizione (se spedita per raccomandata o tramite PEC).Eventuali contributi saranno 

concessi in ordine di graduatoria, eventualmente applicando, un proporzionamento percentuale  nel caso 

in cui le risorse disponibili non risultassero sufficienti a soddisfare l’ammontare complessivo delle 

richieste. 

L’entità delle risorse verrà definito con successivo atto.  

 

Informazioni e chiarimenti 

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale chiarimento e/o informazione al Comune di 

Corigliano-Rossano contattando l’Ufficio Turismo 0983 -529209 -0983 -529219: 

 

Ufficio Turismo 

Tel. 0983/520209 turismo@comunecoriglianorossano.eu  

 

 

Corigliano-Rossano, 07/11/2019 

 

 

Il RUP                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Giuseppe Calabrò                                                            F.to Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis   
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