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AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di una mostra fotografica in
viale Bovio a Cattolica per il periodo giugno - settembre 2019.

Con il presente avviso pubblico t'Amministrazione Comunale intende ricercare soggetti
idonei, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati a realizzare una mostra
fotografica nel centro cattolichino, in Viale Bovio per il periodo 1 giugno - 15 settembre
2019, incluse le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture.

Il Settore 3 - Servizi Culturali del Comune di Cattolica intende acquisire proposte di
realizzazione di una mostra fotografica che presentino le caratteristiche di seguito
elencate:

ELEMENTI DESCRITTIVI:

L'Amministrazione Comunale, in occasione della XLVI edizione del Premio Gran Giallo
Città di Cattolica - MystFest 2019, è interessata a realizzare una mostra fotografica
all'aperto in Viale Bovio a Cattolica, con decorrenza da giugno a settembre 2019;

La mostra dovrà essere dedicata alla storica manifestazione MystFest - Gran Giallo
Città di Cattolica con particolare attenzione alla figura di Andrea G. Pinketts,
scrittore recentemente scomparso, che con la vittoria del MystFest 1984 lanciò la
sua carriera;

Le immagini verranno fornite dall'Archivio fotografico del Centro Culturale
Polivalente e dovranno essere stampate su pannelli (indicativamente 30),
ciascuno con una dimensione di 190 centimetri di altezza per 80 di larghezza ca;

La mostra non dovrà avere oneri economici per il Comune di Cattolica e per questo
potranno comparire sponsor sui pannelli, a questo proposito costituirà elemento
preferenziale la presenza un numero ridotto di sponsor sui pannelli;

• Gli spazi a disposizione per il logo dello sponsor dovranno avere una dimensione
inferiore a 80 per 20 cm o in alternativa inferiore a 50 per 40 centimetri, in cui
inserire i Ioghi o riferimenti degli sponsor che andranno in ogni caso concordati con
l'Amministrazione comunale.

Le proposte selezionate potranno essere sostenute dall'Amministrazione comunale
secondo i seguenti livelli di supporto o di compartecipazione:

1. la mostra, promossa e organizzata da terzi, otterrà il patrocinio della Città di
Cattolica con i conseguenti effetti favorevoli che ne derivano;

2. la mostra inserita all'interno del MystFest 2019 verrà presentata, attraverso
specifica conferenza stampa e sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune;
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3. l'amministrazione parteciperà alla realizzazione del progetto demandando al
Dirigente Competente l'onere di definire nello specifico le modalità di co-
organizzazione di compartecipazione al progetto.

Le proposte saranno valutate da apposito Seggio di gara, il quale verifìcherà ammissibilità
e idoneità delle stesse.

PROCEDURA DI SCELTA DELLA PROPOSTA:

Un apposito Seggio di gara esaminerà le proposte pervenute e successivamente alla
valutazione, sottoporrà i progetti all'approvazione della Giunta Comunale.

Ai progetti presentati verranno assegnati massimo n.15 punti secondo i seguenti criteri di
valutazione e parametri numerici:

Elemento di valutazione l Coefficiente di valutazione Peso

Qualità e originalità
dell'allestimento presentato e
della sua capacità di inserirsi
nel contesto oggetto di
occupazione

lnsufficiente:0 punti
Sufficiente: 2 punti
Discreto: 3 punti
Buono: 4 punti
Ottimo: 5 punti

Max punti 5

Capacità gestionale delle
iniziative attraverso il
coinvolgimento di aziende e
attività commerciali presenti
sul territorio

Insufficiente.-O punti
Sufficiente: 2 punti
Discreto: 3 punti
Buono: 4 punti
Ottimo: 5 punti

Max punti 5

Numero di
realizzate

mostre già lnsufficiente:0 punti
Sufficiente: 2 punti
Discreto: 3 punti
Buono: 4 punti
Ottimo: 5 punti

Max punti 5

Il punteggio è attribuito, discrezionalmente, dal Seggio di gara tenendo conto dei criteri
sopra indicati.
L'ufficio potrà proporre modifiche ai progetti presentati (spostamenti di date e/o luoghi).

Nel caso di una pluralità di proposte verrà data preferenza a quella che, per
caratteristiche, qualità, esperienza risulterà più idonea alla realizzazione della mostra.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Le proposte potranno essere presentate dalle associazioni culturali, dagli enti senza scopo
di lucro, pubblici o privati (Fondazioni, Comitati, Istituzioni), dalle società cooperative, dalle
società di comunicazione eec ed in generale dalle imprese che operano nel settore
culturale e ricreativo della comunicazione.
l suindicati soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o di società, dovranno
possedere i seguenti requisiti:
- aver organizzato e gestito in passato mostre;
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art.11 del T.U.L.P.S. ;
- non essere incorsi personalmente o come impresa nelle cause di divieto, di decadenza o
di sospensione previste dal vigente art.85 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (ANTIMAFIA);
- non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e non essere
stati dichiarati interdetti o inabilitati;
- essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio;
- aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

l requisiti sopra indicati saranno dichiarati dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'apposito "modello A - Istanza di
partecipazione"allegato al presente avviso.

OBBLIGHI A CARICO DEI PROPONENTI:
Per la realizzazione di quanto sopra esposto, rimarrà in carico all'ente
proponente/organizzatore, l'adempimento di tutti gli oneri e obblighi connessi alla concreta
realizzazione della mostra tra i quali:

la gestione complessiva della logistica della mostra con accollo di tutti i costi
collegati a tale logistica;
produzione della documentazione tecnica e relative certificazioni degli impianti;
montaggio/smontaggio di tutte le strutture necessarie alla realizzazione della
mostra;

• verifica che ogni installazione o struttura rispetti la normativa vigente e manlevare
l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da non corrette
installazioni o montaggi;
apposita copertura assicurativa;

OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Saranno a carico dell'Ente quanto a seguito elencato:

1. Patrocinio dell'iniziativa;

2. esenzione dell'occupazione di suolo pubblico e dell'lmposta sulla pubblicità;
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MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei requisiti
sopra elencati, possono presentare:

- domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera A) indirizzata a
Comune di Cattolica - Servizi Culturali - Piazzale Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica

- a mezzo posta raccomandata tramite il servizio postale o tramite agenzie di
recapito autorizzate, inviata all'indirizzo di cui sopra. Tale comunicazione cartacea
deve comunque pervenire entro e non oltre la medesima data indipendentemente dal
timbro postale;

- consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica - Piazzale
Roosevelt n. 5 negli orari di apertura al pubblico.

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa, timbrata e firmata sui lembi di
chiusura, con l'indicazione sulla busta della seguente dicitura:
(t"AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di una
mostra fotografica in viale Bovio a Cattolica per il periodo giugno - settembre
2019".

Il Comune di Cattolica declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di
trasporto e di trasmissione di qualunque natura che impedissero, il recapito della
documentazione suddetta entro il termine e nel luogo sopra indicati. Unico riferimento
giuridico saranno la data e l'ora di effettiva ricezione dell'istanza all'indirizzo fisico.

Si precisa, inoltre, che il presente invito è finalizzato all'espletamento di un'indagine
conoscitiva, senza che si instaurino posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
del Comune di Cattolica, il quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 26 aprile 2019.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopra indicato.

Nell'offerta dovranno essere indicati la Partita IVA ed il Codice Fiscale della Ditta nonché
la denominazione e sede legale della stessa Ditta con le generalità complete del titolare,
se trattasi di Ditta individuale o dei rappresentanti legali ed amministratori aventi poteri di
firma, se trattasi di Società.

Ai fini della partecipazione, gli interessati dovranno far pervenire:
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- il modello A. allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte:

^_coDia del presente avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del
concorrente, in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso
contenute:

- progetto dell'iniziativa. debitamente sottoscritto e planimetria dettagliata delle
modalità di occupazione e dell'allestimento Droposto per l'iniziativa oaaetto del
presente avviso pubblico, così come indicato alla voce "Elementi Descrittivi":

dichiarazione in autocertificazione,^ in merito all'esperienza acquisita
nell'oraanizzazione/aestione di eventi similari
pubblico:

quello oaaetto del presente avviso

l plichi sigillati, contenenti le offerte, saranno aperti e valutati dalla Commissione il
giorno 26 aprile 2019 alle ore 13.00 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica
- Sede Palazzo Comunale.

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al presente avviso, è possibile contattare
l'Amministrazione via mail all'indirizzo:

salvettisimonetta(5)cattolica.net

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sarà reperibile sul sito
internet del Comune di Cattolica alla pagina - wwww.cattolica.net e presso i Servizi
Culturali.

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Dirigente del Settore 3
del Comune di Cattolica.

LEGALITÀ'

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi
di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere
alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o
compromettere il buon andamento detrazione amministrativa, attraverso irregolarità,
comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicatario si impegnerà, altresì, a rispettare il protocollo di legalità sottoscritto dal
Comune (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini alla voce "Protocolli di Intesa"), con
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la consapevolezza che la sua mancata osservazione costituisce causa di risoluzione del
presente contratto nonché il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del
Comune di Cattolica, consultabile sul sito del Comune stesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Comune di Cattolica.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, l'Ente comunica che è sua intenzione
procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
presentazione della domanda di partecipazione.

l suddetti dati saranno sottoposti a trattamento automatizzato e non esclusivamente per le
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.

l dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche
autorità, o soggetti privati partecipanti alla selezione, nei limiti imposti dalla legge.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti
avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i.

DISPOSIZIONI FINALI

l concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente e senza
riserve le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso.

Cattolica, lì 16 aprile 2019

Il Dirigente Settore 3
dott. Francesco Rinaldini

Allegato A) : Dichiarazione di partecipazione
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