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AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

 

Allegato 1) 

 

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

PROPOSTE CREATIVE DI COLLABORAZIONE/SUPPORTO/COPROGETTAZIONE  

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PER BAMBINI, ARTE DI STRADA, 

PROGETTI E PERCORSI CULTURALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE GENZANESE 2023 

Il presente Avviso è finalizzato all'acquisizione di "manifestazione di interesse" a partecipare all'organizzazione degli eventi e 

spettacoli da inserire nel Programma della manifestazione denominata “Carnevale Genzanese 2023” si svolgerà 

indicativamente nei giorni 12, 16, 19 e 21 febbraio 2023. 

La manifestazione di interesse è rivolta a tutte le persone fisiche, gli Enti,  le Associazioni senza scopo di lucro e, comunque, 

a tutte le associazioni interessate iscritte negli appositi registri da almeno tre anni e/o Pro Loco iscritte nell'Elenco Regionale 

del Lazio che intendano contribuire all'organizzazione, alla co-progettazione, alla collaborazione, alla gestione e alla fornitura 

dei diversi servizi necessari al buon esito del Programma del Carnevale. 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di 

affidamento e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 per 

quanto applicabile direttamente ovvero per analogia. 

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non impegna 

l'Amministrazione che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare la presente indagine conoscitiva/ricognitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente. Il Comune si riserva di 

procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

La manifestazione prevede di animare il centro storico mediante rappresentazioni, eventi, spettacoli circensi/musicali e di 

arte varia a cura di artisti, operatori/associazioni di settore e, a tal fine, le prestazioni che si ricercano dovranno risultare 

rispondenti alle seguenti linee guida/caratteristiche ispirate al tema del Carnevale: 

• una gaming area con giochi, animazione e laboratoriali per bambini e scuola di circoteatro; 

• spettacoli di strada itineranti a tema carnevalesco con realizzazione di gruppi mascherati; 

• aree musicali tematiche lungo le vie del centro storico, nei luoghi indicati dall’Amministrazione; 

• arte di strada (spettacoli di giocoleria, musicali, clown, mimo -con le statue viventi-, arte circense, cantastorie, mangia-

fuochi, trampolieri); 

• progetti e percorsi culturali nel paese a tema; 

• esibizione di scuole di ballo; 
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• spettacoli di magia e di acrobazia 

• laboratori ludico-ricreativi per bambini 

• più in generale, ogni tipo di attività connessa ad iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale. 

Particolare attenzione sarà riservata alle progettualità in grado coinvolgere scuole e/o associazioni del territorio.  

 

1. STAZIONE AFFIDATARIA 

Comune di Genzano di Roma – Via Italo Belardi, n. 81 – 00045 Genzano di Roma (RM) – 

Sito: www.comune.genzanodiroma.roma.it – pec. protocollo@comunegenzanodiromapec.it; Dirigente: Arch. Annunziata 

Lanzillotta - Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mariapaola Vinci; tel. 0693711249; mail: 

ufficio.cultura@comune.genzanodiroma.roma.it. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutte le persone fisiche e/o gli operatori economici del settore costituiti in forma di impresa individuale, 

artigiana, società anche cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi, raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese 

e ogni altra forma ammessa conformemente alla legislazione vigente. 

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una delle 

condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

3. OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Il soggetto individuato per le attività di cui alle premesse dovrà realizzare quanto inerente alla proposta progettuale 

presentata. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una sommaria descrizione del progetto di massimo due 

facciate A4, da trasmettersi secondo le modalità di seguito specificate. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Per la presentazione della candidatura è possibile utilizzare l’allegato modello di manifestazione di interesse (Allegato 1), con 

allegata descrizione del progetto di massimo due facciate A4 e l'importo del corrispettivo previsto per tale manifestazione. 

Detto modello, debitamente compilato e corredato dalla documentazione inerente i progetto candidato, dovrà essere 

inoltrato, entro e non oltre le ore 18:00 del  25/01/2023  al seguente indirizzo PEC protocollo@comunegenzanodiromapec.it o 

tramite presentazione allo sportello dell'Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico. 

L'istanza di partecipazione alla "manifestazione di interesse" dovrà essere redatta utilizzando lo schema di richiesta allegato, 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata all'Ufficio Cultura del Comune di Genzano di Roma. 

I termini di trasmissione fissati devono intendersi come perentori ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve 

pervenire pena l’esclusione da qualsivoglia forma di collaborazione; la mancata ricezione della manifestazione di interesse nei 

termini sopra indicati e con le descritte modalità comporterà il mancato invito a partecipare alla procedura de qua. Non sono 

ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione. 

Saranno valutati soltanto le proposte dei soggetti che abbiano presentato valida manifestazione di interesse a partecipare.  

Documenti necessari. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata unitamente alla seguente documentazione:  



- copia del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica o del legale rappresentante (con copia del 

Verbale dell'Assemblea che attesti la nomina e la vigenza in carica del rappresentante legale) 

- copia dello Statuto dell'Associazione, qualora non ancora in possesso degli Uffici Comunali; 

- documento e/o dichiarazione attestante l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni; 

- descrizione dettagliata delle attività realizzate con Enti pubblici nell'ultimo triennio; 

- scheda artistica dell’artista o della compagnia e breve presentazione dello spettacolo in lingua italiana; 

- dichiarazione di cui agli arrt. 19, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione dalla 

partecipazione elencati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Non saranno ritenute ammissibili le istanze che risultino: inoltrate oltre il termine di scadenza del presente Avviso; non 

sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente; presentate da soggetti diversi da quelli sopra indicati; 

pervenute tramite una procedura diversa da quella espressamente sopra indicata; prive della documentazione richiesta. La 

documentazione presentata non verrà restituita. 

L’Ente stipulerà con l’artista/compagnia/ente/associazione a cui sarà affidato il servizio, un apposito contratto finalizzato a 

definire il compenso e le condizioni generali di esecuzione dell’evento e dello spettacolo candidato.  

Il Comune si riserva di procedere con successivo atto dirigenziale allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie, nei 

limiti della disponibilità di bilancio. 

Gli interessati al presente Avviso potranno richiedere eventuali, ulteriori chiarimenti entro le ore 14:00 del 20/01/2023 ai 

seguenti recapiti: Ufficio Cultura. Tel. 06.93711249/205 ufficio.cultura@comune.genzanodiroma.roma.it; 

5. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati e le informazioni, 

anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura saranno raccolti presso l'Ente appaltante e 

saranno trattati esclusivamente con finalità inerenti al procedimento amministrativo.  

6. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato sul sito: www.comune.genzanodiroma.roma.it alla sezione Amministrazione Trasparente bandi di 

gara e all'Albo pretorio.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Mariapaola Vinci 

IL DIRIGENTE  

Arch. Annunziata Lanzillotta 
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