
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 

PER L’INIZIATIVA 

“NATALE AL RAMARINI 2019”. 

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 299 del 26.11.2019 è stata approvata la 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di n. 8 

iniziative da inserire nel programma denominato “Natale al Ramarini 2019”; 

Considerato che le iniziative che costituiranno il programma degli eventi dovranno essere 

finalizzate alla valorizzazione degli aspetti culturali e sociali del  territorio, viene 

pubblicato il seguente avviso: 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 
La Fondazione ICM, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse 

da parte di soggetti (società, associazioni, enti, imprese, fondazioni, cooperative, consorzi, 

anche temporanei e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o 

private) che vogliono proporre proprie iniziative nel campo della cultura e dello spettacolo 

da inserire nel programma di eventi denominato “Natale al Ramarini 2019”; 

 

Art. 2 – Caratteristiche delle proposte 
Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 

- esatta denominazione del soggetto proponente; 

- il programma definitivo e specifico che si intende realizzare; 

- l’eventuale data di realizzazione della manifestazione;  

- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia, in termini di sicurezza;  

- l’impegno alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del responsabile dei lavoratori 

per la sicurezza (R.L.S.) e del medico competente quando necessario; 

- materiale cartaceo e/o digitale per la pubblicità dell’iniziativa;  

- disponibilità alla flessibilità della data;  

- dichiarazione di titolarietà di polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) e polizza 

RTO (responsabilità civile verso i lavoratori); 

- ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta; 

 

Successivamente all’accoglimento della proposta, l’organizzatore dovrà assumere 

l’impegno di adempiere agli oneri Siae;  

 

Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse devono essere 

redatte sul facsimile allegato (Modello A) e, comunque, devono essere corredate da idonea 

documentazione che contenga i seguenti elementi: 

- esatta denominazione del soggetto proponente; 

- breve illustrazione dell’attività esercitata; 

- il programma che si intende realizzare; 

- le modalità di attuazione e date proposte, descrizione dell’allestimento degli spazi, 

programma dettagliato; 



- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

- disponibilità alla flessibilità della data; 

- ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta; 

 

Art. 3 – Presentazione della Domanda 
Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra 

richiesta, dovranno essere compilate secondo il modello allegato (Modello A) e dovranno 

pervenire, tramite P.E.C. all’indirizzo icmcomune@pec.it, oppure recapitate a mano 

all’ufficio amministrativo della Fondazione ICM presso la Biblioteca comunale entro e 

non oltre il 02 dicembre 2019.  

Le domande dovranno essere così composte : 

- Modulo A; 

- Modulo B; 

- Programma dettagliato dell’iniziativa; 

- Materiale pubblicitario in forma cartacea e digitale; 

 

Art. 4 – Valutazione delle proposte 
La valutazione ed il giudizio dei componenti designati a tale scopo, sarà insindacabile al 

fine dell’ammissibilità e della realizzazione dei progetti. 

La selezione, considerata la responsabilità di natura politica di stabilire un programma di 

iniziative, sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione ICM, da un Consigliere da lei nominato, e dal Sindaco o da un membro della 

Giunta Comunale da lui nominato. 

A seguito della valutazione, la Fondazione ICM provvederà a contattare i soggetti 

destinatari del contributo al fine di comunicare le decisioni assunte e formalizzare i 

reciproci impegni. 

In ogni caso, le proposte di eventi non sono da considerarsi vincolanti per la Fondazione 

ICM. 

 

Art. 5 – Impegno delle parti 
La Fondazione ICM garantisce: 

- una giornata di utilizzo degli spazi teatrali per ogni manifestazione aggiudicataria per un 

totale di otto giornate gratuite;  all’interno della stessa giornata dovranno essere realizzate 

le eventuali prove, operazioni di montaggio e smontaggio scenografie; 

-   pulizia degli spazi; 

- inserimento nel programma denominato “Natale al Ramarini 2019” e relativa 

divulgazione tramite i mezzi di comunicazione della Fondazione ICM; 

-  pacchetto service di base (ogni eventuale ulteriore necessità rispetto al pacchetto base 

dovrà essere concordata con la ditta “Trafor Music Service” – concessionaria del Service 

autorizzato, alla quale dovrà essere corrisposta la relativa differenza economica); 

-   service per la durata dello spettacolo (non sono comprese le prove); 

- possibilità di effettuare raccolta fondi (purché venga specificato l’ente di destinazione 

delle donazioni con il modulo allegato al presente avviso, Allegato B). 

 

I soggetti selezionati, si impegnano a: 

- realizzare gratuitamente il progetto proposto; 

- non avanzare richieste di ulteriori spese a carico della Fondazione ICM, fatte salve quelle 

relative ai progetti finanziati dallo stesso; 

- divulgare l’evento tramite i propri canali di informazione; 



- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

- la custodia dei luoghi; 

 

Art. 6 – Riserva 
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Fondazione ICM 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione e/o impegno della Fondazione stessa; 

La Fondazione ICM si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di 

sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente la presente “Manifestazione 

di interesse”, 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. 

 

Art. 7 – Condizioni di tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa 

che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento limitatamente e per gli scopi 

necessari alla procedura oggetto dell’avviso pubblico. 

Il titolare del trattamento è la Fondazione ICM al quale è presentata la domanda di 

partecipazione. 

 

Art.8 – Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della L.241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo 

Togninelli, Direttore della Fondazione ICM, email: togninelli@icmcomune.it – 

0690964126. 

 

Art.9 – Clausola di garanzia 
 

Il Foro competente per controversie è quello di Tivoli. 

 

 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

 Dott. Paolo Togninelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


