Prot. di sistema del 05.07.2022
AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO AD ASSOCIAZIONI/ENTI DEL TERZO
SETTORE INTERESSATI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“CALICI DI STELLE” 2022.
IL COMUNE DI POVOLETTO
RENDE NOTO CHE
ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale approvato con
atto consiliare n. 14 del 19.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definito
“Regolamento”, intende avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo al fine di provvedere
all’organizzazione dell’evento “CALICI DI STELLE”, promosso dall’Associazione Nazionale Città
del Vino, in programma per VENERDI’ 5 AGOSTO 2022 presso il parco di Villa Pitotti.
A tal fine precisa che:
1. FORMA DELLA PROCEDURA
Il presente avviso costituisce procedura comparativa riservata ad enti e associazioni aventi sede od
operanti nel territorio comunale di Povoletto, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, per l'individuazione del soggetto con il quale
procedere alla sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento.
La convenzione intende creare una collaborazione tra il Comune e il soggetto terzo affinchè si proceda
all’organizzazione dell’evento suddetto.
La presente procedura è indetta sulla base delle linee di indirizzo stabilite con deliberazione della
Giunta comunale n. 53 del 04.07.2022.
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione oggetto della presente procedura prevede che il soggetto individuato si impegni a
realizzare quanto segue, con regolarità, efficienza e qualità:
a) organizzazione dell’evento sulla base del progetto presentato;
b) ricerca e gestione dei contatti con i viticoltori presenti all’interno del territorio comunale,
affinchè possano partecipare all’evento;
c) pratiche SUAP e richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;
d) promozione pubblicitaria;
e) coordinamento delle varie attività in sinergia con le altre associazioni del territorio;
f) fornitura squadra di primo soccorso e antincendio;
g) gestione dei contatti con il coordinamento di “Città del vino” e di altri enti coinvolti
nell’iniziativa quali il Comune di Buttrio;
3. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO INDIVIDUATO
Oltre a quanto sopra elencato, sono a carico del soggetto individuato i costi inerenti all’organizzazione
dell’evento, ad esclusione di quanto precisato all’art. 4 di questo Avviso.
Il soggetto individuato è responsabile e custode degli immobili comunali oggetto dell’organizzazione

e dovrà segnalare tempestivamente al Comune e/o propri incaricati eventuali problematiche.
4. ONERI E COMPITI A CARICO DEL COMUNE

Poiché il soggetto individuato potrà contare sui proventi dell’iniziativa, derivanti dal pagamento
dell’ingresso da parte dei partecipanti, il Comune s’impegna a concedere un contributo a parziale
sostegno delle spese sostenute.
Il Comune si impegna, dunque:
a) a sostenere la controparte con un contributo apposito da determinarsi in funzione del livello
di copertura delle spese conseguito con gli incassi realizzati;
b) a concedere al soggetto individuato la collaborazione, come definita dall’art. 18 del
Regolamento, in quanto necessaria alla realizzazione dell’iniziativa oggetto della presente
convenzione.
Il Comune provvede:
a. a mettere a disposizione il parco di Villa Pitotti per lo svolgimento dell’evento;
b. a pagare la quota di adesione all’iniziativa;
c. all’acquisto dei materiali necessari alla preparazione degli stands: a titolo esemplificativo
piatti, bicchieri, tovaglioli, gadget omaggio, noleggi ecc. nel limite di euro 2.000,00 IVA
esclusa.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Tenuto conto delle previsioni del Regolamento, sono ammessi a partecipare alla presente procedura
le forme associative in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituiti da almeno 3 anni;
b) avere sede legale nel territorio comunale o, avendo sede fuori Povoletto, operare in
Povoletto;
c) avere, tra le proprie finalità statutarie, la promozione del territorio ovvero l’indicazione
di realizzare attività di promozione turistica e culturale;
d) essere iscritti al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore come da
normativa.
E' ammessa la partecipazione da parte di singole associazioni o associazioni temporanee tra più enti
associativi, riunitesi con scrittura privata allo scopo di partecipare alla presente procedura: i requisiti
di cui sopra devono essere posseduti da tutti i sodalizi che si associano.
7. DOCUMENTAZIONE
Il presente Avviso e il relativo allegato (richiesta di partecipazione) sono disponibili sul sito internet
comunale all'indirizzo: www.comune.povoletto.it , nell'home page sotto la voce "eventi e news" e
nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti - Avvisi e bandi, sotto la voce
“Manifestazioni di interesse”.
8. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La serata-evento “Calici di stelle” è prevista per VENERDI’ 5 AGOSTO 2022 e si inserisce nel
cartellone generale predisposto dal Comune di Buttrio, capofila per la serie di queste iniziative.
L’interessato dovrà elaborare una proposta progettuale, unitamente ad un piano finanziario, da
realizzarsi in occasione di “Calici di Stelle” con lo scopo principale di promuovere il territorio e
intrattenere il pubblico sulla base delle consolidate caratteristiche di questa manifestazione.
9. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le proposte dovranno pervenire entro il giorno di GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022 ALLE ORE 12.30
alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it oppure consegnata
a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Povoletto, Largo Mons. Cicuttini n. 1, 33040 Povoletto.
Il termine indicato è perentorio e tassativo, attestato da data e ora di arrivo nella casella p.e.c. oppure
timbro e data apposti dall'Ufficio protocollo ricevente.

Non si procederà all’esame delle proposte pervenute oltre il termine fissato, anche se sostitutive o
aggiuntive di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto della
presente procedura.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente: pertanto verrà esaminato solo quanto perverrà
regolarmente ed in tempo.
La spedizione o il plico dovranno recare, oltre al nominativo del mittente, il seguente oggetto:
"MANIFESTAZIONE “CALICI DI STELLE 2022”.
10. CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE
Il Comune di Povoletto si riserva la facoltà di procedere alla stipula della convenzione anche nel caso
di una sola proposta, purché valida e idonea.
In caso di più manifestazioni di interesse, le proposte pervenute saranno valutate dall’Ufficio culturabiblioteca che stilerà una proposta di graduatoria delle proposte, da approvare con successiva
determinazione del Responsabile dell’Ufficio stesso.
La valutazione avverrà sulla base dei criteri e punteggi sotto elencati, per un massimo punti 10:
1. Livello di corrispondenza della proposta alle finalità dell’evento

max

Questo criterio afferisce alla tipologia, qualità e quantità di iniziative previste dal progetto, punti 4
coerentemente con le indicazioni del presente avviso. In particolare verranno valutati la
programmazione dell'offerta, le fasce di utenza cui intende rivolgersi, le modalità
organizzative, la coerenza della programmazione rispetto alle caratteristiche tradizionali della
manifestazione.

2. Proposta di progetti innovativi anche in collaborazione con l'Amministrazione max
comunale e/o altre realtà del territorio
punti 1
Valutazione della capacità del proponente di ideare progetti inediti, che raccolgano i
bisogni del territorio e che siano in dialogo con l'Amministrazione e/o altre realtà del
territorio.
3. Capacità operativa e radicamento sul territorio
La valutazione terrà conto delle capacità operative espresse dall’associazione in termini di
ampiezza della base associativa, di rilevanza delle esperienze maturate in ambiti di attività
analoghi a quelli oggetto della convenzione e attività già prestata a Povoletto.

4. Sostenibilità del piano economico e finanziario per la gestione
Verrà valutata la sostenibilità della proposta in termini economici, in termini di entità
del contributo da corrispondere a copertura dei costi di gestione previsti.

max
punti 3

max
punti 2

In sede di esame delle proposte potranno essere richiesti chiarimenti al fine di conseguire una migliore
valutazione delle stesse.
I punteggi relativi agli elementi di valutazione di cui sopra saranno attribuiti sulla base del confronto
fra le varie proposte seguendo un criterio comparativo.
L’individuazione in via definitiva avverrà con provvedimento del Responsabile dell’Area
amministrativa del Comune di Povoletto.
11. VERIFICHE PRELIMINARI E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Povoletto verifica, preventivamente alla stipula della Convenzione, l’effettivo possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, oggetto di autocertificazione presentata in
sede di ammissione.

Il Comune di Povoletto si riserva di interrompere la procedura in qualsiasi momento, per motivate
ragioni di pubblico interesse, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, alla Biblioteca del Comune di Povoletto, via email,
all’indirizzo: biblioteca@comune.povoletto.ud.it .
Responsabile del procedimento è: dott. Edi Pozzetto, Responsabile dell'Area amministrativa.
L’esito della procedura sarà pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di
Povoletto, alla pagina: www.comune.povoletto.ud.it , in home page e nella sezione "Amministrazione
trasparente" Bandi di gara e contratti - Avvisi e bandi, sotto la voce “Manifestazioni di interesse”.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere.
Titolare del trattamento è il Comune di Povoletto.

