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COMUNE di LEVERANO 
Provincia di Lecce 

                                         
SETTORE ISTITUZIONALE-AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO- 

POLITICHE DEL LAVORO- RAPPORTI CON AREA VASTA E UNION 3 –  

VICE SEGRETARIO 

SERVIZI DEMOGRAFICI - CULTURA E CENTRO STUDI GEREMIA RE 

 

Prot. n. 1755 del 26.01.2023 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE 2023 A LEVERANO 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 25/01/2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale 

è stato dato incarico al Settore Istituzionale, Ufficio cultura, di organizzare una manifestazione di Carnevale 

a Leverano; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 123 del 26/01/2023 con la quale si approva il presente avviso; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale di Leverano, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 8 

del 25/01/2023, intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di mercato finalizzata  

all’individuazione di una Associazione od operatore economico  dotati di esperienza  e della professionalità 

idonea a garantire l’organizzazione tecnico -logistica del Carnevale 2023 a Leverano. 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare la loro 

proposta progettuale per l’affidamento del servizio di organizzazione della manifestazione di carnevale 2023 

a Leverano. 

 

OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

 

Oggetto dell’indagine di mercato è l’organizzazione della manifestazione di Carnevale 2023 a Leverano. 

Tale organizzazione comporterà: 

- La realizzazione di una sfilata di maschere con annessa premiazione 

- Fornitura premi; 

- Montaggio di un palco 

- Amplificazione; 

- Animazione con musica, mascottes, truccabimbi e fornitura di gadgets; 

- Comunicazione e promozione dell’evento; 

- Stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi; 

- Acquisizione delle autorizzazioni necessarie da Suap e da Polizia Municipale, oneri Siae. 

 

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

La manifestazione di Carnevale 2023 avrà luogo presso la Villa Comunale e si svolgerà nella giornata di 

domenica 19 febbraio 2023 a partire dalle ore 15:00 fino alle ore 19:30.  
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 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  

 

Sono ammessi a presentare la loro proposta progettuale: 

 

- Associazioni che operano nel territorio comunale o nei comuni limitrofi, che abbiano comprovata 

esperienza nella realizzazione di simili manifestazioni, e/o eventi socio-culturali, regolarmente 

costituite, come da Atto Costitutivo e Statuto contenente nell'oggetto finalità coerenti con il presente 

avviso che dovrà essere allegato alla domanda e che abbiano i requisiti per contrarre con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- Operatori economici che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D Lgs. 

50/2016 e siano in possesso dei requisiti di idoneità tecniche professionale sotto elencati dei quali 

dovrà essere data autocertificazione e con allegato certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività 

corrispondente a quella in oggetto del presente avviso o in un registro professionale o commerciale;  

   

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE, PIANO DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE  

 

Il soggetto organizzatore dovrà essere in possesso di tutti i permessi necessari alla buona riuscita 

dell’iniziativa (comunicazione alla Questura, SCIA SUAP manifestazioni, concessione di occupazione spazi 

ed aree pubbliche, diritti SIAE, etc.).  

Il medesimo soggetto organizzatore dovrà altresì redigere un piano di sicurezza relativo allo svolgimento 

dell’intera manifestazione e ottenere tutte le autorizzazioni previste per legge.  

L’organizzatore assume tutte le responsabilità civili e patrimoniali derivanti dall’affidamento, esonerando 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare a persone 

o cose nel corso della manifestazione. 

Il Comune di Leverano, al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione, si impegna a garantire:  

• la pulizia e lo smaltimento RSU;  

•  la fornitura delle transenne a disposizione dell'Ente;  

• la regolamentazione della viabilità ed eventuali attrezzature logistiche e allacci alla luce elettrica 

comunale, su richiesta del soggetto gestore, previa disponibilità dell’Ente. 

 

A conclusione dell’evento, il soggetto organizzatore dovrà presentare una relazione tecnica sull’evento 

realizzato con annessa documentazione fiscale probatoria delle spese sostenute. La presentazione di tale 

documentazione è propedeutica e necessaria ai fini dell’erogazione del compenso da parte dell’Ente. 

La mancata presentazione della relazione comporterà la non ammissibilità della domanda di partecipazione a 

successivi Avvisi pubblici per la realizzazione di futuri eventi.  

Sarà cura del soggetto organizzatore dell’evento adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le 

normative nazionali, regionali e comunali.  

 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Le proposte pervenute saranno oggetto di valutazione insindacabile da parte del Responsabile dell’Ufficio 

Cultura dell’Ente, che terrà conto dell’originalità del progetto, della fattibilità dello stesso, delle tradizioni e 

dello spirito carnevalesco presente nel territorio, del materiale ed attrezzature previste nel progetto, 

dell’aspetto pubblicitario e promozionale, del curriculum e delle  esperienze del soggetto proponente, nonché 

del minor prezzo offerto esclusivamente in ribasso sul prezzo massimo di € 1.500,00 omnicomprensivo. 

 

A seguito della formale aggiudicazione dell’affidamento, il soggetto incaricato dovrà presentare il 

programma definitivo dettagliato nei tempi e nei modi indicati nella lettera di aggiudicazione.  
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Il Comune, prima della definitiva approvazione del progetto, si riserva la facoltà di richiedere eventuali 

modifiche e/o integrazioni qualora ritenute necessarie.  

 

Non saranno oggetto di valutazione le iniziative:  

• proposte da soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e con i valori 

espressi dell’Amministrazione Comunale;  

• proposte da soggetti che abbiano contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale;  

• aventi ad oggetto propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, nonché quelle aventi contenuti 

formalmente o sostanzialmente espressione di fanatismo, razzismo, odio o comunque lesivi o offensivi della 

dignità umana e di dubbia moralità.  

 

L'Amministrazione comunale si riserva fin da ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola 

domanda, purché valida, con affidamento diretto.  

Si precisa fin da ora che l'Amministrazione comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai 

soggetti esclusi, ai quali verrà data comunicazione dell’esito della procedura, esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito Internet del comune: www.comune.leverano.le.it 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

I soggetti interessati devono far pervenire la loro proposta progettuale e offerta con le modalità di seguito 

indicate all'ufficio protocollo del Comune di Leverano al seguente indirizzo pec: 

protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it  entro e non oltre le 12:00 del giorno 31/01/2023.  

La domanda dovrà contenere un articolato e dettagliato progetto, secondo le indicazioni di cui sopra e, 

altresì, un’apposita dichiarazione, con allegato documento di identità, da parte del legale rappresentante del 

soggetto partecipante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui attestare il possesso dei 

requisiti previsti dal presente Avviso.  

La documentazione, con qualsiasi mezzo pervenuta, presentata successivamente alla scadenza del termine 

suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non sarà ritenuta valida e il partecipante non sarà ammesso 

alla selezione.  

Non saranno ammesse richieste aggiuntive o sostitutive.  

L’Amministrazione non valuterà la documentazione pervenuta oltre detto termine e non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione, lo smarrimento, il mancato recapito, anche dovuto a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore.  

La presente procedura potrebbe essere annullata in qualsiasi momento qualora le disposizioni nazionali, 

regionali e/o comunali non ne consentissero lo svolgimento.  

In caso di maltempo è prevista la possibilità di spostare la data della manifestazione ad altra data, previo 

parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali. Nel caso l’evento venga annullato ne sarà data 

tempestiva comunicazione e, in tal caso, nulla sarà dovuto. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

 

Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679, direttamente applicato in tutti i Paesi 

dell’Unione Europea, si informa che i dati personali forniti verranno trattati nell’ambito del presente 

procedimento e che il trattamento avverrà in forma manuale e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza.  

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di istruire la 

pratica.  

I dati raccolti potranno essere oggetto:  

• di comunicazione al personale dipendente del Comune di Leverano, al responsabile del 

procedimento o, comunque, a unità organizzative coinvolte per ragioni di servizio;  

• di comunicazione a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e successive 

comunicazioni;  
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• di diffusione ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti.  

 

Ai soggetti interessati sono garantiti i diritti sanciti dal nuovo Regolamento UE 2016/679.  

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Leverano.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Istituzionale Affari Generali Cultura, 

Dott.ssa Sonia Renis.  

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

- Modulo per la presentazione della domanda di partecipazione, con i relativi allegati;  

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a: Ufficio Cultura- Affari generali 

mail: affari.generali@comune.leverano.le.it  

PEC: affarigenerali.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it.  

Tel: 0832/923446     -   0832/923424 

 

PUBBLICITA’  

Il presente avviso è reso pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Leverano, 

nonché sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.leverano.le.it   

L’avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito del Comune. 

 

Leverano, 26/01/2023 

 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Sonia RENIS  


