
INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE PRESENTAZIONE

 DI  PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE

 E GESTIONE DELLE INIZIATIVE

 “NATALE A CITTADELLA” EDIZIONE 2022

L'Amministrazione  comunale,  in  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale
incentiva forme di collaborazione fra amministrazione e l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli  o associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà nell'ambito delle attività e dei servizi fondata sulla convergenza di
obiettivi per servizi e interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione
sociale;

L'Amministrazione comunale assicura la promozione  e il  sostegno delle manifestazioni
natalizie in ragione del carattere tradizionale e popolare degli eventi, la cui ricorrenza è
profondamente radicata nelle radici culturali e sociali della popolazione;

le  manifestazioni  concorrono  a  valorizzare  le  modalità  espressive  tipiche  del  periodo
natalizio  con  organizzazione  di  eventi  che  caratterizzano  ed  animano  la  vita  cittadina,
richiamando  flussi  turistici  in  modo  tale  da  accrescere  l'attenzione  e  la  notorietà  di
Cittadella,  la  diffusione  e  la  promozione  delle  proprie  eccellenze  artistiche,  storiche,
culturali, artigianali in ambito nazionale a vantaggio della vita sociale e relazionale della
cittadinanza;

la collaborazione derivante dal presente procedimento permette all'associazionismo locale
di esprimere la propria originalità e la libera espressione nella promozione del territorio;

definizione dell'evento e di attività complesse che tengano conto delle priorità strategiche
per Cittadella. 

Il  presente  avviso  ha  scopo  esplorativo,  senza  instaurazione  di  posizioni  giuridiche
ovvero  obblighi  negoziali  nei  confronti  del  Comune,  che  si  riserva  la  possibilità  di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte , il procedimento avviato, e di non
dare seguito  a  successivi  accordi  di  collaborazione ,  senza che  i  soggetti  richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

VALORE PROGETTUALE 

Il valore stimato complessivamente  quantificato in € 15.000,00.



DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto è dal 27/11/2022 al 08/01/2023

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Dovrà essere npresentata una proposta consistente una relazione sintetica che descriva le
caratteristiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio in oggetto con particolare
riferimento ad elementi di valutazione utili e peculiari per un corretto esame dei preventivi che
indichino nello specifico:

• progettare e realizzare gli  allestimenti.  Gli  spazi sono concessi prima e dopo le date
riportate per le necessarie operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti. 

• progettare e realizzare un calendario di spettacoli in tema, da mettere in scena negli
spazi pubblici messi a disposizione utili ad animare, per Natale, l'intero arco temporale
dell'Avvento, dal 27/11/2022 al 08/01/2023;

• progettazione e realizzazione di un idoneo ed adeguato piano di comunicazione delle
manifestazioni, che dovranno essere comunque preventivamente approvate dall'Ente;

• cerimonia di accensione dell'albero di Natale;
• allestimento di decorazioni e rappresentazioni artistiche con temi diversi in ognuna delle

4 vie principali del centro storico; 
• l'allestimento di un “Villaggio di Natale” comprendente la casetta di Babbo Natale con

area attrezzata  per  bambini  e  detto  Villaggio  dovrà  essere  animato  con  iniziative  e
spettacoli in tema; giochi per bambini e famiglie;

• progettazione e realizzazione di un calendario di spettacoli ed iniziative di animazione in
tutto il quadrivio che devono essere garantite;

• proposte innovative sul Natale;
• progettare e realizzare gli  allestimenti.  Gli  spazi sono concessi prima e dopo le date

riportate per le necessarie operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti.

Saranno quindi comprese tra i compiti dell'aggiudicatario:

• tutte le operazioni di montaggio/smontaggio di ogni installazione o struttura;
• la  verifica  e  responsabilità  che  ogni  struttura/installazione  rispetti  la  normativa vigente  e

sollevare l'Amministrazione  comunale  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da  non
corrette  installazioni, montaggi  e/o  negligenze.  Sono  comprese  tutte  le  richieste  di
autorizzazione necessarie per la regolare esecuzione degli eventi;

• rilascio presso gli uffici competenti delle necessarie autorizzazione per lo svolgersi degli
eventi o attività programmate;

• incarico di stesura delle relazioni tecniche sul corretto montaggio delle attrezzature ai
sensi del

• D.M. 19/08/1996 titolo IX ss.mm.ii  “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizi locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo”.

• Apposita copertura assicurativa;
• responsabilità della sicurezza durante lo svolgimento degli eventi e nei luoghi interessati

dagli stessi, così come previsto dalle misure di prevenzione e sicurezza della Prefettura.



MODALITA' PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
L'Associazione  interessata  alla  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  dovrà
trasmettere  il  progetto  tecnico  e  il  preventivo  all'indirizzo  pec:
CITTADELLA.PD@CERT.IP  -VENETO.NET indicando  nell'oggetto  “Affidamento  del
servizio di organizzazione e gestione delle iniziative “Natale a Cittadella” edizione 2022. 

Si ribadisce che l'indagine di mercato coincide con la presentazione del progetto
tecnico  preventivo, che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 31
OTTOBRE 2022

PUBBLICAZIONE

La presente  manifestazione  di  interesse  è  pubblicata  all’Albo  pretorio  on-line  del
Comune di Cittadella e e sul sito istituzionale dell'Ente : www.comune.cittadella.pd.it

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura descritta verranno trasmesse mediante
PEC .

Cittadella,

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

                                                                                  DEL 2° SETTORE 

                                      dott. Nicola Mosele

                                                                                  (sottoscritto digitalmente)
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