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Oggetto: indagine conoscitiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte delle associazioni e enti del terzo settore che si rendono disponibili a collaborare con il
Comune di Acquapendente nella gestione e organizzazione delle manifestazioni culturali
Estate 2022.
L’amministrazione comunale di
Acquapendente, nell’ambito della programmazione delle
manifestazioni culturali estive 2022, intende promuovere una intensa e proficua attività di
collaborazione con le associazioni culturali, sportive e sociali, ai sensi dell’art. 117 della Cost.,
dell’art. 8 del D. Lgs 267/2000, dell’art. 11 dello Statuto comunale e dell’art. 56 del codice del terzo
settore, finalizzata alla promozione di opportunità, per mostrare alla città l’impegno lavorativo, di
volontariato e le capacità professionali delle Associazioni cittadine e del territorio, garantendo ai
cittadini la possibilità di fruire di iniziative d’intrattenimento diversificate.
In particolare, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con deliberazione n. 76
del 09/07/2022, con il presente avviso si intende avviare con le Associazione ed Enti del terzo
settore un percorso di collaborazione per l’organizzazione e gestione delle manifestazioni
dell’estate 2022, il cui calendario è stato approvato con suddetta delibera, al fine di favorire il
coinvolgimento attivo della cittadinanza e creare sinergie collaborative tra le realtà associative
operanti nel territorio comunale
Pertanto, oggetto del presente avviso è quello di procedere all’espletamento di una indagine
conoscitiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni e
enti del terzo settore, giuridicamente costituiti, che si rendono disponibili a collaborare con il
Comune di Acquapendente nella gestione delle attività e adempimenti propedeutici all’attuazione
della programmazione delle manifestazioni culturali, con particolare riferimento alle seguenti
attività:
- Gestione pratiche (Siae, Enpals, etc..)
- Logistica e allestimenti vari dei luoghi individuati per lo svolgimento delle manifestazioni
culturali;
- Assistenza tecnica e logistica;
- Gestione delle attività e adempimenti e/o autorizzazioni per lo svolgimento delle
manifestazioni;
- Gestione delle attività e adempimenti in materia di sicurezza safety e security;
- Coordinamento e gestione dei rapporti con gli artisti presenti.
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Possono presentare l’istanza di adesione all’indagine conoscitiva le Associazioni di Promozione
sociale, le associazioni culturali, sportive, ricreative, educative, costituite e legittimate a svolgere,
per specifica disposizione statutaria, le attività oggetto della collaborazione di cui sopra.
Le istanza di adesione all’indagine conoscitiva dovranno essere presentate esclusivamente via Pec,
all’indirizzo protocollo@comuneacquapendente.it entro le ore 12:00 del 30 luglio 2022, mediante
l’istanza di cui al “Modello di adesione” e allegando copia del documento di identità del legale
rappresentante.
Nella eventuale selezione dei soggetti da coinvolgere nella realizzazione delle azioni che i soggetti
andranno ad indicare nel modello di adesione, il Responsabile del Procedimento terrà conto, in
modo particolare, dei seguenti criteri:
Radicamento nel territorio del Comune di Acquapendente delle associazioni/enti del terzo
settore da valutarsi in ragione dell’ubicazione della sede e/o testimoniato da iniziative ed attività
realizzate nel territorio comunale;
Esperienza maturata intesa quale capacità tecnica e professionale di operare e realizzare le
attività oggetto del rapporto di collaborazione. In particolare, si valuterà l’adeguata capacità
tecnico-professionale della “struttura organizzativa”, intendendo per struttura organizzativa il
complesso di risorse umane, tecniche, organizzative e strumentali idonee a svolgere le attività
specificate e pertanto in grado di supportare adeguatamente l’amministrazione comunale
nell’attuazione del programma delle manifestazioni culturali.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche vincolanti e obblighi negoziali nei confronti del Comune di Acquapendente e non è
pertanto, in alcun modo, vincolante per l’ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura
comparativa di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Pertanto, le istanze di adesione alla presente indagine conoscitiva hanno il solo scopo di comunicare
la disponibilità degli enti indicati a collaborare per l’organizzazione e gestione delle manifestazioni
culturali dell’estate 2022. Eventuali concessioni di contributi per la realizzazione delle attività
verranno, se del caso, stabilite successivamente, a seguito di apposito atto di impegno.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Corinna Pernigotto Cego

