
Allegato “A“ 

alla D.D. n° 15 del 30/01/2023 

 
COMUNE DI SAN CIPIRELLO  

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
AREA 4 – SUAP – PATRIMONIO & SERVUZI SOCIALI 

---------- o ---------- 

 AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

UN SOGGETTO GESTORE DELLA MANIFESTAZIONE  DENOMINATA  

XV  ed. “BACCANALES - CARNEVALE JATINO”-  2023 

 

PREMESSO 

 che Questa Amministrazione comunale, nell’ambito della politica di tutela dei beni culturali 

materiali ed immateriali intende promuovere e sostenere le iniziativa volte a valorizzare le 

tradizioni popolari che costituiscono l’identità culturale della collettività; 

 che la ricorrenza della festa del  Carnevale è una tradizione da sempre molto partecipata e  

rappresenta per la nostra comunità, soprattutto per i giovani, un evento molto atteso, sia perché 

è occasione di svago e di partecipazione alla vita sociale, sia perché permette loro di cimentarsi 

in una sana competizione che si esprime nell’allestimento tecnico-creativo dei carri allegorici e 

dei costumi; 

 che è volontà dell'Amministrazione comunale assicurare la promozione ed il sostegno della 

manifestazione di “Baccanales - Carnevale  Jatino”, giunta quest'anno alla XV edizione, in 

ragione del carattere tradizionale e popolare dell'evento, la cui ricorrenza è profondamente 

radicata nella vita sociale e culturale della comunità amministrata, ma  anche perché è 

occasione di richiamo turistico e di promozione  del territorio dell'intera Valle dello Jato, in cui 

ricade il Comune di San Cipirello; 

 che con  Deliberazione di Giunta Municipale n°5 del16/01/2023 per la realizzazione della 

manifestazione di cui trattasi è stata  assegnata la risorsa finanziaria di  € 1.500,00; 

 che questo Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente 

procedura e di non dar seguito alla manifestazione di interesse, senza che  possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte delle ditte interessate; 

 che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale per cui il Comune di San 

Cipirello non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 viene emanato il presente AVVISO avente: 

Art. 1 - FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente  Avviso è finalizzato alla  raccolta di manifestazioni di  interesse per la individuazione di 

una Associazioni o di altro soggetto terzo cui affidare la collaborazione esterna per la 

realizzazione/gestione della XV edizione  della  manifestazione  BACCANALES- CARNEVALE 

JATINO 2023. 

Lo stesso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 30/01/2023 dà esecuzione dell'Atto 

di indirizzo  emanato  dalla Giunta Comunale con  Deliberazione n. 5 del 16/01/2023. 

 

Art. 2 - SOGGETTO PROMOTORE 

Comune  di San Cipirello - Corso Trieste, 30   90040 SAN CIPIRELLO  

AREA 4  SUAP – PATRIMONIO & SERVIZI SOCIALI 

 



Art. 3 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente Avviso è la individuazione di un unico soggetto gestore, Associazioni o di 

altro soggetto terzo cui affidare la collaborazione esterna per la realizzazione/gestione della XV 

edizione  della  manifestazione  BACCANALES- CARNEVALE JATINO 2023,  sulla base della 

valutazione di proposte progettuali presentate secondo le modalità previste dal  presente Avviso 

 

Art. 4 – DESCRIZIONE  DEGLI  EVENTI DA REALIZZARE 

La  Associazione  o altro soggetto terzo cui affidare la collaborazione esterna per la 

realizzazione/gestione della XV edizione  della  manifestazione  BACCANALES- CARNEVALE 

JATINO 2023 dovrà farsi carico delle seguenti attività: 

1. Individuazione dei carri allegorici, satirici, umoristici, con dimensioni idonee a transitare per 

le vie del paese, e di gruppi in maschera; 

2. Regia, gestione e coordinamento della sfilata dei carri allegorici, nelle giornate del 18 e 21 

Febbraio 2023, lungo le vie cittadine ed  animazione in Via Roma a conclusione delle 

sfilate. 

3. Realizzazione gestione e coordinamento di spettacolo e/o intrattenimento ludico ricreativo 

idoneo a coinvolgere i bambini, in data 19 Febbraio, da svolgersi all’aperto; 

4. Quant’altro previsto dai successivi  Artt. 8, 9 e 10 

 

 

Art. 5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARRI E DEI GRUPPI ALLEGORICI 

Sono considerati  “Carri” strutture mobili con composizioni in cui l’animazione e lo sviluppo della 

costruzione allegorica costituiscono parte essenziale. 

I  “Carri dovranno avere almeno un minimo di 6 figuranti. 

Gruppi allegorici saranno considerati tali se composti da un minimo di 12 figuranti. 

Ai fini del transito lungo le vie del paese i  carri dovranno avere  le seguenti dimensioni massime: 

 altezza m 5,00 

 larghezza m 3,50 

 lunghezza m  7,00 

le misure devono comunque essere compatibili con la circolazione stradale. 

I Carri devono essere compatibili alle vigenti norme della circolazione. 

Ogni carro deve essere dotato di almeno un estintore  e   accompagnato costantemente da due 

responsabili a piedi. 

Ogni carro deve essere dotato di impianti sonori e di illuminazione autonomi e rispettosi delle 

normative vigenti in materia.      

Il valore massimo del suono non deve superare i limiti consentiti dalla legge. 

Il traino deve essere garantito da automezzi adeguati. 

Il conducente deve poter avere un campo visivo a 180°. 

È ammessa la possibilità di esporre loghi e/o cartelloni pubblicitari, purché non offensivi del 

pubblico pudore, previa comunicazione all’ufficio turistico. 

Composizioni, che dovessero intralciare il normale svolgimento del corteo, saranno allontanate 

dalla sfilata. 

Non sono ammessi carri con  scritte o disegni inappropriati  o lesivi alla morale pubblica. 

Il Comando  di P.M. deciderà sull'idoneità dei  mezzi impiegati per il traino. 

L’Amministrazione comunale incaricherà apposito personale dell’AREA 4 e della Polizia 

Municipale per la rilevazione delle misure tecniche e idoneità dei carri per la partecipazione alla 

sfilata. 

 

Art. 6 –VALORE DELL'AFFIDAMENTO 

Al fine della realizzazione della  manifestazione  BACCANALES- CARNEVALE JATINO 2023 di 

che trattasi l'Amministrazione comunale concorrerà nella misura massima pari ad  € 1.500,00 (€uro 

millecinquecento/00), su cui praticare l'offerta  a ribasso. 

 



 

Art. 7 - REQUISISTI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi alla procedura pubblica i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dalla normativa vigente per poter contrarre con la pubblica amministrazione, quali:  

- imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi, raggruppamenti 

temporanei di imprese (costituiti o costituendi), artigiani;  

- enti, associazioni o fondazioni operanti nel settore dell’organizzazione di eventi commerciali, 

culturali, artistici, di spettacolo.  

I soggetti partecipanti, al momento di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Nei loro confronti, inoltre, non dovranno sussistere cause di decadenza o di sospensione del 

procedimento amministrativo di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 
 

 

Art. 8 - PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE 

 

Principali oneri a carico della Associazione  o altro soggetto terzo incaricato sono: 

1. Allestimento percorso sfilata e collocazione sullo stesso dei carri allegorici: 

Il soggetto gestore dovrà curare l’allestimento del percorso destinato alla manifestazione, 

provvedendo alla rimozione in sicurezza di eventuali ostacoli  e al successivo ripristino dei 

luoghi, garantendo il decoro urbano. 

2. Servizio di sicurezza durante la sfilata. 

Il soggetto gestore dovrà garantire, con propri addetti alla sicurezza, il servizio di sicurezza nei 

punti di accesso al percorso individuato per la realizzazione della manifestazione e durante le 

sfliata, nonchè durante lo stazionamento dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. 

3. Vigilare sul divieto di  consumo di alcolici 

E' fatto divieto di utilizzo di alcolici, pertanto il gestore della manifestazione dovrà vigilare in tal 

senso. 

4. Realizzazione locandine. 

Il soggetto gestore dovrà curare l'attività di promozione dell'evento ed a porre in essere la 

realizzazione grafica , stampa e diffusione di locandine su cui dovrà essere riportato in modo 

preminente  il  logo del Comune di San Cipirello. 

Di concordare con il Comune di San Cipirello la grafica del materiale pubblicitario prima della 

stampa. 

5. Altri oneri. 

Inoltre, il soggetto gestore sarà tenuto: 
– ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, la realizzazione e la gestione 

dell'intera manifestazione di cui trattasi, di tutte le strutture e i servizi necessari; 
– ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, la realizzazione dell’allaccio e  

gestione di un eventuali impianti elettrici; 
– a vigilare affinché le imprese esecutrici dei carri siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle 

disposizioni vigenti in materia e che rilascino tutte le certificazioni/attestazioni se e quando 
necessarie; 

 

Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Il soggetto gestore dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa , comprensiva di tasse ed accessori, 

per responsabilità civile verso terzi da eventuali danni cagionati: 
– nel corso delle attività di raduno, di  sfilate ed esibizioni, per le vie del paese e nelle aree 

pubbliche, dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e del personale addetto partecipanti alla 
manifestazione; 

– durante i lavori di installazione, montaggio, preparazione, allestimento e smontaggio delle 
strutture  e di quant’altro  necessario per l'organizzazione del Carnevale; 

– da soggetti non dipendenti dal Comune, che svolgono per loro conto attività organizzativa e 
gestionale (compresi i lavori di preparazione, installazione, montaggio e smontaggio); 

– dal lancio di coriandoli, caramelle similari direttamente dai carri e dalle zone di esibizione. 
L’Amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, infortuni o danni 



arrecati al pubblico, ai partecipanti, ai figuranti, alle comparse, agli addetti e alle cose  prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

Rimane a carico del rappresentante risarcire all’interessato eventuali danni causati  a persone e/o 

cose durante la manifestazione. 

 

Art. 10 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE. PIANO DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONI E 

COLLAUDI 

Il  soggetto gestore dovrà produrre  piano di sicurezza e  piano sanitario relativi allo svolgimento 

dell’intera manifestazione, ottenere tutte le autorizzazioni previste per legge, nonché provvedere ai 

collaudi previsti per legge, per ogni struttura di carro allegorico  realizzata. 

A conclusione dell’evento, il soggetto gestore dovrà presentare una relazione sull’evento realizzato, 

documentato da immagini fotografiche.  

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 gestore dell’evento adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le 

normative nazionali, regionali e comunali in tema di emergenza sanitaria per il contenimento della 

diffusione del Covid-19, con particolare riferimento alle regole di comportamento dei partecipanti e 

degli organizzatori vigenti al momento dello svolgimento degli eventi. 
 

Art. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO 

Il Comune di San Cipirello, al fine di garantire la buona risuscita della manifestazione,  oltre al 

supporto tecnico logistico di servizi ed attività connesse, si impegna a: 
– provvedere ad inoltrare le relative comunicazionia alla Questura per il rilascio di eventuale, 

autorizzazione, nonchè ad inoltrare comunicazione al Comando della locale Stazione de 
Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale; 

– concedere l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per lo stazionamento dei carri; 
– provvedere al pagamento dei diritti SIAE; 
– provvedere alla pulizia  del percorso; 
– fornire,  su richiesta del soggetto gestore,  transenne  ed eventuali attrezzature logistiche, 

previa disponibilità dell’Ente ; 
– stabilire il percorso della sfilata e regolamentare la viabilità; 
– concedere gli spazi promo pubblicitari per la manifestazione; 

 

Art. 12 - PROCEDURA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Al fine di individuare il soggetto attuatore a cui affidare la realizzazione degli eventi previsti per la 

manifestazione Baccanales- Carnevale Jatino 2023, sarà costituita una Commissione tecnica che 

procederà alla valutazione del singolo progetto proposto. 

In particolare, la Commissione procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande   aventi i 

requisiti richiesti e all’esclusione dei concorrenti non aventi i requisiti richiesti, ovvero alla richiesta 

di soccorso istruttorio. 

Conclusa la fase di verifica verrà redatto un elenco di ammessi ed esclusi. 

Le proposte dichiarate ammesse saranno oggetto di valutazione discrezionale della Commissione 

tecnica che terrà conto dell'originalità delle stesse, della fattibilità e degli aspetti pubblicitari e 

promozionali . 

I criteri di valutazione sono espressamente indicati nella seguente tabella: 
PROGETTO PUNTEGGIO E SPECIFICO 

INTERVENTO 

PUNTEGGIO MAX 60 

PROGETTO 

(pertinenza con le tradizioni e lo 

spirito carnevalesco - qualità e 

pregnanza dal punto di vista 

creativo) 

Tutte le iniziative dovranno essere 

inserite in un unico progetto 

artistico: 

(fino a 15 punti) 

 

da 0 a 15 

COINVOLGIMENTO 

ASSOCIAZIONI 

Coinvolgimento di più associazioni: 

(1 punti per ogni associazione) 
da 0 a 10 

COINVOLGIMENTO SCUOLE (1 punto per ogni Istituto Scolastico 

coinvolto) 
da 0 a 5 



ESPERIENZE DI 

REALIZZAZIONE DI 

SIMILARI EVENTI DEL 

PROPONENTE 

Specificare incarichi e 

riconoscimenti ottenuti per la 

realizzazione di  altri eventi 

analoghi 

(2 punti per evento documentato) 

da 0 a 10 

PIANO FINANZIARIO Analisi dei costi del progetto e 

analisi delle eventuali entrate 
da 0 a 10 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE Pubblicità a mezzo stampa ed altri 

media: 

 - 1 punto per campagna di 

affissioni di manifesti e locandine 

presso i Comuni da documentare 

debitamente 

-1 punto per ogni testata 

giornalistica o altri media da 

documentare debitamente 

-1 punto per ogni campagna di 

comunicazione sui social network/ 

emittenti radio televisiva   

-1 punto per ogni campagna di 

comunicazione sui social network/ 

emittenti radio televisiva   

da 0 a  5 

PROPOSTA DI ALTRE 

ATTIVITA’ COLLATERALI 

A titolo esemplificativo e non 

esaustivo: degustazione di dolci 

tipici della festa,  mostre,  artisti di 

strada, spettacoli di intrattenimento 

vari sia per adulti che per bambini,  

etc...  durante il periodo dei 

festeggiamenti del Carnevale. 

da 0 a 5 

 

Relativamente al programma, il Comune, prima della sua definitiva approvazione, si riserva la 

facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni qualora ritenute necessarie. 

 

Non saranno oggetto di valutazione le iniziative: 

a. proposte da soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e 

con i valori espressi dell’Amministrazione Comunale; 

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

c. 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. 

 

Art. 13 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

Il soggetto interessato a partecipare alla manifestazione di interesse dovrà presentare, in BUSTA 

CHIUSA e SIGILLATA  domanda  di partecipazione ( allegato modulo B) con i seguenti allegati: 

• un articolato e dettagliato progetto 

• piano di spesa entrate ed uscite 

• piano promo pubblicitario 

• offerta 

• dichiarazione, (allegato modulo C) con copia di  documento di identità, resa dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui 

attestare il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. 

Tutta la documentazione dovrà essere controfirmata dal legale rappresentante o da suo delegato 

munito di delega o procura. 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 14   TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione  della XV edizione “ BACCANALES -CARNEVALE 

JATINO 2023” dovranno pervenire al Comune di San Cipirello entro le ore 13.00 del  06/02/2023  

a mezzo  BUSTA CHIUSA e SIGILLATA da recapitare all’Ufficio Protocollo del Comune – in 

Corso Trieste, 30 – SAN CIPIRELLO, completa della documentazione richiesta e  riportante 

nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse per la realizzazione di “ BACCANALES -

CARNEVALE JATINO- 2023. 

 

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. 

 

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati dal Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi del 

regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. 

 

Art. 16 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a: Ufficio Cultura Sport Turismo e  

Spettacolo  – e.mail: turismo@comune.sancipirello.pa.it   -Tel- 091/8581014. 

Il responsabile del procedimento : Sig.ra Antonietta Randazzo. 

 

Allegati al presente Avviso: 

• Modulo B- domanda di partecipazione 

• Modulo C -autodichiarazione possesso dei requisiti. 

 
Il presente Avviso, comprensivo del modello di istanza di partecipazione (Modulo B) e modello  di dichiarazione, 

(Modulo C) verrà pubblicato  sull'Home page del sito web e piattaforma facebook istituzionali  del Comune di 

San Cipirello, nonché nella sezione Avvisi dell' Albo Pretorio on -line. 

 
Lì, 30/01/2023 
 
Il Resp.le dell’Ufficio 
Cultura Sport Spettacolo e Turismo 
F.to Antonietta Randazzo 

 
Il Resp.le dell’AREA 4 

F.to Dott.Geom.  O.M.Todaro 

 

 


