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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE DI 
ANIMAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2023 

 

Il Comune di Gorizia emette il presente avviso per manifestazione d'interesse, ai sensi dell’art. 36 
“Manifestazioni straordinarie” del Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree 
pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 18 maggio 2015. 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità 
Il Comune di Gorizia, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni d'interesse da parte 
di soggetti (società, associazioni, enti, imprese, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in 
genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) che vogliano proporre iniziative di 
animazione, da promuovere nel corso dell'anno, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte per 
motivi di sicurezza e di ordine sanitario a seguito dell'emergenza Covid - 19. 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di fornire un nutrito programma di eventi a 
cadenza mensile e per tutto il corso del 2023, che non dovrà andare in sovrapposizione con i 
consueti eventi annuali. 
 

Art. 2 – Caratteristiche delle proposte 
Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati relativamente alle 
seguenti aree di attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• esibizioni musicali; 

• attività di animazione artistica; 

• iniziative specifiche rivolte ai bambini; 

• mercatini a tema con il periodo proposto; 

• mercatini tematici; 

• mercatini di prodotti tipici; 

• manifestazioni sportive; 

• Dicembre Goriziano. 
Le iniziative proposte, eventualmente rimodulate in base alle esigenze dell’Amministrazione, 
potranno essere realizzate preferibilmente presso i sottoelencati siti: 

- Corso Verdi pedonale; 
- Piazza della Vittoria; 
- Borgo Castello; 
- Piazza S. Antonio; 
- Mercato Coperto; 
- Piazza della Transalpina. 

  



 

Art. 3 – Valutazione delle proposte 
L'Amministrazione comunale procederà alla scelta delle proposte pervenute sulla base dei seguenti 
criteri, prevedendo un punteggio massimo di 30 punti: 

− originalità della proposta       fino a 10 punti 

− pertinenza con il contesto socio-culturale di Gorizia   fino a 06 punti 

− rilevanza dell'iniziativa dal punto di vista dell'attrattività turistica  fino a 14 punti 
 
Al fine della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 

− esatta denominazione del soggetto proponente; 

− il programma che si intende realizzare; 

− le modalità di attuazione (date, proposte, luogo di svolgimento delle attività, da individuarsi 
tra i siti indicati nel presente avviso, descrizione dell'allestimento e degli spazi, programma 
dettagliato); 

− preventivo di spesa ed indicazione di eventuali fonti di finanziamento (Es. Bandi del fondo 
per piccoli progetti nell’ambito dell’Interreg Italia-Slovenia - Notizie - GECT GO / EZTS GO 
(euro-go.eu); 

− adozione di criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi 
con riferimento al Decreto del Ministero della Transazione ecologica 19/10/2022 (per gli 
eventuali finanziamenti si riporta ad es.  il sito relativo al bando regionale EcoFeste: 
bit.ly/3RkLqTf); 

− l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sicurezza e prevenzione, ivi comprese quelle eventualmente dettate 
dall'emergenza Covid -19; 

− disponibilità alla flessibilità della data. 
 

Art. 4 – Presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovranno essere redatte 
sul fac simile allegato (MOD. A) e, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire 
tramite PEC all'indirizzo comune.gorizia@certgov.fvg.it . 
Saranno prese in esame e valutate mensilmente tutte le istanze pervenute al Comune fino al 
termine perentorio di martedì 31 ottobre 2023. Si precisa che, in tale sede, si accolgono anche le 
istanze relative l’evento “Dicembre Goriziano”. 
 

Art. 5 – Vincoli di carattere generale 
Ogni soggetto organizzatore è tenuto a: 

− se non già previsto dall’Amministrazione comunale, assumersi tutti gli oneri e le 
responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione, con particolare riferimento all’adozione 
di tutte le prescrizioni eventualmente imposte dalla normativa dettata dall'emergenza 
epidemiologica e sanitaria da COVID- 19; 

− nominare espressamente e comunicare al Comune prima dell’avvio delle attività il 
nominativo del responsabile della sicurezza dell’evento in possesso dei requisiti previsti dalle 
norme di settore per l’assunzione del ruolo di responsabile della sicurezza dell’evento e di 
responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

− assumersi tutte le responsabilità per danni eventualmente arrecati al Comune e/o a terzi che 
dovessero verificarsi nell'ambito dell'iniziativa, con l'obbligo della scrupolosa osservanza di 
tutte le disposizioni in materia di rispetto, tutela e sicurezza dei luoghi e di sicurezza, salute 
e benessere delle persone, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità 
derivante dal loro operato; 



− pagare il canone relativo all'occupazione di suolo pubblico, la SIAE, e quanto necessario in 
relazione all'evento prima dell'inizio dello stesso. Si avverte che il pagamento 
dell’occupazione di suolo pubblico è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione, contenente 
le condizioni previste dall’art. 35 del già citato Regolamento comunale per la disciplina 
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche. 

Tutte le iniziative proposte, di cui al presente avviso, sono dirette al perseguimento di interessi 
pubblici, pertanto: 

− devono escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata; 

− devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Gorizia. 
Sono, in ogni caso, escluse le proposte riguardanti: 

− propaganda di natura politica; 

− pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, superalcolici 
e materiale che offende il buon costume;  

− pubblicità diretta ai centri di scommessa; 

− messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, odio o minaccia. 
La valutazione ed il giudizio dell'Amministrazione comunale sarà insindacabile, al fine 
dell'ammissibilità e della realizzazione dei progetti. 
 

Art. 6 – Impegno delle parti 
Il Comune garantisce alle iniziative che verranno selezionate: 

− comunicazione attraverso manifesto e/o locandina muraria e sito web istituzionale Let’sGo!. 
I soggetti selezionati si impegnano a: 

− escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata; 

− proporre iniziative consone e compatibili con l'immagine del Comune di Gorizia; 

− non avanzare richieste di ulteriori spese a carico dell'Ente, oltre, appunto, alla pubblicità 
dell’evento; 

− non riguardare propaganda di natura politica; 

− non contenere pubblicità diretta o collegata, alla produzione o alla distribuzione dei 
tabacchi, superalcolici e di materiale che offende in buon costume; 

− non contenere pubblicità per i centri di scommessa; 

− non contenere messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, 
odio o minaccia; 

− divulgare l'evento tramite i propri canali di comunicazione. 
 

Art. 7 – Riserva 
Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione comunale 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsiasi 
prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare, 
modificare o annullare definitivamente la presente “Manifestazione di Interesse”, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle 
spese eventualmente sostenute dell'interessato o da suoi aventi causa. 
 

Art. 8 – Condizioni di tutela della privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati 
relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, limitatamente per gli scopi necessari alla 
procedura oggetto dell'avviso pubblico. 
  



 

Art. 9 – Norme finali 
È fatto divieto di utilizzo di nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. 
Nell'ambito del servizio oggetto del presente avviso, tutta l'attività promozionale/pubblicitaria dei 
partecipanti non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare 
situazioni di conflitto d'interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Amministrazione comunale. 
 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della 
domanda, inviando una email all’indirizzo suap@comune.gorizia.it 
 
 
Gorizia, 28 gennaio 2023 

La Titolare P.O. 
Servizio Attività produttive e sviluppo - SUAP 

Paola Magrin 
documento informatico sottoscritto digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione 

legale ai sensi del d.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) 
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