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PREMESSA

L’Amministrazione Comunale con propria delibera n. 9 del 14/02/2022 ha stabilito di realizzare la
XX edizione di Este in Fiore che si terrà nei giorni 22-23-24 aprile 2022 all’interno dei giardini del
Castello Carrarese e del centro storico.

Il �tolo scelto per questa edizione è “I giardini della rinascita: rigenerarsi con la natura” che ruota

a�orno al conce�o di “giardino come rinascita” e come via per la rigenerazione. Il lungo periodo di
restrizioni  e  limitazioni  dovute alla  diffusione della  pandemia da Covid-19 ha avuto tra  le  sue
conseguenze in Italia anche l’aumento del numero degli appassiona� di giardinaggio e or�coltura.

Il giardino e/o orto di casa è diventato per mol� uno strumento rigenerante a livello psicofisico in
un periodo di grande complessità.
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Tradizionalmente la rassegna è arricchita da un ampio ventaglio di inizia�ve culturali  mirate a
coinvolgere diversifica� pubblici di visitatori: dai diba�� alle conferenze, workshop e laboratori

dedica� ai più piccoli ma anche agli adul�, incontri musicali, mostre a tema, passeggiate culturali
con l'obie�vo anche di valorizzare le bellezze storiche della Ci�à per un'immersione esperienziale
e sensoriale, incontri con l’autore, dimostrazioni, ecc.

L’Amministrazione pertanto con questa indagine conosci�va intende raccogliere proposte culturali

da  valutare  ed  eventualmente  inserire  all’interno  del  calendario  even�  della  rassegna
florovivais�ca Este in Fiore 2022.

Individua  a  tale  scopo,  a  �tolo  esemplifica�vo  ma  non  esaus�vo,  quali  luoghi  idonei  per  lo
svolgimento  delle  proposte  culturali  con  conseguente  concessione  da  parte  di  questa
Amministrazione Comunale, salvo problema�che ineren� provvedimen� di viabilità, traffico e/o
manutenzione e/o sicurezza, i seguen� spazi pubblici:

- Giardini del Castello (nelle aree dedicate);
- Ex Pescheria Vecchia
- Brolo di Palazzo Boro�o
- Chiesa San Rocco
- Teatro dei Filodramma�ci
- altre aree eventualmente proposte dai sogge� che saranno ogge�o di valutazione.

La realizzazione di inizia�ve, in luoghi di proprietà privata o ges�� da priva�, richiede l’invio della
liberatoria da parte del gestore/proprietario dello spazio stesso. 

1. SOGGETTO PROMOTORE

L’individuazione delle proposte che entreranno a far parte del programma degli even� avverrà nel
rispe�o:

➢ del codice appal�, D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

➢ del regolamento comunale di conferimento di incarichi esterni di collaborazione
➢ di altri eventuali regolamen� comunali

Il presente avviso:

● è finalizzato all’espletamento di un’indagine conosci�va, senza che si instaurino posizioni

giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  confron� del  Comune di  Este,  il  quale  si  riserva la
potestà di non includere nella programmazione le proposte pervenute nonché sospendere,

modificare o annullare in tu�o o in parte il procedimento;
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● non cos�tuisce invito per “offerta al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 c.c. o “promessa al
pubblico” ai sensi dell’art. 1989 c.c.;

● non  è  vincolante  per  l’Amministrazione  comunale,  ovvero  non  preclude
all’Amministrazione la possibilità di includere nel cartellone, even� e/o inizia�ve diverse o
ulteriori rispe�o a quelle pervenute in forza di quanto so�o indicato.

2. DESTINATARI

Possono partecipare al presente Avviso:

➢ le  Associazioni  iscri�e  e  non  iscri�e  all’Albo  Comunale  della  Associazioni  (purché

organizzate per l’emissione della fa�ura ele�ronica);
➢ i  sogge�  pubblici  e  priva�  cos�tui�  nelle  forme  delle  Associazioni  e  Fondazioni,

riconosciute  e  non  riconosciute  che  operano  sul  territorio  comunale  nell’ambito  delle
a�vità  turis�co/culturali,  marke�ng  e  sviluppo  territoriale  o  che  comunque  intendano
svolgere la propria a�vità in favore del territorio comunale;

➢ ogni altro sogge�o pubblico o privato che svolga a�vità di produzione e/o distribuzione
e/o proge�azione e/o realizzazione di proge� culturali, turis�co-culturali e di marke�ng e

sviluppo territoriale, diversi dai sogge� indica� ai preceden� pun�;
➢ professionis�  del  se�ore  (botanici,  agronomi,  florovivais�,  peri�  agrari,  professori

universitari, autori, ecc);

➢ ar�s�.

Non sono ammissibili  proposte presentate da sindaca�, par��, movimen� e/o gruppi poli�ci  e
sogge� facen� parte o riferibili a Sindaca�, Movimento Gruppi e Par�� poli�ci.

Si definisce proponente il sogge�o (persona fisica o giuridica) che presenta la proposta e la realizza
in proprio o con il supporto di altri sogge� a�uatori (defini� “partner”). Il partner deve essere

individuato  in  fase  di  presentazione  della  proposta,  congiuntamente  al  riparto  de�agliato  dei
compi�  e  delle  competenze  e  alla  descrizione  del  valore  aggiunto  apportato  dallo  stesso  al
proge�o.

L’Amministrazione Comunale interagisce esclusivamente con il  sogge�o proponente e pertanto

rimane estranea ad ogni �po di accordo, anche economico, che dovesse incorrere tra lo stesso e
il/i partner/ar�sta. I sogge� proponen� rimangono comunque responsabili dell’a�uazione della
proposta e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

Non possono beneficiare di alcun supporto sogge� diversi dal proponente o coloro che hanno

pendenze di cara�ere amministra�vo - contabile nei confron� del Comune di Este.
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3. ATTIVITÁ AMMESSE E AREE TEMATICHE

Le proposte di even� sono quelli di cara�ere temporaneo, ossia che nascono con una specifica

finalità e si concludono una volta che siano state realizzate tu�e le a�vità previste, escludendo
even� che mirino ad avere un cara�ere permanente o stabile nella programmazione comunale.

Essi riguardano qualsiasi forma di intra�enimento culturale (musica, danza, etc.), inizia�ve idonee
all'approfondimento  ed  alla  divulgazione  culturale  (diba��,  convegni,  conferenze,  laboratori,

workshop, etc.), a�vità ricrea�ve e modalità di promozione della Ci�à in grado di dis�nguersi per
l'originalità, il cara�ere qualita�vo ed innova�vo e la capacità di a�rarre un ampio pubblico. Gli
even� dovranno essere concepi� per  s�molare e  promuovere la proge�ualità  e le  risorse  del

territorio,  coinvolgere i  ci�adini,  a�rarre nuove fasce di  pubblico,  creare sinergie tra se�ori  e
operatori differen� sia dal punto di vista dimensionale che culturale.

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di verificare che gli even� propos�:

● non  presen�no  elemen�  discriminatori  di  natura  poli�ca,  religiosa,  razziale,  etnica  o
sessuale;

● non siano ritenu� offensivi del pudore e della morale pubblica, o lesivi dell’immagine, degli
interessi dell’Amministrazione e del decoro urbano;

● rispe�no le norma�ve vigen� in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica

da Covid-19;

Le proposte proge�uali presentate dovranno essere ineren� le aree tema�che seguen�.

1. Musica

2. Teatro
3. Danza

4. Mostre
5. Divulgazione culturale (presentazione di libri, seminari, conferenze)
6. A�vità ludico-ricrea�ve, promozione del territorio, turismo esperienziale.

e dovranno essere coeren� con la rassegna, ovvero proporre temi lega� (elenco esemplifica�vo e

non  esaus�vo):  al  florovivaismo,  alla  floricoltura,  alle  tecniche  di  giardinaggio  e  or�cultura,
all’educazione  ambientale  e  alimentare,  ai  prodo�  tradizionali,  alla  botanica,  al  biologico,  ai
prodo� naturali, alla benessere generato dalla natura, alle spezie, alla creazione di prodo� con

materiali, prodo� officinali, valorizzazione dei luoghi storico culturali della Ci�à, ecc).

4. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
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Le proposte proge�uali presentate, dovranno seguire le seguen� linee d’indirizzo:

a) valorizzazione dei luoghi che definiscono una mappa ideale degli spazi culturali e ricrea�vi

in ci�à;
b) qualità ar�s�co-culturale dei proge�, intesa come capacità innova�va e/o di valorizzazione

della ci�à e della rassegna florovivais�ca;
c) valenza sociale, intesa come capacità di a�rarre e coinvolgere il proprio pubblico e con

modalità accessibili;
d) sostenibilità organizza�va dei proge�.

La proposta proge�uale dovrà indicare:

- natura, precisa denominazione e da� comple� del proponente, comprensivi dell’indirizzo

e-mail e della PEC del sogge�o proponente e copia fotosta�ca di un documento d’iden�tà
del so�oscri�ore in corso di validità;

- la  descrizione complessiva  dell’inizia�va,  spe�acolo o evento proposto e le  finalità con
par�colare riferimento alle disposizioni contenute nelle premesse. Ai fini della valutazione,

gli  elemen�  ritenu�  preferenziali  dovranno  risultare  espressamente  nella  relazione
illustra�va della manifestazione dell’inizia�va o spe�acolo o evento proposto;

- il luogo in cui dovranno svolgersi le inizia�ve, gli spe�acoli e gli even� propos�;

- una scheda illustra�va degli ar�s�/autori che si intende proporre;
- per  tu�e  le  proposte  l’eventuale  link  al/ai  video  e/o  altro  contenuto  fotografico  e

mul�mediale dello spe�acolo/evento che si intende proporre;
- gli aspe� tecnici al fine di valutare la compa�bilità con lo spazio a disposizione;
- la data proposta per la realizzazione dell’evento/inizia�va (a scelta tra 22, 23 o 24 aprile);

- preven�vo economico;
- dichiarazione  di  non  appartenenza  ad  ar�colazioni  poli�co-amministra�va  di  nessun

par�to, ai sensi della vigente norma�va in materia.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Per partecipare, gli interessa� devono far pervenire la proposta proge�uale entro e non oltre ile
ore 12.00 del 18/03/2022,  tramite PEC all’indirizzo: este.pd@legalmailpa.it  con l’indicazione in

ogge�o “Proposta culturale per Este in Fiore 2022”.

Alla mail dovrà essere allegata, debitamente compilata e firmata, la seguente documentazione:

1. scheda descri�va della proposta dell’evento culturale reda�a sul fac simile allegato alla

presente  indagine  (allegato  A),  so�oscri�a  dal  legale  rappresentante  del  sogge�o
proponente;
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2. curriculum di presentazione del sogge�o proponente
3. curriculum degli ar�s�/autori propos�

4. eventuale scheda tecnica dello spe�acolo
5. eventuali dichiarazioni regolarità contribu�va (DURC, ex-enpals, ecc)

I sudde� documen� dovranno essere so�oscri� con firma digitale dal legale rappresentante del
sogge�o istante. Nel caso in cui il rappresentante legale/sogge�o proponente non sia provvisto di

firma digitale, quest’ul�mo potrà presentare ugualmente l'istanza via PEC scansionando il proprio
documento di iden�tà in corso di validità e unendolo alla domanda di partecipazione firmata e poi
scansionata.

Non sono ammesse altre modalità di invio delle proposte proge�uali.

Si precisa che la PEC is�tuzionale può ricevere comunicazioni soltanto da altri indirizzi PEC.

Le proposte proge�uali devono essere presentate esclusivamente sull’apposito modello allegato al
presente  avviso.  I  sogge�  proponen�  dovranno  dichiarare  di  acce�are  tu�e  le  clausole  del
presente avviso. 

Si precisa che ogni sogge�o proponente potrà presentare più proposte in ambi� diversi. Nel caso

si intenda proporre più even�, si raccomanda di compilare una dis�nta proposta proge�uale per
ciascuno di essi e di procedere ad un separato invio tramite pec.

L’Amministrazione  si  riserva  di  chiedere  eventuali  integrazioni  e  chiarimen�.  Le  informazioni
richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena l’esclusione.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà mirata ad o�enere un'offerta turis�co - culturale di qualità,  in un’o�ca di
equilibrio  fra  i  vari  generi  di  intra�enimento  (musica,  teatro,  danza,  arte,  etc.),  di
approfondimento e divulgazione culturale, privilegiando le inizia�ve originali  ed innova�ve e/o
concepite  per  s�molare  e  promuovere la  proge�ualità  e  le  risorse  dei  territori,  coinvolgere  i
ci�adini, a�rarre nuove fasce di pubblico, creare sinergie tra se�ori e operatori differen� sia dal
punto di  vista  dimensionale che culturale,  al  fine di  favorire la co-produzione e lo sviluppo di
sistemi integra�.

Le  proposte  verranno  selezionate  da  una  Commissione  interna  appositamente  nominata  dal
Dirigente  dell'Area  I  del  Comune  di  Este,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle proposte.
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Sarà facoltà della Commissione scegliere tra le varie proposte presentate.
La Commissione, inoltre, potrà richiedere eventuali modifiche alle proposte selezionate, al fine di
meglio  ada�are  la  manifestazione  alle  linee  di  indirizzo  dell’Amministrazione;  gli  even�
eventualmente modifica� saranno realizza� solo in accordo con il proponente.
Cos�tuiscono criteri di valutazione della proposta:
▪  la  conformità  del  suo  contenuto  alla  rassegna  florovivais�ca  e  in  par�colare  al  tema  della
rinascita e rigenerazione a�raverso la natura;
▪  la  sua  capacità  di  sviluppo  e  valorizzazione  della  rassegna  florovivais�ca  e  del  patrimonio
ci�adino storico culturale ci�adino;
▪ la sua originalità e qualità;
▪ il  grado e la qualità di rappresenta�vità del sogge�o richiedente (esperienza, realizzazione di
even� simili per altri en� come Comuni, Province, ecc, collaborazioni ar�s�che, ecc);
▪ l’importo economico richiesto.

Terminata la  procedura di  valutazione,  il  Responsabile  del  Procedimento (RP)  trasme�erà alla
Giunta una relazione conclusiva comprendente la proposta di calendario degli even� e il budget
complessivo risultante dalla somma delle proposte pervenute.

7. SERVIZI E STRUTTURE FORNITE DAL COMMITTENTE

Il Comune di Este me�e a disposizione le seguen� forniture e stru�ure:

- allacciamento alla corrente ele�rica ove richiesta e rela�va fornitura;

- concessione gratuita dello spazio;

- stru�ure: pedana modulare mis. 8x6 mt. altezza 50 cm, sedie, transenne;
- servizi: an�ncendio e primo soccorso ed eventuale presenza ambulanza;
- comunicazione:  inserimento  nel  materiale  cartaceo  promozionale  degli  even�  es�vi  e

promozione dell’inizia�va/spe�acolo nei canali ufficiali dell’ente.

8. OBBLIGHI A CARICO DEI SELEZIONATI

Il  sogge�o proponente dovrà farsi  carico della completa ges�one e organizzazione degli even�
prevedendo tu�e le  voci  di  spesa necessarie per il  suo svolgimento senza alcun impegno per

l’Amministrazione  Comunale  se  non  quello  riferibile  al  preven�vo  economico  e  ai  servizi  e
stru�ure di cui al punto 7.

Sono, a �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo, a carico del proponente:

▪ la realizzazione dell’evento, se approvato, previo idoneo conferimento d’ordine o incarico;
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▪ eventuali autorizzazioni e nulla osta di sogge� terzi ove necessari ovvero quando previs� dalla
legge;

▪ le cer�ficazioni previste dalle norma�ve vigen� in materia di sicurezza (corre�o montaggio e
alles�mento);

▪ pulizia degli spazi assegna� e concessi e dire�amente interessa� dallo spe�acolo/evento e la
rimozione,  dopo  la  realizzazione  dell’evento,  di  ogni  materiale/manufa�o  installato  per

l’occasione;

▪ osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spe�acolo, di tutela ambientale ed il
rispe�o dei limi� di emissione sonora;

▪ rispe�o delle norme vigen� in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

▪ la s�pula di idonea polizza assicura�va, RCT a copertura di eventuali danni a cose e persone,
quando richiesta;

▪  le  misure  necessarie  al  rispe�o  della  norma�va  vigente  per  il  contenimento  del  rischio
epidemiologico da Covid-19.

9. CONFERIMENTO ORDINE/INCARICO E PAGAMENTO CORRISPETTIVO

Le  proposte  culturali  selezionate  saranno  ogge�o  di  contra�ualizzazione  mediante  una  delle

seguen� modalità:

- affidamento  dire�o  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  le�.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016.  Per  le

proposte  di  importo  a  par�re  dai  5.000  euro  è  obbligatoria  la  s�pula  all’interno  del

Mercato Ele�ronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - conferimento d’ordine;

- affidamento di incarico individuale di lavoro autonomo o di natura occasionale ai sensi del

D.Lgs. n. 165/2001 - conferimento incarico.

La  liquidazione  delle  spe�anze  avverrà  entro  30  giorni  dalla  presentazione  di  idonea
documentazione  fiscale  (fa�ura  ele�ronica  o  richiesta  di  liquidazione  del  compenso)  previa
verifica della regolarità contribu�va del contraente.

10. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
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Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i da�

e le informazioni, anche so�o forma documentale, acquisi� in occasione della presente procedura,

saranno raccol� presso l’Ente e saranno tra�a� esclusivamente per le finalità ineren� al rela�vo

procedimento amministra�vo.

I  da�  personali  saranno  ogge�o  di  tra�amento,  con  o  senza  ausilio  di  mezzi  ele�ronici,

limitatamente e per il  tempo necessario  agli  adempimen� rela�vi  alla  gara  (“Tutela Privacy”).

Responsabile  interno del  tra�amento dei  da� è il  Responsabile  del  Se�ore di  riferimento.  Gli

interessa� possono esercitare in ogni momento i diri� previs� dal Regolamento UE 679/16 - al

quale  si  rinvia  -  come  meglio  de�aglia�  nell’informa�va  completa  pubblicata  sul  sito  web

is�tuzionale www.comune.este.pd.it

Per  quanto  riguarda  le  proposte  proge�uali  pervenute,  il  Comune  di  Este  si  impegna  a  non

divulgare informazioni e/o par� del proge�o stesso a terzi potenziali concorren�.

11. INFORMAZIONI 

Per informazioni rela�ve al presente avviso inoltrare i quesi� e le richieste al seguente indirizzo

email: cultura@comune.este.pd.it

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso è la dott.ssa Elisa Terzo.

13. ALLEGATI

- Allegato A - scheda presentazione proposta

 Il Dirigente I Area 

   dr. Francesco Babetto

__________________________________

Funzionario Responsabile: Elisa Terzo      Responsabile del procedimento: Elisa Terzo
Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00/12.30 – mercoledì 15.00/17.30 
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