
 
          COMUNE DI MONTEPULCIANO 

 (Provincia di Siena) 
           Area Amministrativa 

    
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UN 

ACCORDO DI PARTENARIATO  PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 

PROGETTO “NATALE A MONTEPULCIANO” 
 
 

Premesso che: 
- Il Comune di Montepulciano è comune turistico che impronta la sua attività allo 

sviluppo della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, per il progresso sociale, 
culturale ed economico della comunità locale e che da questo principio discende la 
rilevante funzione di promozione e sostegno del comparto turistico avendo assunto 
su di se’ il ruolo di organizzatore e sostenitore di molteplici eventi e manifestazioni 
che si svolgono nel territorio comunale; 

- Il Comune, 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 di 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 e di fine anno in ragione del carattere tradizionale e popolare 
degli eventi, la cui ricorrenza è profondamente radicata nelle radici culturali e sociali 
della popolazione, nei propri sentimenti religiosi e laici insieme, nel sistema di valori 
che connotano e contribuiscono alla identità cittadina, alla qualità della propria rete 
sociale secondo i principi di sussidiarietà esplicitati nello Statuto Comunale in 
attuazione dell’art. 118 della Costituzione; 

- Le manifestazioni concorrono a valorizzare le modalità espressive tipiche del periodo  
natalizio e delle festività di fine anno, con l’organizzazione e gestione di eventi che 
caratterizzano ed animano la vita cittadina, richiamando, anche nel periodo invernale, 
rilevanti flussi turistici verso la Città di Montepulciano che vede così accrescere 
l’attenzione e la notorietà del proprio brand, la diffusione e promozione delle proprie 
eccellenze artistiche, storiche, culturali, artigianali ed enogastronomiche in ambito 
nazionale  a vantaggio della qualità della vita sociale e di relazione e dell’intera sua 
popolazione. 

- La collaborazione derivante dal presente procedimento consente all’Ente di dare 
compiuta attuazione nei propri servizi verso la comunità locale, con l’estensione e la 
qualificazione della propria azione, a vantaggio della originalità e della libera 
espressione nelle forme organizzative che promuovo, mediante l’attività qualificata e 
qualificante dell’associazionismo locale, la cura del bene comune e la crescita dei 
servizi sul territorio secondo le finalità espresse nell’art. 13 del TUEL 267/2000. 

-  
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il presente avviso pubblico, in conformità con quanto disposto dalla deliberazione della  
Giunta Comunale n.133 del  13.06.2022, è rivolto alle Associazioni senza scopo di lucro che 
operano nel settore culturale, ricreativo del tempo libero, con comprovata esperienza 

 



pluriennale nell’organizzazione  di eventi e manifestazioni pubbliche, e finalizzato alla 
realizzazione di una partnership con il Comune di Montepulciano per la realizzazione del 
progetto “NATALE A MONTEPULCIANO” nonché alla messa a disposizione di un supporto 
tecnico e logistico all’Ente.  
Il soggetto individuato per l’attuazione del  progetto viene ad operare non come mero 
erogatore di servizi  ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni 
progettuali. La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale dell’evento, 
interventi ed attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e 
condivise dall’Ente pubblico, da realizzare in termini di partnership da quest’ultimo e il 
soggetto individuato in conformità alla presente procedura di selezione pubblica. 
La stipula di un accordo di partenariato pluriennale avrà il fine di regolare i rapporti tra il 
soggetto selezionato e l‘Amministrazione Comunale per la realizzazione del progetto 
“Natale a Montepulciano” con un cartellone natalizio di eventi e manifestazioni finalizzate a 
valorizzare le festività legate al Natale e un più razionale utilizzo delle risorse economiche 
disponibili. 
L’accordo terrà conto della proposta progettuale e comunque la durata, che non sarà 
inferiore a tre anni e superiore a cinque anni, sarà stabilita nell’accordo di partenariato che 
sarà  stipulato  con il soggetto individuato. Oltre ai contenuti dell’accordo di partenariato da 
stipulare in conseguenza del presente avviso, saranno concordati, anno per anno, 
aggiornamenti e integrazioni sulla base di reciproche intese definite con il coordinamento 
del Comune e con la costituzione di un Comitato di attuazione  da definire in sede di stipula 
di accordo. 
 
1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Con il presente avviso il Comune di Montepulciano intende perseguire l’obiettivo strategico 
di realizzare un calendario di eventi e manifestazioni che vada a ricomprendere molteplici 
iniziative, contraddistinte da innovatività e capacità di attrazione e coinvolgimento nei 
confronti della cittadinanza e di potenziali visitatori che sceglieranno Montepulciano per le 
loro vacanze natalizie, che nasce e si costruisce in piena attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale. 
I soggetti, appartenenti al mondo no profit, dovranno collaborare con l’Amministrazione 
Comunale nella realizzazione e nell’attuazione del progetto NATALE A MONTEPULCIANO, 
tramite la stipula di un accordo , strumento ritenuto idoneo e compatibile con i profili 
soggettivi ed i rispettivi obiettivi istituzionali in ragione del progetto da realizzare e secondo 
quanto previsto dall’art. 11 della L. 241/1990, dall’art. 119 D.Lgs 267/2000 e 
compatibilmente con i principi generali dell’ordinamento compresi quelli contenuti nel Dlgs. 
50/2016. 
I soggetti interessati dovranno presentare un progetto, da realizzarsi in collaborazione con 
il Comune di Montepulciano nei modi e nei termini stabiliti successivamente in fase di 
accordo, caratterizzato da riferimenti alla tradizione del Natale, quali a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, ambientazioni riguardanti la leggenda di Babbo Natale (elfi, folletti, renne, 
fate, mondi incantati, ecc…), mercatino natalizio, concerti, percorsi enogastronomici, giochi 
di luci, eventi nel segno dell’autenticità e del folclore, ma contraddistinti da innovazione ed 
originalità, in un ricco calendario di iniziative dedicate a tutti, adulti e bambini. 
Il progetto dovra’ essere realizzato annualmente con inizio la 3° settimana di 
novembre  di ogni anno e fine il 6 Gennaio. 
 
 
 
 



2 – SOGGETTI PARTECIPANTI 
 
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società 
cooperative a finalità mutualistiche, associazioni senza scopo di lucro che operano nel 
settore culturale e ricreativo del tempo libero. 
Il proponente dovrà possedere comprovata e dimostrabile esperienza pluriennale 
nell’organizzazione di eventi pubblici similari (almeno 5 anni) e non dovrà trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti con 
pubbliche amministrazioni e/o in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione 
Comunale. 
Si specifica inoltre, che i partecipanti al presente Avviso dovranno possedere, a pena 
d’esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 50/2016, come da 
dichiarazione di cui all'art. 80 ed affermare di non essere sottoposti alle sanzioni di 
interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 
dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, 
del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
3 - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il soggetto interessato a partecipare al presente Avviso dovrà ideare, proporre e realizzare 
eventi, manifestazioni, iniziative legate al tema del Natale nelle sue varie declinazioni e 
tradizioni, presentando un programma in grado di richiamare presenze turistiche anche di 
prossimità e in particolare famiglie con bambini e soddisfare l'esigenza di mantenere una 
posizione elitaria del brand della destinazione turistica Montepulciano. 
Nella progettazione proposta dovranno essere rispettate le seguenti linee guida: 
 
a) Il progetto presentato dovrà prevedere: 

a) Allestimento Dimora di Babbo Natale presso la Fortezza Poliziana;  
b) Realizzazione e gestione di aree a carattere commerciale (mercatino natalizio) da 

destinare, previa pubblicazione di bando da parte del soggetto convenzionato del 
presente avviso, nel massimo rispetto dei principi dell’attività amministrativa sanciti 
della L.241/1990, a commercianti ed associazioni sia italiane che internazionali, 
dimostrando di avere la capacità organizzativa e relazionale per poter arrivare alla 
installazione di un numero di “casine” in modo da coprire Piazza Grande, Via San 
Donato e parcheggio-campino della Fortezza; 

c) Attività di animazione ambientate nel contesto delle celebrazioni e tradizioni 
natalizie; 

d) Attività ludiche per bambini; 
e) Intrattenimenti musicali dal vivo; 
f) Esibizioni artistiche ed intrattenimento per bambini ed adulti nelle aree destinate 

all’evento; 
g) Espressioni artistiche di strada (giocolieri, clown, cantastorie, mimi, ecc…) 
h) Altro genere di animazione anche virtuale (ologrammi, metaverso, ed altro genere 

d’iniziative, ecc…) 
i) Coinvolgimento del tessuto associazionistico locale. 

 
b) Il progetto presentato  potrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) Mostre tematiche sul tema del Natale, anche itineranti o che attingano a stili 

comunicativi ed artistici quali la street art; 
b) Modalità di collegamento e collaborazione con gli eventi del Natale principali del 



territorio al fine di aumentare la visibilità e aumentare i motivi di prolungamento della 
permanenza nel territorio del Comune di Montepulciano, aggiungendo attività di 
natura natalizia e di interesse. 
 

c) Il progetto presentato dovrà necessariamente indicare: 
a) Il dettaglio delle iniziative e delle attività che si prevede di realizzare, possibilmente  

con relativo periodo e luogo di svolgimento così da consentire al Comune la 
predisposizione di un calendario unico degli eventi; 

b) Gli elementi di innovatività ed originalità della proposta; 
c) Il pubblico di riferimento a cui l’evento è destinato, specificando tipologia, 

provenienza ed una stima di affluenza; 
d) La previsione di iniziative od azioni di carattere benefico, umanitario e solidaristico; 
e) Le modalità di misurazione dell’impatto sul sistema economico del Comune di 

Montepulciano e i parametri posseduti in interazione e contatti sulla base delle 
precedenti esperienze; 

f) La capacità del soggetto proponente di coinvolgere un pubblico target di tale tipologia 
di evento; 

g) La strategia pianificata per la campagna promozionale, con indicazione della 
tipologia di materiali (cartaceo, digitale e similari) che verranno realizzati nonché 
eventuali altre modalità da proporre. Dovranno altresì essere declinate le modalità di 
attuazione della promozione in particolare evidenziando il livello di comunicazione 
che il proponente intende raggiungere (livello locale, provinciale, regionale e 
nazionale); 

h) La diversificazione e quantificazione dell’apporto che il soggetto proponente potrà 
mettere a disposizione dell’evento (strutture, strumenti, materiali etc..). 

 
d) Gli eventi dovranno essere realizzati con inizio la 3° settimana di novembre  di ogni 

anno e fine il 6 Gennaio. 
 

e) L’utilizzo delle aree pubbliche dovrà essere concertato con l’Amministrazione comunale 
che si riserva di valutare l’opportunità, in base all’iniziativa/evento prospettato, di 
concedere le aree richieste individuando in alternativa soluzioni condivise diverse. 

 
f) Il progetto dovrà cercare di coinvolgere e stimolare la partecipazione del tessuto 

economico ed associativo, presente nel territorio del Comune di Montepulciano; 
 
g) Nell'ideazione, progettazione e realizzazione dovrà essere posta la massima attenzione 

affinché sia previsto e garantito il rispetto di tutte le limitazioni e prescrizioni per eventuali 
situazioni di emergenza. 

 
4 – RUOLO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO 
 
Il Comune di Montepulciano, in qualità di soggetto co-organizzatore dell’evento “NATALE A 
MONTEPULCIANO”, ai fini di una corretta formulazione della proposta progettuale, assicura 
la propria collaborazione dal punto di vista tecnico-amministrativo, garantisce il supporto 
logistico e rende noto che per la realizzazione del progetto oggetto di accordo sarà previsto: 
- L’esenzione dal pagamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ai 

sensi dell’art. 56 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2021; 

- L’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo di locali ricompresi nel tariffario dei 



Servizi a Domanda Individuale; 
- L’assistenza tecnica, previa verifica da parte del proponente della disponibilità dei beni e 

della verifica della fattibilità con il Responsabile del Servizio Patrimonio, con mezzi e 
manodopera del Comune di Montepulciano, attraverso i propri tecnici ed operai per lo 
svolgimento di specifiche mansioni tecniche che richiedono adeguata specializzazione 
(impianto elettrico, allacciamento alla rete idrica, ecc…) e senza arrecare pregiudizio 
alcuno al normale funzionamento dei servizi comunali; 

- Fornitura di energia elettrica e di acqua funzionale alla realizzazione del progetto; 
- Fornitura ed installazione di eventuale segnaletica stradale; 
- Allestimento della Piazza Grande e delle vie del Centro Storico con installazione luminarie 

e/o altre forme di addobbi; 
- Organizzazione festa di fine anno in Piazza Grande; 
- Promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune (a titolo 

esemplificativo sito internet comunale, canali social, news letters…); 
- Autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune; 
- Esenzione dal pagamento del canone sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 32 del 

“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 
e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”; 

L’elenco sopra riportato non deve considerarsi né tassativo né esaustivo, in quanto, nella 
fase di progettazione e di stesura dell’accordo potrebbe emergere la necessita di minori o 
maggiori oneri da parte dell’Amministrazione, che verranno valutati al momento sulla base 
dell’interesse reciproco. 
 
5 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE  
 
Il soggetto attuatore del progetto Natale a Montepulciano avrà l’obbligo di sottoscrivere 
idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e/o a persone per la 
realizzazione di eventi ed attività all’interno degli spazi e di immobili dell’Amministrazione 
comunale. 
Gli spazi pubblici ed i locali eventualmente concessi, dovranno essere restituiti, una volta 
terminato l’utilizzo, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. 
 
6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria  proposta progettuale in adesione 
al presente avviso entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 giugno 2022 all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Montepulciano, Piazza Grande n.1, 53045, Montepulciano (SI) oppure 
trasmesse mediante pec all’indirizzo comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it 
avendo cura di riportare, nel plico della domanda o nell’oggetto della pec, la seguente 
dicitura “Manifestazione interesse proposta Natale a Montepulciano”.  
La proposta progettuale,  concreta e sintetica (abstract), dovra’ essere tassativamente 
contenuta in un massimo di 4 facciate (no fronte/retro) dattiloscritte formato A4, caratteri in 
corpo 12,interlinea 1,5. 
 
7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
Il procedimento per l’individuazione di un partner di progetto si esplicherà nelle seguenti 
fasi: 

1) Manifestazione di interesse formalizzata ai sensi del presente avviso con 
presentazione della proposta progettuale che sarà valutata da una apposita 
Commissione di valutazione. La Commissione,  dopo aver verificato il possesso dei 



requisiti di ordine generale, procederà alla valutazione degli elementi di seguito 
indicati:  
a) servizi analoghi  svolti nell’ultimo quinquennio e risultati conseguiti rilevabili dalla 

dichiarazione del soggetto proponente; 
b) criteri qualitativi e quantitativi del progetto, sotto il punto di vista dell’attrattività e 

della promozione del territorio (numero di eventi, realizzazione di eventi di portata 
locale, regionale, nazionale); 

c) know how acquisito da precedenti esperienze; 
d) conoscenza del territorio e delle sue eccellenze e del tessuto produttivo locale; 
e) livello di coinvolgimento del tessuto economico e associativo locale proposto; 
f) valore sociale e solidaristico della progettualità; 
g) valore dei parametri posseduti dal soggetto proponente in interazione e contatti; 
h) entità e qualità dell’apporto che il soggetto proponente potrà mettere a 

disposizione dell’evento (strutture, strumenti, materiali) 
 

2) Individuazione della migliore proposta progettuale sulla base del punteggio 

qualitativo ottenuto dai singoli parametri di cui al punto 1, sulla base della  seguente 
tabella 

Giudizio Punteggio 

Ottimo 1,0 

Distinto 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Più che sufficiente 0,6 

Sufficiente 0,5 

Limitato 0,4 

Molto limitato 0,3 

Inadeguato 0,2 

Del tutto inadeguato 0 

 
3) sviluppo della co-progettazione: sulla base della migliore proposta progettuale individuata 
sarà definito il contenuto dell’accordo di partenariato 
 
4) formalizzazione dell’accordo pubblico/privato con definizione puntuale dei reciproci 
apporti, titolarità, ruolo, impegni, monitoraggi, etc. 
 
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si costituiscano diritti 
o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. 
L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere al soggetto individuato, in qualsiasi 
momento, la riapertura di una nuova fase di co-progettazione per procedere ad una 
eventuale revisione della progettualità, alla luce di modifiche/integrazioni che si rendessero 
necessarie qualora si verifichino situazioni tali da non poter mantenere la progettualità 
iniziale. 



Si precisa che la valutazione delle proposte sarà effettuata avendo come unico fine il 
perseguimento dell'interesse pubblico in relazione ai benefici attesi per tutta la comunità del 
Comune di Montepulciano. 
 
8 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni compreso 
il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation), 
compatibilmente con l’esercizio delle funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e le 
normative riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
L’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e consultabile sul sito del Comune 
di Montepulciano www.comune.montepulciano.si.it. Sezione amministrazione trasparente. 
Per ogni ulteriore informazione ed eventuali sopralluoghi i soggetti interessati potranno 
rivolgersi al Responsabile del procedimento del Comune di Montepulciano 
g.torelli@comune.montepulciano.si.it. 
 
Montepulciano 14.6.2022 
 
 

Il Responsabile Area Amministrativa 
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 
 
 
 
Allegato: A) modulo manifestazione di interesse  
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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