
COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Ufficio Turismo, Cultura e grandi eventi 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELLA MANIFESTAZIONE 

TURISTICO/CULTURALE DENOMINATA “CARNEVALE TERMITANO 2023” CHE 

AVRA’ LUOGO DAL 12 AL 21 FEBBRAIO 2023 

 

Art. 1 - FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative che costituiranno il palinsesto dei 

festeggiamenti in occasione del Carnevale Termitano 2023. 

Il Carnevale, manifestazione culturale-popolare, è caratterizzata da pubbliche parate in cui dominano 

elementi giocosi e fantasiosi, diventando quindi un’occasione per la cittadinanza di festeggiare con 

carri, maschere e coriandoli, che rendono allegre e colorate le vie della Città, un momento giocoso di 

aggregazione che precede la Quaresima. 

L’evento rappresenta il momento più prezioso di valorizzazione turistica del territorio nonché uno 

strumento di promozione e crescita delle realtà produttive della zona. Un’occasione importante e 

strategica sia per un deciso rilancio di tutto il comprensorio Termitano, sia come mezzo per 

valorizzare il patrimonio storico culturale del Comune di Termini Imerese. 

Il Carnevale di Termini, documentato sin dal 1876, è uno dei più antichi della Sicilia ed è 

caratterizzato dalla coinvolgente sfilata di carri allegorici che regalano uno spettacolo unico con 

sorprendenti giochi di luci, maestosi cambi di scenografia ed effetti speciali a sorpresa rendendo la 

sfilata un momento emozionante, divertente e stupefacente. 

Il marchio Carnevale Termitano è stato già registrato presso la Camera di Commercio di Palermo. 

Il Comune di Termini Imerese intende organizzare un palinsesto di eventi in occasione del Carnevale 

Termitano 2023, nel periodo dal 12 al 21 febbraio 2023. Per tutti i giorni dedicati a tale festa, si 

intende realizzare eventi che sollecitino le capacità creative delle diverse realtà del territorio, che 

comprendano momenti di intrattenimento, con animazione, giochi, sfilate, laboratori teatrali, con una 

particolare attenzione ai più piccoli. 

Il presente Avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2741 del 13/12/2022, in 

esecuzione delle Linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 238 del 

09/12/2022. 

Art. 2 - SOGGETTO PROMOTORE 

Il Comune di Termini Imerese - Ufficio Turismo, in qualità di soggetto responsabile della procedura. 

Art. 3 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente Avviso è l’individuazione di un unico soggetto gestore, nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 comma 1 

del D.Lgs. n. 50/2016, a cui affidare la realizzazione di eventi culturali, musicali, di animazione, 

giochi, sfilate, balli, laboratori teatrali, con una particolare attenzione ai più piccoli, sulla base della 
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valutazione di proposte progettuali presentate secondo le modalità previste dall’articolo 9 del presente 

Avviso. 

Gli eventi dovranno svolgersi all’aperto in diverse zone di Termini Imerese. 

Art. 4 - DURATA DEGLI EVENTI 

Le iniziative si dovranno svolgere nel periodo dal 12 al 21 febbraio 2023. 

Art. 5 - 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. 

Il soggetto gestore dovrà, altresì, impegnarsi ad attenersi a quanto appresso descritto, sollevando il 

Comune da eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative: 

- ottenere il rilascio da parte del Commissariato di P.S. delle autorizzazioni previste ex circolare 

555/0P/0001991/2017/1 del Ministero dell’Interno del 7.6.2017 e ss.mm.ii. (identificata come 

circolare Gabrielli e successivi pacchetti sicurezza). 

Art. 6 - PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE 

Allestimento palco modulare per esibizione artisti: 

Il soggetto gestore dovrà provvedere all’allestimento di un palco modulare. 

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 dei ceppi e delle fioriere e al successivo ripristino dei luoghi, 

garantendo il decoro urbano. 

Organizzazione e gestione accessi alla manifestazione: 

È facoltà del soggetto gestore prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso da parte dei 

partecipanti alla manifestazione per implementare specifici servizi ai fruitori. In tale eventualità, la 

proposta progettuale dovrà contenere il riconoscimento all’Ente del 50% dei relativi proventi, al netto 

delle tasse e dei costi di gestione del servizio di sbigliettamento. In tal caso, i proventi incassati 

saranno destinati dal Comune alla realizzazione, nell’anno 2023, di iniziative in campo turistico e/o 

culturale a beneficio della cittadinanza. 

Servizio di sicurezza durante la sfilata: 
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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. 

Realizzazione grafica del logo del Carnevale di Termini Imerese: 

Il soggetto gestore dovrà provvedere alla realizzazione grafica del logo del Carnevale di Termini 

Imerese con l’adattamento in diversi formati, nonché alla predisposizione degli esecutivi di stampa 

per il materiale promo pubblicitario (tutte le immagini proposte dovranno essere concordate con 

l’Amministrazione Comunale). 

Evento consegna delle chiavi “O NANNU CÀ NANNA”: 

Il soggetto gestore dovrà realizzare un evento per bambini dove ci sarà la tradizionale conferenza 

stampa con la consegna delle chiavi “O Nannu cà Nanna”. 

Presentazione della manifestazione: 

Il soggetto gestore dovrà garantire sul palco l'attività di intrattenimento e/o di spettacolo e la 

presentazione dei carri allegorici e delle esibizioni che si svolgeranno durante tutta la manifestazione 

con presentatori, anche locali, di comprovata esperienza. 

Inoltre, il soggetto gestore sarà tenuto: 

- ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, la realizzazione e la gestione delle 

iniziative legate al Carnevale e di tutte le strutture e i servizi necessari; 

- ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, la realizzazione dei seguenti servizi 

complementari, laddove necessari: 

1. la realizzazione, l’allacciamento e la gestione di un eventuale impianto elettrico; 

2. l’organizzazione e gestione di un efficace servizio di pulizia giornaliero; 

 - a vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi (in particolare l’impianto elettrico) siano in 

possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e rilascino tutte le 

certificazioni/attestazioni se e quando necessarie; 

- a curare l’attività promozionale da porre in essere, attraverso la realizzazione di una campagna 

pubblicitaria e promozionale a mezzo avvisi pubblicitari su testate giornalistiche (locali, regionali e 

nazionali), piattaforme digitali (social network), televisive (locali, regionali e nazionali) e 

radiofoniche (locali, regionali e nazionali). È fatto obbligo al soggetto gestore di inserire su tutto il 

materiale promozionale il logo ufficiale del main sponsor Enel; 

- a realizzare diretta della manifestazione in streaming su web; 

- qualora il Comune si determini in tal senso, ad organizzare e gestire la lotteria ufficiale del Carnevale 

di Termini Imerese. 

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Il soggetto gestore dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/RCO, comprensiva di tasse ed 

accessori, per un massimale € 6.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi da eventuali danni 

cagionati: 
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- nel corso delle attività di raduno, sfilate ed esibizioni sul palco, per le vie della Città e nelle aree 

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

- dai lavori di installazione, montaggio, preparazione, allestimento e smontaggio delle strutture e delle 

attrezzature e di quant’altro sia necessario per l'organizzazione del Carnevale, anche quando tali 

lavori siano appaltati ad imprese; 

- 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, palloni, giocattoli e simili direttamente dal palcoscenico o dalle 

zone di esibizione. 

Art. 8 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE. PIANO DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONI E 

COLLAUDI 

Il soggetto gestore dovrà essere in possesso di tutti i permessi necessari alla buona riuscita 

dell’iniziativa (autorizzazioni della Questura, SCIA commerciale, concessione di occupazione spazi 

ed aree pubbliche, diritti SIAE, etc.). 

Il medesimo soggetto gestore dovrà altresì redigere un piano di sicurezza e un 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 realizzata. 

Il Comune di Termini Imerese, al fine di garantire la buona risuscita della manifestazione, si impegna, 

oltre al supporto tecnico logistico di servizi ed attività connesse, a garantire: 

- la fornitura del palco di proprietà comunale, escluso montaggio, trasporto e smontaggio che 

rimangono a carico del soggetto gestore; 

- la pulizia e lo smaltimento RSU e la fornitura di bagni chimici; 

- la fornitura delle transenne a disposizione dell'Ente ed eventuali attrezzature logistiche; 

- la regolamentazione della viabilità ed eventuali attrezzature logistiche, su richiesta del soggetto 

gestore, previa disponibilità dell’Ente; 

- la concessione in esclusiva degli spazi promo pubblicitari dell’anno 2023; 

- la concessione di ulteriori spazi, su richiesta del concessionario per collocare totem informativi o 

promo pubblicitari sul territorio comunale durante la manifestazione, previa verifica ed 

autorizzazione del Comune; 

- lo sfruttamento, da parte del concessionario, per fini prettamente commerciali e pubblicitari, del 

marchio “Carnevale di Termini Imerese”; 

- la possibilità per il gestore di organizzare la lotteria del Carnevale di Termini Imerese. 

A conclusione dell’evento, il soggetto gestore dovrà presentare una relazione tecnica 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. 
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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. 9 - PROCEDURA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Al fine di individuare il soggetto gestore a cui affidare gli eventi che comporranno il palinsesto della 

Manifestazione del Carnevale 2023, sarà costituita una Commissione tecnica che procederà alla 

valutazione del singolo progetto proposto. 

In particolare, la verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute è demandata al RUP, 

successivamente alla scadenza per la presentazione delle stesse, che procederà all’ammissione o 

all’esclusione dei concorrenti non aventi i requisiti richiesti ovvero alla richiesta di soccorso 

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

Le proposte dichiarate ammesse saranno oggetto di valutazione discrezionale da un’apposita 

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

pubblicitari e promozionali attraverso capillari campagne di affissioni e organi di stampa, emittenti 

televisive e altri media, tenuto conto delle tradizioni e dello spirito carnevalesco presente nel 

territorio. 

Il soggetto proponente dovrà presentare un preventivo di spesa in relazione all’iniziativa. 

I criteri di valutazione sono espressamente indicati nella tabella che segue: 

PROGETTO PUNTEGGIO E SPECIFICA PUNTEGGIO MAX 80 

PROGETTO E DIREZIONE 

ARTISTICA 

(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 10 punti) 

Il direttore artistico dovrà 

possedere esperienze in attività 

analoghe: 

(1 punto per ogni esperienza 

analoga documentata) 

da 0 a 15 

COINVOLGIMENTO 

ASSOCIAZIONI 

 

Coinvolgimento di associazioni: 

(1 punti per ogni associazione) da 0 a 10 

COINVOLGIMENTO 

SCUOLE 

(1 punto per ogni Istituto 

Scolastico coinvolto) 
da 0 a 10 

CURRICULUM ED 

ESPERIENZE DEL 

PROPONENTE 

Specificare incarichi e 

riconoscimenti ottenuti per altri 

eventi analoghi 

(2 punti per evento documentato) 

da 0 a 10 

LABORATORI Attivazione di laboratori con 

bambini e/o studenti finalizzati alla 

creazione delle loro maschere in 

cartapesta 

da 0 a 5 
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(1 punto per ogni laboratorio 

avviato) 

ATTIVITA’ COLLATERALI 

E INNOVATIVE 

Proposte teatrali, mostre, feste, 

serate danzanti, artisti di strada 

durante il periodo dei 

festeggiamenti del Carnevale 

(0,5 punti per ogni iniziativa) 

da 0 a 5 

PIANO FINANZIARIO Analisi dei costi del progetto e 

analisi delle entrate 
da 0 a 10 

ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE 

Pubblicità a mezzo stampa ed altri 

media 

(0,5 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) 

da 0 a 10 

MERCATINO DEL 

CARNEVALE 

Tipologia dei prodotti 

(fino a 2 punti) 

Progetto di allestimento 

(fino a 3 punti) 

da 0 a 5 

A seguito della formale aggiudicazione dell’affidamento, il soggetto incaricato dovrà presentare il 

programma definitivo dettagliato per il 2023 nei tempi e nei modi indicati nella lettera di 

aggiudicazione. Relativamente al programma, il Comune, prima della sua definitiva approvazione, si 

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

Dopo l’approvazione del programma definitivo da parte della Giunta Comunale, l’incarico in 

argomento sarà definitivamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con 

il soggetto aggiudicatario. 

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. 10 - APPROVAZIONE DEL PALINSESTO DEGLI EVENTI DEL CARNEVALE 2023 
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Con apposita deliberazione, la Giunta, su proposta dell’Ufficio Turismo, approverà il palinsesto degli 

eventi, che costituiranno il calendario delle iniziative per la realizzazione della manifestazione 

“Carnevale 2023”. 

Art. 11 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione “CARNEVALE TERMITANO 2023” dovranno 

pervenire al Comune di Termini Imerese entro e non oltre il 28 dicembre 2022 a mezzo pec al 

seguente indirizzo protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it, ovvero mediante consegna a mano 

al protocollo generale del Comune, riportando nell’oggetto la dicitura progetto “CARNEVALE 

TERMITANO 2023”. 

La domanda dovrà contenere un articolato e dettagliato progetto, secondo le indicazioni di cui sopra 

e, altresì, un’apposita dichiarazione, con allegato documento di identità, da parte del legale 

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

attestare il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

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. 12 - 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. 13 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

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

grandi eventi – Tel- 091/8128503 – e.mail: turismo@comune.termini-imerese.pa.it 

Il responsabile del procedimento è: Dott. Fabio Lo Bono. 

 

Vengono allegati al presente Avviso: 

- Modulo per la presentazione della domanda di partecipazione, con i relativi allegati; 

- PATTO DI INTEGRITÀ "La nostra civiltà contro il pizzo e l'usura", approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 471 del 03.11.2005. 

 

Il Responsabile del procedimento 

mailto:protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it
mailto:turismo@comune.termini-imerese.pa.it
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Dott. Fabio Lo Bono 

Il Dirigente ad interim 

Dott.ssa Michela Cupini 


