
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI LOCALI CHE
REALIZZINO, IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE, ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
CULTURALE DEL TERRITORIO  – ANNO 2018 

Il presente bando disciplina le forme di collaborazione, anche mediante la concessione di
benefici economici, fra esercizi commerciali e Comune di Calderara di Reno allo scopo di
realizzare progetti e iniziative di promozione del territorio per:

-favorire il recupero e la valorizzazione della cultura popolare, eno gastronomica,
agroalimentare e biologica  nonchè delle tradizioni locali del territorio calderarese; 

-promuovere la socializzazione e l’appartenenza al territorio; 

Il Comune di Calderara di Reno seleziona i progetti che prevedano la realizzazione delle
sevuenti attività culturali del territorio nel 2018:

1) STREET FOOD - l’iniziativa è volta a favorire il recupero e la valorizzazione della
cultura popolare, eno gastronomica, agroalimentare e biologica nonchè delle
tradizioni locali del territorio calderarese: il progetto può comprendere spettacoli,
concerti, laboratori, performance teatrali, reading, installazioni, convegni, mostre,
spettacoli e attività di coinvolgimento dei cittadini. E’ gradito un menù bambini per
agevolare la partecipazione delle famiglie.

2) NOTTE BIANCA - iniziativa a livello cittadino che consiste nell'organizzazione di
vari eventi di stampo culturale o di intrattenimento che si svolgono nell'arco di una
nottata: il progetto può comprendere spettacoli, concerti, laboratori, performance
teatrali, reading, installazioni, convegni, mostre, spettacoli, magiche scenografie e
attività di coinvolgimento dei cittadini.

3) LUMINARIE DI NATALE– iniziativa a livello cittadino che consiste nella fornitura e
allestimento e montaggio di luminarie nelle principali vie cittadine ed eventualmente
la realizzazione di iniziative natalizie come spettacoli, animazioni etc.

4) INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DI VIA MATTEOTTI - il progetto può
comprendere diverse date in cui possono essere realizzati spettacoli, concerti,
laboratori, performance teatrali, reading, installazioni, convegni, mostre, attività di
coinvolgimento dei cittadini ecc.

5) INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DI VIA ROMA - il progetto può comprendere
diverse date in cui possono essere realizzati spettacoli, concerti, laboratori,
performance teatrali, reading, installazioni, convegni, mostre, attività di
coinvolgimento dei cittadini ecc.



6) INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DI VIA DELLO SPORT - il progetto può
comprendere diverse date in cui possono essere realizzati spettacoli, concerti,
laboratori, performance teatrali, reading, installazioni, convegni, mostre, attività di
coinvolgimento dei cittadini ecc.

Le date per la realizzazione delle iniziative saranno concertate con
l’Amministrazione comunale.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al seguente invito i commercianti il cui esercizio commerciale sia sul
territorio del Comune di Calderara di Reno.
Gli esercizi commerciali possono presentare il progetto singolarmente con un proprio
progetto oppure in forma associata, anche con Associazioni iscritte al Registro delle forme
associative del Comune di Calderara di Reno, con un progetto condiviso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• essere un esercizio commerciale di Calderara di Reno e possedere i requisiti per

esercitare l'attività di vendita e/o di somministrazione e di non rientrare nell'elenco
definito dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59. 

• avere già organizzato una iniziativa a carattere ludico-ricreativo nel Comune di
Calderara di Reno;

• essere in regola con il pagamento delle tasse, imposte, canoni di locazione immobili
comunali e rimborso utenze per locali comunali in comodato gratuito;

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

BENEFICI ECONOMICI:
Fatto salvo quanto previsto dal presente atto, tutti gli oneri per la realizzazione
delle iniziative e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalla
normativa applicabile, sono a carico del proponente.

N.1 – STREET FOOD - viene concesso il beneficio economico consistente nella
quantificazione forfetaria della tassa occupazione suolo corrispondente a mq200 e relativa
TARI.
I costi per le utenze e lo smaltimento dei rifiuti sono dovuti nella misura dichiarata nella
Scia manifestazioni/sanitaria che deve essere presentata 45 giorni prima della
manifestazione, come tutte le altre richieste di autorizzazione di legge.
Viene concesso l’utilizzo dei servizi igienici pubblici presenti presso il Parco del Donatore: il
soggetto realizzatore è tenuto alla loro pulizia giornaliera, alla fornitura di salviette e carta
igienica e alla gestione delle chiavi di accesso. 
Utilizzo gratuito della pedana comunale – trasporto montaggio smontaggio e certificazione
a carico del proponente. Utilizzo gratuito delle transenne per la chiusura strade con
trasporto e collocazione a carico del proponente. Il posizionamento e il ritiro della



segnaletica stradale necessaria alla chiusura delle strade e i divieti di sosta saranno a cura
del Comune.

N.2 – NOTTE BIANCA - viene concesso il beneficio economico consistente nella
quantificazione forfetaria della tassa occupazione suolo corrispondente a mq 200 e
relativa TARI.
I costi per le utenze e lo smaltimento dei rifiuti sono dovuti nella misura dichiarata nella
Scia manifestazioni/sanitaria che deve essere presentata 45 giorni prima della
manifestazione, come tutte le altre richieste di autorizzazione di legge.
Viene concesso l’utilizzo dei servizi igienici pubblici presenti al parco del Donatore: il
soggetto realizzatore è tenuto alla loro pulizia giornaliera, alla fornitura di salviette e carta
igienica e alla gestione delle chiavi di accesso.
Utilizzo gratuito della pedana comunale – trasporto montaggio smontaggio e certificazione
a carico del proponente. Utilizzo gratuito delle transenne per la chiusura strade con
trasporto e collocazione a carico del proponente. Il posizionamento e il ritiro della
segnaletica stradale necessaria alla chiusura delle strade e i divieti di sosta saranno a cura
del Comune.

N.3 – LUMINARIE NATALIZIE - viene concesso il beneficio economico consistente nella
quantificazione forfetaria pari a zero euro del costo delle utenze necessarie
all’illuminazione delle luminarie natalizie istallate sulle principali vie del capoluogo e
frazioni.
La richiesta di autorizzazione per l’istallazione delle luminarie deve essere presentata
all’Ufficio tecnico comunale entro il 20 settembre 2018, termine necessario per la richiesta
delle autorizzazioni alla società fornitrice di energia elettrica.

N.4 – INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DI VIA MATTEOTTI - viene concesso il beneficio
economico, per ogni singola iniziativa, consistente nella quantificazione forfetaria della
tassa occupazione suolo corrispondente a mq 50 e relativa TARI.
I costi per le utenze e lo smaltimento dei rifiuti sono dovuti nella misura dichiarata nella
Scia manifestazioni/sanitaria che deve essere presentata 45 giorni prima della
manifestazione, come tutte le altre richieste di autorizzazione di legge.
Utilizzo gratuito della pedana comunale – trasporto montaggio smontaggio e certificazione
a carico del proponente. Utilizzo gratuito delle transenne per la chiusura strade con
trasporto e collocazione a carico del proponente. Il posizionamento e il ritiro della
segnaletica stradale necessaria alla chiusura delle strade e i divieti di sosta saranno a cura
del Comune.

N.5 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DI VIA ROMA - viene concesso il beneficio
economico, per ogni singola iniziativa, consistente nella quantificazione forfetaria della
tassa occupazione suolo corrispondente a mq 50 e relativa TARI.
I costi per le utenze e lo smaltimento dei rifiuti sono dovuti nella misura dichiarata nella
Scia manifestazioni/sanitaria che deve essere presentata 45 giorni prima della
manifestazione, come tutte le altre richieste di autorizzazione di legge.



Viene concesso l’utilizzo dei servizi igienici pubblici al parco del Donatore: il soggetto
realizzatore è tenuto alla loro pulizia giornaliera, alla fornitura di salviette e carta igienica e
alla gestione delle chiavi di accesso.
Utilizzo gratuito della pedana comunale – trasporto montaggio smontaggio e certificazione
a carico del proponente. Utilizzo gratuito delle transenne per la chiusura strade con
trasporto e collocazione a carico del proponente. Il posizionamento e il ritiro della
segnaletica stradale necessaria alla chiusura delle strade e i divieti di sosta saranno a cura
del Comune.

N.6 INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DI VIA DELLO SPORT - i viene concesso il
beneficio economico, per ogni singola iniziativa, consistente nella quantificazione
forfetaria  della tassa occupazione suolo corrispondente a mq 50 e relativa TARI.
I costi per le utenze e lo smaltimento dei rifiuti sono dovuti nella misura dichiarata nella
Scia manifestazioni/sanitaria che deve essere presentata 45 giorni prima della
manifestazione, come tutte le altre richieste di autorizzazione di legge.
Viene concesso l’utilizzo dei servizi igienici pubblici presenti al parco del Donatore: il
soggetto realizzatore è tenuto alla loro pulizia giornaliera, alla fornitura di salviette e carta
igienica e alla gestione delle chiavi di accesso.
Utilizzo gratuito della pedana comunale – trasporto montaggio smontaggio e certificazione
a carico del proponente. Utilizzo gratuito delle transenne per la chiusura strade con
trasporto e collocazione a carico del proponente. Il posizionamento e il ritiro della
segnaletica stradale necessaria alla chiusura delle strade e i divieti di sosta saranno a cura
del Comune.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti devono essere realizzati nell'anno solare 2018 e devono essere presentati entro
il 15 maggio 2018. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. Quanto
dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto 
decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

Tutta la documentazione è scaricabile, unitamente a tutta la modulistica necessaria, dal
sito del Comune di Calderara di Reno  http://www.comune.calderaradireno.bo.it

La domanda di partecipazione deve contenere:

• istanza di partecipazione al bando compilando esclusivamente  il modulo allegato;

• copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;



• progetto dell’iniziativa con relativa planimetria di occupazione suolo e dislocazione
delle attività previste

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente con una
delle seguenti modalità, entro le ore 12,30 del 15 maggio 2018:

- inviata all’indirizzo comune.calderara@cert.provincia.bo.it
- presentata in busta chiusa all’Urp del Comune di Calderara di Reno, piazza Marconi n.7,
aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30, giovedì pomeriggio orario continuato fino
alle ore 18,30.

In caso di documentazione incompleta la domanda non sarà ammessa all'istruttoria
formale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. 

Il Comune di Calderara di Reno provvederà alla valutazione dei progetti presentati in
considerazione dei seguenti criteri di qualità progettuale, con i relativi punteggi: 

Fattibilità Max punti 30

Livello di dettaglio del progetto Max punti 20

Valorizzazione di esperienze e iniziative
consolidate

Max punti 20

Coerenza del progetto con le finalità Max punti 10

Innovazione, creatività, multidisciplinarietà Max punti 10

Valorizzazione delle frazioni Max punti 10

Tot punti 100

Saranno considerati validamente selezionati i progetti che abbiano ottenuto un punteggio
complessivo superiore a 40 punti.

I punteggi saranno attribuiti da un gruppo di tecnici comunali appositamente riuniti.

I soggetti realizzatori selezionati sono obbligati ad apporre il logo del Comune di Calderara
di Reno su tutti i materiali informativi, anche social network, pubblicitari e promozionali
relativi al progetto presentato, coordinandosi con l’ufficio stampa comunale.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Urbani, Responsabile del Settore
Politiche di benessere e Servizi alla Persona; 



La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza
del presente avviso e si concluderà entro il termine di 30 giorni (salvo i casi di
sospensione del termine previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993); 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 -“Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), il Comune di Calderara di Reno, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali. 


