
“ZICO Zona a Ingegnosità Collettiva - Cooperativa Sociale” con 
sede in Rovigo, Viale Porta Adige n. 45, codice fiscale e partita IVA 

01506200292, sito internet www.zico.me 
 

intende acquisire manifestazioni di interesse 
 

finalizzate all'affidamento dell’attività di organizzazione di un evento 
cinematografico all’interno della rassegna “CineSet 2021” da tenersi 
sul territorio delle frazioni di Rovigo da parte di Pro Loco, 
associazioni sportive, comitali parrocchiali e ogni altra 
aggregazione operante a livello strettamente locale nelle Frazioni 
medesime. 
 
A parità di condizioni, il criterio di aggiudicazione prescelto 
sarà quello dell’ordine di presentazione delle singole 
manifestazioni d’interesse. 
 
Il presente avviso è funzionale, in particolare, all'individuazione di 
operatori in grado di garantire l’organizzazione dell’evento, in piena 
sicurezza e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia. 
 
Per la realizzazione dell’evento, ZlCO metterà a disposizione del 
soggetto organizzatore: 

- Schermo mt. 6x3,5 
- Impianto audio e di proiezione in mobilità 
- Pellicola con diritti e contributo SIAE assolti 
- Personale tecnico per la realizzazione dell’evento 
- Gestione delle prenotazioni (obbligatorie ai sensi della 

normativa Covid) 
- Biglietto di ingresso con posto a sedere assegnato 
 

Il soggetto che si propone di organizzare l’evento dovrà quindi 
assumere a proprio esclusivo carico i seguenti adempimenti: 

- Individuazione del sito ove svolgere l’evento e conseguente 
predisposizione e presentazione del relativo piano di 
sicurezza; 

- Adempimenti relativi all’invio della “Proposta di evento” 
all’Ufficio Turismo, Eventi e Manifestazioni del Comune di 
Rovigo, al rilascio della Licenza di Polizia Amministrativa, alle 

http://www.zico.me/


modifiche alla viabilità e alle eventuali prescrizioni previste per 
la “safe & security”;  

- Richiesta di autorizzazione temporanea all'utilizzo gratuito del 
suolo pubblico (con eventuale esenzione della TOSAP relativa 
ad occupazioni senza scopo di lucro); 

- Posizionamento di eventuali transenne, in accordo con il 
Comando di P.L.; 

- Fornitura e posizionamento di sedute igienizzate in numero 
sufficiente a garantire n. 99 posti a sedere a distanza di 
sicurezza e a norma di tutte le prescrizioni sanitarie protocollo 
Covid-19 vigenti; 

- Struttura idonea a garantire canali di entrata e di uscita 
separati per il pubblico, nel rispetto delle distanze di sicurezza 
prescritte; 

- Richiesta all’Ufficio Ambiente di rilascio dell’eventuale deroga 
al superamento dei limiti del rumore. 

 
È fatta salva la facoltà dell'Ente di invitare operatori anche al di fuori 
dell'ambito di operatività del presente avviso qualora, in relazione 
allo specifico evento, non sia stata presentata alcuna candidatura 
da parte di soggetti che garantiscano il regolare svolgimento 
dell’evento 
 
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 
possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare 
alle procedure di cui al presente avviso, in forma singola o 
associata, tutti i soggetti operanti sullo specifico territorio in forma 
aggregata quali, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, Associazioni, Enti, Consorzi, Fondazioni, operatori 
turistici, compagnie teatrali, associazioni sportive, gestori degli 
esercizi commerciali, purché in regola con la normativa vigente.  
 
Presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori 
interessati possono presentare la manifestazione di interesse, 
firmata e corredata del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante, mediante spedizione della domanda all'indirizzo di 
posta elettronica certificata zico@pec.confcooperative.it  
 

mailto:zico@pec.confcooperative.it


La spedizione dovrà avvenire da un indirizzo di posta elettronica 
certificata, riportando nell'oggetto della mail l'indicazione del 
mittente e la seguente dicitura: Richiesta di manifestazione di 
interesse per l’organizzazione di evento cinematografico nella 
Frazione di (indicare) 
 
Le richieste di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2021. 
 
L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati riportati 
nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i relativi 
documenti giustificativi.  
 
II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non 
comporta l'instaurazione di alcun obbligo in capo a “ZICO Zona a 
Ingegnosità Collettiva - Cooperativa Sociale” che si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
relativo procedimento.  
 
Rovigo, 31 maggio 2021 


