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1. OGGETTO E FINALITÀ  

Oggetto del presente Documento Preliminare è la definizione degli elementi base per la 

concessione di un contributo in favore di libere forme associative, iscritte al relativo Albo 

Comunale, per progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione 

dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà 

orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione. Nello specifico, per l’organizzazione e gestione  

degli eventi estivi di animazione e promozione territoriale, di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo, come meglio dettagliato al presente DP. 

2. OBIETTIVI 

La finalità del progetto è quella di accogliere proposte progettuali per l’annualità 2022 in riferi-

mento alla realizzazione degli eventi estivi di animazione territoriale, di pubblico spettacolo e in-

trattenimento finalizzate a migliorare e ad arricchire l’offerta turistica per il territorio attraverso 

un dialogo costante con l’Amministrazione comunale e i Responsabili dei Servizi, concordando e 

pianificando in tal senso le attività, cercando altresì un coinvolgimento costante della cittadinanza, 

in un’ottica di amministrazione condivisa.  

Il confronto tra l’Amministrazione Comunale e il beneficiario è finalizzato all’organizzazione, realiz-

zazione e gestione degli eventi e manifestazioni finalizzate ad animare l’estate antiochense sia per 

i visitatori che per i residenti che siano altresì in grado di creare una ricaduta economica per il ter-

ritorio. 

 

3. INTERVENTI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

 

Manifestazioni di animazione e promozione territoriale, di pubblico spettacolo ed eventi di in-

trattenimento 

DOCUMENTO PROGETTUALE FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E INTRATTENIMEN-
TO PER L'ANNUALITÀ 2022 AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCES-
SIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRE AGEVOLAZIONI.  
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Gli interventi oggetto della concessione di contributi sono relativiall’organizzazione e gestione de-

gli eventi estivi di animazione e promozione territoriale, di pubblico spettacolo e intrattenimento 

per l’annualità 2022. 

Il Comune di Sant’Antioco è, per Statuto Comunale, un territorio ad alta vocazione turistica e, in 

questi ultimi anni, sono state avviate una serie di iniziative finalizzate a costruire e consolidare il 

posizionamento della destinazione turistica Sant’Antioco nel mercato nazionale e internazionale 

attraverso una strutturazione della destinazione nonché attraverso diverse azioni allo scopo di da-

re impulso allo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’intero territorio. 

Considerato che, per quanto sopra, l’Amministrazione Comunale intende impegnarsi 

nell’investimento di risorse in favore di manifestazioni, eventi e iniziative dirette ad incentivare la 

crescita e ad aumentare la qualità dell’offerta turistica nonché ad offrire anche ai cittadini di 

Sant’Antioco dei momenti di svago e di intrattenimento durante la stagione estiva. 

Per l’estate 2022, fatte salve ulteriori restrizioni legate alla crisi epidemiologica in corso, si intende 

organizzare una serie di eventi e di manifestazioni al fine di creare un'offerta articolata e 

diversificata in grado di valorizzare le risorse culturali, storiche, naturali, enogastronomiche e, al 

contempo di realizzare eventi di intrattenimento e pubblico spettacolo per animare le serate 

antiochensi, con particolare attenzione ai vari target di pubblico. 

Nello specifico, per l’estate 2022 si prevede la realizzazione delle manifestazioni, come di seguito 

dettagliate: 

Evento Descrizione evento Spesa presunta 

Via Nazionale Street 

Music & Art 

Manifestazione già realizzata nelle annualità 

precedenti e diventata un appuntamento molto 

atteso in quanto conferisce una nuova prospettiva 

originale e innovativa ad un’area della città 

tradizionalmente non sede di eventi di 

intrattenimento. La manifestazione prevede una 

serie di serate, anche tematiche, con diversi punti di 

animazione, musica e spettacoli, l’esposizione di 

€ 6.000,00 
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stand di hobbisti nonché di produttori locali ed 

eccellenze del territorio.  

Serate di cabaret Organizzazione e realizzazione di una serie di serate 

di cabaret itineranti da tenersi nel centro della città 

eventualmente affiancate da eventi a tema 

differenziati per ciascuna serata. 

€ 3.000,00 

Serate dedicate al 

Carignano 

Organizzazione e coordinamento di una serie di 

serate sul vino Carignano al fine di valorizzare la 

tipicità e l’eccellenza di questo prodotto tipico da 

realizzarsi in collaborazione con i produttori 

vitivinicoli dell’isola. 

€ 8.500,00 

Calici di stelle Dopo due anni di stop causati dalla pandemia, si 

intende riproporre il fortunato evento “Calici di 

stelle” da realizzarsi nella suggestiva location del 

centro storico della città. L’evento, il cui 

protagonista sarà il vino Carignano, da realizzarsi in 

collaborazione con la Cantina Sardus Pater, prevede 

la degustazione dei vini e assaggi di produzioni 

tipiche nonché una serie di stand di espositori di 

eccellenze locali e regionali con intrattenimenti 

musicali ed esibizioni della tradizione folk. 

€ 6.000,00 

Sulkilandia Si intende riproporre una manifestazione che, nella 

scorsa stagione, ha riscosso grande successo e 

notevole partecipazione. La manifestazione prevede 

una serie di serate a cadenza settimanale da 

realizzarsi nelle principali piazze della città durante 

le quali si svolgeranno delle attività di animazione, 

€ 8.000,00 
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spettacoli e intrattenimento con musica, mascotte, 

super eroi, teatro interamente dedicate ai bambini. 

Evento teatrale Organizzazione e gestione di una manifestazione 

teatrale  

€ 500,00 

Eventi riuso e rici-

clo/Sbaracco 

Organizzazione e gestione dell’evento già realizzato 

nelle precedenti annualità e denominato Lo 

Sbaracco con il coinvolgimento delle attività 

commerciali nella promozione di vendita su alcuni 

prodotti di fine stagione a prezzi moderati e 

implementare l’evento con la possibilità di 

completare l’evento con la partecipazione di 

chiunque voglia esporre, vendere o scambiare 

oggetti, abbigliamento, arredamento altro seguendo 

i concetti del riuso e del dar nuova vita alle cose 

evitando pertanto lo smaltimento e, di conseguenza, 

l’inquinamento. Le serate potrebbero prevedere 

anche il “Mercatino dei bambini” durante il quale i 

bambini potranno scambiare o vendere i loro giochi 

usati, sempre nell’ottica del riuso e della riduzione 

dello smaltimento 

€ 3.000,00 

 

 

Eventi culturali  Organizzazione e realizzazione di eventi culturali a 

tema come mostre fotografiche, presentazione 

iniziative editoriali ecc. 

€ 2.000,00 

Contest fotografico di 

animazione e promo-

zione 

Organizzazione e realizzazione di un contest 

fotografico destinato ai turisti da realizzarsi nei mesi 

di agosto e settembre con il coinvolgimento di 

€ 1.000,00 
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un’associazione locale di esperti di fotografia, con  

premio finale allo scatto più meritevole. 

La cena bianca Organizzazione e realizzazione, presso il Parco 

Giardino, di una serata conviviale i cui partecipanti 

dovranno avere la caratteristica di indossare abiti di 

colore bianco. 

€ 2.000,00 

Giornate di plogging Nell’ottica della cura del territorio, dell’attenzione a 

uno sviluppo sostenibile e alla salvaguardia 

dell’ambiente, si intende organizzare delle giornate 

di plogging, un’attività innovativa che unisce che  

esercizio fisico e pulizia dell’ambiente. Si intende 

organizzare delle escursioni all’interno dell’isola di 

Sant’Antioco, con lo scopo di sensibilizzare i 

partecipanti alla scoperta delle bellezze 

incontaminate con eventuali azioni di animazione e 

formazione sulle tematiche ambientali. 

€ 2.000,00 

Promozione - studio grafico per le azioni di comunicazione; 

- realizzazione inserti pubblicitari su emittenti 

televisive e sul quotidiano regionale;  

- realizzazione manifesti 6X3; 

- realizzazione manifesti 70X100; 

- realizzazione brochure promozionali; 

- campagna promozionale sui canali social; 

€ 7.000,00 
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- affissioni sul territorio regionale (e relativi costi) ; 

Piano di sicurezza Redazione piano della sicurezza e emergenza 

contenente le misure necessarie alla tutela della 

pubblica incolumità e alla salvaguardia dell’ordine e 

della sicurezza in occasione delle manifestazioni di 

pubblico spettacolo. 

€ 4.000,00 

Eventuali ulteriori 

eventi/imprevisti 

Organizzazione di eventuali ulteriori eventi durante 

la stagione estiva e imprevisti 

€ 5.000,00 

 

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, la programmazione potrebbe subire una 

rimodulazione sulla base delle disposizioni nazionali legate al contenimento del virus COVID-19. Il 

candidato soggetto richiedente già in fase di proposta progettuale potrà proporre eventuali 

articolazioni alternative nell’organizzazione della manifestazione. 

 

4. CARATTERISTICHE ASSOCIAZIONE 

Potranno presentare proposta di contributo i soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento per la 

concessione di contributi del Comune di Sant’Antioco, che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- Gestore servizi, attività di animazione e promozione turistica del territorio 

- Conoscenza approfondita del territorio e dei suoi operatori 

- Possesso di capacità operativa e funzionale (risorse umane, digitali ecc.) 

- Assenza di scopo di lucro 

- Non deve effettuare attività a fini commerciali (le attività e i servizi dovranno essere 

commercializzate direttamente dagli operatori) 

- Capacità di creare sinergie con operatori singoli, enti pubblici e privati 

- Competenze ed esperienza nell’organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni  
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Tale soggetto, per quanto riguarda l’espletamento delle sue funzioni organizzative e gestionali, 

dovrà comunque sottostare alle scelte strategiche e alle strategie operative messe in capo 

dall’Amministrazione comunale che avrà la facoltà di monitorare e controllare il suo operato. 

5. QUADRO ECONOMICO 

Per la realizzazione delle suddette attività, è previsto l’utilizzo di contributi regionali e comunali 

come da quadro economico generale, di seguito sintetizzate: 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

AZIONI FINANZIAMENTO IMPORTO 

 

Via Nazionale Street Music & Art 

 

Fondi comunali € 6.000,00 

 

Serate di cabaret 

 

Fondi comunali € 3.000,00 

 

Serate dedicate al Carignano 

 

Fondi comunali € 8.500,00 

 

Calici di stelle 

 

Fondi comunali € 6.000,00 

 

Sulkilandia 

 

Fondi comunali € 8.000,00 

 

Evento teatrale 
Fondi comunali € 500,00 
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Lo Sbaracco Fondi comunali € 3.000,00 

 

Eventi culturali 

 

Fondi comunali € 2.000,00 

 

Contest fotografico di animazione e promozione 

 

Fondi comunali € 1.000,00 

 

La cena bianca 

 

Fondi comunali € 2.000,00 

 

Giornate di plogging 

 

Fondi comunali € 2.000,00 

 

Promozione degli eventi 

 

Fondi comunali € 7.000,00 

 

Piano di sicurezza 

 

Fondi comunali € 4.000,00 

 

Eventuali ulteriori eventi/imprevisti 

 

Fondi comunali € 5.000,00 

 

TOTALE 

 

€ 58.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la concessione dei contributi la concessione del beneficio 

finanziario è prevista fino al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In caso di 



 
Comune di Sant’Antioco  

Provincia di Carbonia Iglesias 

Settore al Cittadino  
  Ufficio Cultura e Turismo 

 
richiesta di anticipazione, che non dovrà comunque essere superiore al 90%, il beneficiario dovrà 

presentare apposita fideiussione e garanzie del contributo anticipato. 

 

6. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

Il BENEFICIARIO è obbligato a: 

- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperativa/impresa sociale, anche 

nei confronti dei soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previ-

sto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sot-

toscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, non-

ché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge; 

- provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assi-

stenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi. 

Qualora il soggetto selezionato risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

si applica l’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. 

 

7. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Il percorso di concessione del contributo e svolgimento delle attività sarà condotto dal Responsa-

bile del Servizio che procederà: 

- Pubblicazione di un Avviso pubblico (“istruttoria pubblica” o “Avviso per manifestazione di 

interesse”) in cui i soggetti Libere forme associative, iscritte al relativo Albo Comunale e-

sprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione delle attività di cui al presente do-

cumento. 

- Individuazione del soggetto mediante una selezione volta a valutare il possesso dei requi-

siti di ordine generale, tecnici, professionali (tra cui l’esperienza maturata) e ad individuare 

la migliore proposta pervenuta, sulla base di criteri di valutazione e di attribuzione dei rela-

tivi punteggi. 

- Sottoscrizione dell’accordo, che ha per oggetto la definizione del progetto da realizzare 

che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e 

sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale. Come in qualsiasi altra tipologia di 
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accordo/convenzione sono anche definite, in coerenza con quanto previsto nel presente 

DP, le modalità di remunerazione, la verifica, le cause di revoca, le rescissioni, le eventuali 

penalità, etc.  

8. IMPEGNO DEL BENEFICIARIO NEI CONFRONTI DELL’ENTE 

Il soggetto si impegna a: 

 presentare una descrizione dettagliata delle attività, degli eventi e delle manifestazioni; 

 presentare una descrizione dettagliata dei costi ed eventuali entrate previste;  

 presentare una relazione sulle modalità di gestione di eventuali attività ausiliarie (sponso-

rizzazioni, punti vendita ecc..);  

 attivare strumenti di autofinanziamento;  

 nominare di un referente tecnico;  

 presentare una polizza fideiussoria in caso di anticipo del contributo, che non dovrà co-

munque essere superiore al 90%, fatte salve diverse disposizioni debitamente motivate;  

 attenersi alle disposizioni impartite dal RUP del Comune di Sant’Antioco durante 

l’organizzazione e gestione degli eventi, nonché nel rispetto di eventuali prescrizioni normative o 

rimodulazioni progettuali; 

 attenersi alle disposizioni impartite dal RUP del Comune di Sant’Antioco in materia di pro-

mozione delle manifestazioni e degli eventi con l’indicazione dei loghi istituzionali e mediante la 

supervisione del RUP nelle azioni di comunicazione relative al presente progetto; 

 garantire lo svolgimento delle manifestazioni nel pieno rispetto della normativa vigente re-

lativa all’adozione delle misura di sicurezza per la prevenzione e contenimento del virus COVID-19; 

 dotarsi, a proprie cure e spese, di tutte le attrezzature e di tutti i materiali necessari alla re-

alizzazione delle iniziative previste nel programma; 

 dotarsi di tutte le concessioni, autorizzazioni, permessi nulla-osta e collaudi necessari per lo 

svolgimento delle attività, nonché delle polizze assicurative per eventuali danni a persone e cose, 

tali da sollevare l’Amministrazione da eventuali responsabilità derivanti direttamente o indiretta-

mente dall’organizzazione degli eventi; 



 
Comune di Sant’Antioco  

Provincia di Carbonia Iglesias 

Settore al Cittadino  
  Ufficio Cultura e Turismo 

 
 sottoscrivere per accettazione il Piano Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Sant’Antioco che regolamenta il comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e corret-

tezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione, allegato al presente avviso, in osservanza della L. 

190/2012 art. 1, comma17, del DPR 63/2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 

del 16/04/2013, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipen-

denti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001", nonché del Co-

dice di comportamento del Personale dipendente del Comune di Sant’Antioco approvato con Deli-

berazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2022 e pubblicato nel sito web 

www.comune.santantioco.su.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico im-

piego, ad ex dipendenti del Comune di Sant’Antioco che abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16- ter, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 

9. CONVENZIONE E PRINCIPALI CLAUSOLE 

Al termine delle procedure di selezione del beneficiario, verrà stipulata la convenzione che 

conterrà necessariamente i seguenti elementi: 

1) oggetto della convenzione; 

2) interventi oggetto del contributo 

3) durata della convenzione; 

4) direzione, gestione e organizzazione; 

5) impegni del soggetto selezionato; 

6) impegni del Comune; 

7) impegni economico-finanziari e modalità di pagamento; 

8) tracciabilità dei flussi finanziari; 

9) inadempimenti – risoluzione-recesso; 

10) cauzione; 
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11) controversie; 

12) clausola del trattamento dei dati personali; 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto 

selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative 

all’esecuzione del servizio in oggetto. Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i 

servizi e gli interventi sin dalla conclusione della fase di selezione, anche nelle more della stipula 

della suddetta convenzione. 

 

10. DURATA DELLA CONVENZIONE 

Gli interventi e le attività oggetto del presente documento progettuale si svolgeranno tra il 15 

luglio e il 15 novembre 2022. 

 

11. CONTRIBUTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

Il RUP del Comune di Sant’Antioco, effettuato il controllo sulle attività realizzate e 

sull’ammissibilità delle spese sostenute, procede ai pagamenti su presentazione di rendiconto 

redatto sulla modulistica e nelle modalità previste dalle Linee Guida alla Rendicontazione ed 

erogazione dei contributi economici approvate con Deliberazione G.M. n. 13 del 20/02/2020. 

Le spese rendicontabili sono le seguenti: 

• Spese di personale; 

• Spese vive e documentate per l’organizzazione, realizzazione e gestione del progetto; 

• Eventuale rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento del soggetto 

beneficiario esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività 

convenzionate; 

• Oneri relativi alle spese assicurative, ex art. 4 L.266/91 esclusivamente e tassativamente 

imputate allo svolgimento delle attività convenzionate; 

• Spese per oneri contrattuali esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento 

delle attività convenzionate. 
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La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle 

spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente con le modalità e le tempistiche 

definite dal progetto. 

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento 

positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne 

condizionano l’esigibilità. L’Ente gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. 

 

12. CONTROLLI E PENALI 

La vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sarà svolta dal Comune di Sant’Antioco ai sensi 

del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altre agevolazioni attraverso il 

Responsabile del Procedimento. Le violazioni di quanto previsto dalla convenzione che fanno 

carico al beneficiario comporterà l’applicazione delle seguenti penalità: 

- fino a un massimo di Euro 2.000,00 qualora il beneficiario si renda responsabile di 

manchevolezze e deficienze nella qualità delle attività convenzionate o apporti modifiche/varianti 

allo stesso non preventivamente autorizzate dal RUP; 

- fino a un massimo di Euro 1.000,00 qualora il beneficiario si renda responsabile di 

sospensione/abbandono/mancata effettuazione delle iniziative sostenute dalla concessione di 

contributo o impieghi personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia/efficienza del 

servizio o effettui le attività fuori dei tempi convenute; 

- fino a un massimo di Euro 500,00 qualora il beneficiario effettui in ritardo le prescrizioni 

dall'Amministrazione. 

Indipendentemente dall’applicazione della penalità, il soggetto beneficiario dovrà 

obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d’arte le attività. La penale potrà essere 

decurtata dai contributi ancora da pagare. 

 

13. STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3 D. 

LGS. 81/2008. 
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É fatto obbligo al beneficiario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed al complesso delle normative vigenti 

in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. 

 

14. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il soggetto beneficiario assume espressamente gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal 

Comune di Sant’Antioco avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su 

conto corrente dedicato indicato dal beneficiario. 

Allo scopo, il beneficiario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente 

unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Il soggetto beneficiario si impegna altresì ad inserire, in tutti i contratti sottoscritti con terzi 

soggetti a qualsiasi titolo interessate dalle iniziative oggetto del presente progetto, a pena di 

nullità assoluta della convenzione, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L.136/2010. 

 

15. RESPONSABILITÀ CIVILE 

Il soggetto beneficiario assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione del 

servizio oggetto del contributo, impegnandosi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste, di ogni 

normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di procedura pubblica, 

mediante autonoma organizzazione e sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità. 

Il beneficiario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle 

cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio senza diritto di rivalsa o di compensi da 

parte dell’amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società 

assicuratrici. 

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi, il beneficiario dovrà dimostrare di aver stipulato 

polizze assicurative RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula della convenzione, o della 

consegna, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata del rapporto di 

collaborazione a copertura dei danni a terzi o che possano derivare agli operatori impiegati a 
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qualsiasi titolo dal soggetto attuatore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, 

a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare 

durante lo svolgimento dei servizi e imputabili allo stesso, esonerando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità a riguardo. Gli oneri che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale 

titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore. 

Il soggetto beneficiario dovrà inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi 

e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene e di ogni altra disposizione 

in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Il beneficiario 

assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. 81/08 e 

successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione del servizio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 

Dott.ssa Sara Muscuso 

 

 

 

 


