
 

 

AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA 

“NATALE SOSTENIBILE E 

SOLIDALE” 

 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA DI CROWDFUNDING MISTO 

(In attuazione alla delibera di Giunta Comunale n° 95 del 12.12.2022) 

 

 

  



Il progetto “Natale Sostenibile e Solidale” 

La società è provata da quasi tre lunghi anni di “sofferenze” derivanti da emergenza sanitaria COVID-19, crisi 

economica, i notevoli cambiamenti climatici che hanno mutato l’equilibrio ambientale dei vari territori e 

oggigiorno anche dalla Guerra Russo-Ucraina che ha portato ad una forte recrudescenza della crisi economica 

anche con il “caro- bollette” legata alla problematica della disponibilità dell’energia oltre che del suo reale 

approvvigionamento. 

Nessuno purtroppo è riuscito “a sfuggire a questa serie di eventi”, anche l’Amministrazione Comunale 

soprattutto nel corso del 2022 ha visto una forte uscita finanziaria derivante da un aumento esponenziale 

delle bollette energetiche che hanno sottratto molte risorse al bilancio comunale. 

Il Natale è un forte momento di aggregazione della famiglia, della società, un momento di pace, svago e relax 

anche in vista dell’imminente fine dell’anno. La tradizione cristiana del Natale dei nostri territori sia per i 

“grandi che per i più piccini” vede gli addobbi, le luci nelle strade, i presepi, oltre che la parte più laica legata 

allo shopping. Inoltre come scriveva Aristotele “ L’uomo è un animale sociale” che ama le feste intese come 

momenti di socialità con altre persone: anzi, ne ha proprio bisogno! 

A tal fine l’’Amministrazione per unire tutti gli aspetti di socialità, tutela del territorio, sviluppo e diffusione 

della cultura ha deciso di organizzare un evento particolare per il Natale 2022. 

In piazza della Repubblica a Carpineti si vorrebbe sperimentare la creazione di un albero di Natale di “tipo 

sostenibile” così pensato: 

- Abete vivo con radici prelevato da un vivaio locale con radici e terriccio che post festività viene 

ripiantato in uno spazio pubblico  

- lanterne (pensate come balocchi) autoprodotte in plexiglass trasparente che contengono le immagini 

degli “Alberi delle matite e dei sogni” che gli alunni delle scuole primarie di Carpineti hanno creato 

in occasione della “festa degli Alberi” 

- luci a led a basso consumo che illuminano all’interno le lanterne alimentate da una batteria ad 

accumulo e non connesse a nessuna rete elettrica  

- 3 biciclette fisse posizionate su propri supporti di sicurezza e fruibili alla cittadinanza che pedalando 

attraverso un sistema di alternatori, condensatori alimentano la batteria di accumulo  

- Pannello fotovoltaico che alimenta in corrente continua la batteria di accumulo 

Tale addobbo natalizio prevede quindi anche nella fase di costruzione delle lanterne e dell’apprestamento 

stesso l’aiuto e il supporto non solo economico ma anche lavorativo/manuale della cittadinanza. 

Nella giornata di sabato 17 Dicembre verranno allestiti nella piazza dei gazebi ove i cittadini possono 

collaborare fattivamente a fare le lanterne che poi verranno inserite nell’albero da parte del personale 

addetto del comune nel massimo rispetto della sicurezza. 

L’aiuto della cittadinanza e il coinvolgimento di giovani e meno giovani continuerà anche dopo la “creazione” 

dell’albero perché per vederlo accesso è necessario pedale! 

Pertanto un Natale di unione, solidale ma soprattutto sostenibile sia a livello economico (nessun costo 

energetico) e ambientale visto che l’energia elettrica deriva da fonti energetiche sostenibili. 

Un pannello posizionato ai piedi dell’albero e vicino allo storico presepe posto sotto il portico della fontana 

racconterà lo sforzo di tutti, la mission di questa iniziativa e il nome di tutti coloro che crederanno in questo 

progetto utile per una nuova idea di sviluppo della collettività locale, del senso ambientale e civico, nonché 

dell’importanza del movimento come elemento per la salute pubblica. 

 



Contesto e significato del Crowdfunding misto 

Il “crowdfunding” (traducibile come “finanziamento da parte della folla”) è una modalità di raccolta fondi on-

line che consente a singole persone e organizzazioni di donare piccole somme di denaro per sostenere la 

realizzazione di specifici progetti. Con “crowdfunding civico” si intende una raccolta fondi on-line, 

solitamente promossa da istituzioni pubbliche, per finanziare progetti di utilità sociale attraverso micro 

donazioni da parte dei cittadini e con il coinvolgimento delle comunità locali.  

Il Comune di Carpineti intende estendere ulteriormente questo concetto di “crowdfunding civico” non solo 

rispetto alle somme di denaro, ma anche rispetto a fornitura di materiali e “fornitura di supporto di lavoro 

volontario” delle persone come cittadinanza attiva, da qui la dizione di “Crowdfunding civico misto”. 

 

 

Questa sperimentazione, da riproporre in ulteriori casistiche nel caso l’operazione riscuota buoni esiti, ha 

una prima applicazione rispetto alla realizzazione di questo progetto ad evidenza pubblica del Natale 2022. 

Non opera su una piattaforma telematica allo stato attuale come molti altri Crowdfunding, ma essendo 

sperimentali e rappresentando la prima applicazione sul territorio viene gestito in maniera “ibrida locale” 

attraverso gli strumenti che la Pubblica Amministrazione di Carpineti ha attualmente a disposizione. 

Ogni soggetto che è interessato a partecipare, che condivide l’operazione in maniera trasparente può: 

- Donare una piccola somma di denaro all’Amministrazione che verrà rendicontata per l’acquisto 

esclusivo delle parti necessarie a fare l’Albero 

- Fornire all’Amministrazione materiali come sotto riportati nell’elenco per poter realizzare tutto 

l’allestimento  

- Partecipare operativamente e materialmente alla realizzazione delle varie opere in sito durante 

l’allestimento 

Ovviamente nessuna opzione esclude l’altra e al tempo stesso non vi sono obblighi da parte di nessuno 

rispetto alla propria sensibilità. 

Realizzazione progetto "Natale 
Sostenibile e solidale"

aiuto 
economico 

fornitura di 
materiale

supporto 
lavorativo



 

 

Il progetto “Natale Sostenibile e Solidale” 

Il progetto di fatto è un’opera pubblica nell’accezione di allestimento e fruizione temporanea di un bene e 

servizio e ha lo scopo formativo, divulgativo del senso e della funzione di sviluppo della socialità e aspetti 

culturali e formativi tipici proprio dell’ente pubblico. 

In particolare il progetto è qualificabile nella sua prima accezione e rispetto alla tradizione del luogo come: 

- Utile = cioè in grado di generare un impatto positivo per la comunità locale, con particolare 

riferimento alla possibile di coinvolgere ogni persona di età, sesso, senza discrimine alcuno 

- Nuovo = capace di utilizzare un approccio nuovo più inclusivo, più trasparente, un modello gestionale 

innovativo in cui ogni soggetto che intende partecipare vede valorizzato il proprio contributo in 

maniera equa e trasparente 

- Economicamente sostenibile= l’Amministrazione pubblica non impegna risorse proprie del bilancio 

se non quelle derivanti esclusivamente dalla donazione dei privati 

Il progetto ha un costo complessivo stimato di circa 6.000 € e una volta realizzato l’allestimento avrà una 

durata di 20 giorni, ma come durata nel tempo potenzialmente illimitata e riutilizzabile nelle sue parti. 

Potranno candidarsi in risposta al presente Avviso Pubblico: 

- Enti del terzo settore ai sensi del D.lgs 117/2017 

- Soggetti privati 

- Aziende e società private anche con scopi di lucro  

 

Dotazione Finanziaria 

L’importo complessivo stimato per la realizzazione delle opere, lavorazioni e forniture del presente avviso 

pubblico è di circa 6.000 € a valere sul Bilancio Comunale sul capitolo di entrata 939 ( e relativo capitolo di 

uscita 2610) intesi come capitoli sui quali  convoglieranno i contributi sotto forma di donazione dei privati e 

che il Comune di Carpineti spenderà e rendiconterà in termini pubblici solo nell’ambito delle somme ricevute. 

Nessun altro onere da risorse proprie dell’amministrazione verrà speso se non la forza organizzativa e 

lavorativa del personale che opera già con regolare contratto di lavoro per la pubblica amministrazione.  

In caso di contributi da privati l’Amministrazione opererà acquisiti mediante impegni di spesa secondo 

quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici) 

 

 

Nota importante 

Il “Natale Solidale e Sostenibile” prevede che con il contributo di tutta la cittadinanza attiva si facciano “gli 

interventi” pertanto sulla base delle disponibilità economiche, di forniture e di forza lavoro verrà realizzato 

quanto previsto. L’Amministrazione Comunale pertanto non utilizzerà risorse proprie per compensare 

eventuali mancanze. L’albero di Natale avrà pertanto la conformazione ottenibile dal solo impegno 

derivante dal presente atto. 

Verrà invece garantito dalla stessa Amministrazione Comunale mediante proprio perdonale interno lo 

smontaggio completo delle opere e la ri-piantumazione della eventuale pianta 



 

Rendicontazione dell’evento  

Come previsto rispetto al concetto della totale trasparenza dell’Amministrazione Pubblica il presente bando 

verrà pubblicato nei canali telematici della stessa ed in particolare sull’homepage del Comune di Carpineti 

(www.comune.carpineti.re.it ) 

Al termine delle attività con la messa in opera di quanto sarà reso possibile dall’attivazione di questo 

strumento (si ricorda che questo progetto è un’idea complessiva che si attua solamente con il sostegno della 

cittadinanza, pertanto il mancato raggiungimento dei fondi, delle forniture o la carenza della forza lavoro non 

garantirà l’ottenimento del pieno risultato. L’amministrazione non impegnerà ulteriori fondi del proprio 

bilancio per il completamento di ciò che manca), verrà pubblicato un rendiconto con l’indicazione precisa e 

nominale di tutti i soggetti che hanno partecipato all’evento.  

Qualora un soggetto non intenda autorizzare ai sensi del GDPR-Regolamento 679/2016 e smi la pubblicazione 

del proprio nome e cognome sul rendiconto verrà identificato come “Soggetto  x” ove x rappresenta in 

numero progressivo i soggetti che non hanno autorizzato la pubblicazione delle proprie generalità 

 

Elenco delle opere/forniture/lavorazioni 

Rispetto alle opere che si vogliono realizzare viene esplicitato in Allegato 1 un elenco di materiali necessari e 

il loro contro valore economico. 

In tale documento sintetico fatto con prezzi medi di mercato viene anche indicato come voce 25 un costo 

delle ore di lavoro. Si precisa che tale voce/valore non è monetizzabile, ma è solamente realizzabile in 

maniera pratica. 

Nota importante 

Qualora la raccolta fondi raggiunga la copertura totale delle opere, oppure i materiali forniti esauriscano 

quanto necessario, la raccolta verrà interrotta e ne verrà data immediata comunicazione alla cittadinanza. 

Sul sito internet del Comune di Carpineti su base giornaliera fino al 17/12/2022 verrà pubblicato 

l’aggiornamento dello stato dell’attuazione della raccolta. 

 

 

  



Modalità di partecipazione al bando 

Ogni soggetto privato che intende partecipare a qualunque titolo all’iniziativa lo deve comunicare 

preventivamente compilando il modulo allegato e trasmettendolo in comune o mediante mail all’indirizzo 

s.unico@comune.carpineti.re.it o portandolo al Comune all’ufficio protocollo. A seguito vengo illustrate le 

tre modalità di  

DONAZIONE ECONOMICA  

Qualora il soggetto intenda fare una donazione di 

tipo economico compila il modulo e lo consegna 

indicando la quota che intende devolvere, il 

Comune genererà a sua volta un bollettino Pago PA 

che permetterà allo stesso ii attuare formalmente la 

sua scelta. 

Ai sensi della alla lettera dell’art. 2-bis D.L. 193/2016 

conv. in legge 225/2016 e ss.mm.ii. 

l’Amministrazione Comunale non può ricevere soldi 

in contanti. 

 

 

 

DONAZIONE DI FORNITURE E MATERIALI 

Qualora il soggetto intenda conferire materiali e 

forniture di cui alla lista precedente compila il 

modulo e lo consegna all’amministrazione in 

cartaceo assieme al materiale che intende 

fornire.  

 

 

DONAZIONE DI TEMPO E LAVORO 

 

Qualora il soggetto intenda aderire alla giornata 

di lavoro per la realizzazione dell’albero di 

Sabato 17 Dicembre 2022  dovrà compilare il 

modulo e consegnare la propria disponibilità 

entro il 15 dicembre 2022 o via mail o con 

consegna diretta. 



Ufficio informazioni 

L’ufficio Uso e Assetto del Territorio fornirà eventuali chiarimenti alla cittadinanza mediante: 

- Contatto telefonico: 0522/645013-615009-615019 

- Richieste mail: s.unico@comune.carpineti.re.it  

- Da ricevimento diretto: 

o Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 15.00-16.30 

o Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

o Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Si precisa che il responsabile e ideatore dell’evento è: Ing Alex Lambruschi – Responsabile Uso ed Assetto del 

Territorio 

  



ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DI MATERIALI, FORNITURE E VALORI 

ECONOMICI EQUIVALENTI 

  



Oggetto Descrizione 

Codice 

dell'attività 

Quantità 

necessaria 

valore 

economico 

unitario 

Valore economico 

complessivo 

Abete  

Abete rosso "Picea abies" 

Peccio Albero di Natale in 

mastello h. 400/500 cm 01 1 250                    250,00 €  

Tiranti 

Tiranti in acciaio per il 

controventamento 

dell'albero 02 3 10                      30,00 €  

Pesi di 

ancoraggio 

Pesi di ancoraggio in 

conglomerato cementizio o 

sacchetti di sabbia di almeno 

25 kg 03 3 10                      30,00 €  

Luci led 

Luci led a basso consumo 

energetico in filari con 

almeno 1900 luci siano esse 

bianche, siano esse colorate 04 1 85                      85,00 €  

Plexiglass 

Fogli di Plexiglass di 

dimensione almeno 200x250 

mm e spessore 2 mm 05 300 3                    900,00 €  

Colla 1 

Bastoncini di colla a caldo in 

stick di colore neutro 

(fornitura da 100 unità) 06 2 12                      24,00 €  

Colla 2 Colla multichiodi in tubetto 07 10 9 

 

                     90,00 €  

Corda 

Corda di spago in rotolo da 

100 m 08 1 10                      10,00 €  

Biciclette 

Bicicletta usata da donna 

integra 09 2 20                      40,00 €  

Bicicletta da uomo integra 10 1 20 

 

                     20,00 €  

batteria di 

accumulo 

Batteria da Camion da 12 V 

140 AH  11 1 200                    200,00 €  

Pannello 

Fotovoltaico 

Pannello fotovoltaico da 120 

W 18 V con regolatore di 

carica solare 20 A  12 2 150                    300,00 €  

alternatori e 

condensatori 

Alternatori elettrici da 

attaccare direttamente alla 

ruota posteriore a magnete 

permanente nucleo costante 

in rame 13 3                      350,00 €  

Cuscinetti 

Cuscinetti in acciaio per iil 

moto delle biciclette 14 6 20                    120,00 €  

Pistola a caldo Pistola per colla a caldo  15 3 20 

 

                     60,00 €  



Supporto 

Biciclette 

Sistemi in acciaio per il 

supporto verticale delle 

biciclette in sicurezza  16 3 80                    240,00 €  

Cavi elettrici 

Cavi elettrici omologati CE 

per i collegamenti tra i vari 

utilizzatori e quadro elettrico 

generale 17 1 250                    250,00 €  

Contenitore di 

protezione 

Realizzazione di sistema di 

protezione alle intemperie 

delle batterie e del quadro 

elettrico generale in 

materiale metallico 18 1 50                      50,00 €  

protezione di 

passo 

Protezione di passo dei cavi 

elettrici posti a terra (a 

metro lineare) 19 15 15                    225,00 €  

Vin Brule 

Fornitura di vin brule per la 

giornata di realizzazione 

dell'albero 20                          80,00 €  

te 

Fornitura di te caldo per la 

giornata di realizzazione 

dell'albero 21                          20,00 €  

Pannello 

informativo 

Fornitura di pannello 

informativo da esterno con 

ancoraggi 22 3 50                    150,00 €  

Realizzazione 

impianto 

elettrico 

Realizzazione impianto 

elettrico stand alone con 

interconnessione di tutte le 

parti 23 1 250                    250,00 €  

Conformità 

impianto 

Redazione di conformità 

dell'impianto elettrico 

realizzato secondo i dettami 

della buona tecnica e 

sicurezza 24 1 200                    200,00 €  

Lavoro 

Ore di lavoro equivalenti per 

la realizzazione di tutto 

l'allestimento 25 80 20                 1.600,00 €  

    totale 

 

                5.574,00 € 

 
  



Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AL CROWDFUNDING 

CIVICO MISTO DENOMINATO PROGETTO 

“NATALE SOSTENIBILE E SOLIDALE 2022” 

  



SPETT 

COMUNE DI CARPINETI 

 

OGGETTO: ADESIONE AL CROWDFUNDING CIVICO MISTO DENOMINATO “NATALE SOSTENIBILE E SOLIDALE 

2022” 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________il ______________________________________ 

Residente a__________________________________ via e numero civico____________________________ 

CF___________________________________________ 

Mail:________________________________________________________________________ 

In qualità di 

□ privato cittadino 

□ titolare di una azienda denominata________________________________________________________ 

    Con sede a  _______________________________ via e numero civico____________________________ 

    P.IVA______________________________________ 

□ legale rappresentante di un Ente di Terzo settore  denominato___________________________________ 

    Con sede a  _______________________________ via e numero civico____________________________ 

    P.IVA______________________________________ 

Rispetto al crowdfunding civico misto denominato “Natale Sostenibile e solidale”, intendo partecipare 

attraverso: 

Tipo di Azione Descrizione sintetica Importo/Materiale 

Azione 1 Donazione di denaro per l’attuazione del progetto 

(indicare a fianco l’importo che si intende donare) 

 

Azione 2 Fornitura di materiale (specificare a fianco la 

tipologia e la quantità di materiale fornito) 

 

Azione 3 Presenza all’evento del 17 dicembre 2022 come 

forza lavoro (mettere una x nella casella a fianco) 

 

  

Ai sensi del GDPR 679/2016 con la presente: 

� Autorizzo alla pubblicazione del mio nome e cognome per la rendicontazione 

� NON autorizzo alla pubblicazione del mio nome e cognome per la rendicontazione 

 

Carpineti;         Firma 

 

Qualora sia inviato per mail a s.unico@comune.carpineti.re.it allego copia della carta di identità 



MULTICHIODI MULTICHIODI
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