C O M U N E di C A R D I T O
Provincia di Napoli

SERVIZI CULTURALI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA “E … STATE INSIEME
2017”.

NEL

PARCO

Art.1 – Oggetto e finalità
L'Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di un progetto denominato
“Programma di manifestazioni E … STATE INSIEME NEL PARCO 2017” nel periodo giugno
2017/settembre 2017.
Art.2 – Caratteristiche delle proposte
1. Il progetto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- valorizzazione e promozione degli interessi culturali e turistici;
- gli eventi sono da realizzarsi nel Parco Taglia, nel periodo compreso tra giugno e settembre
2017;
2. gli eventi dovranno prevedere:
- cinema e/o , musica e, in generale , spettacoli dal vivo;
- Attività di promozione culturale, con particolare riguardo per le iniziative finalizzate ai
bambini e ai giovani, alla promozione della lettura in tutte le sue forme;
- nelle programmazioni proposte da detti soggetti terzi dovranno essere salvaguardate le
iniziative programmate da singole associazioni e già in calendario, prevedendo, laddove
possibile, iniziative a supporto delle stesse;
3. l’Amministrazione metterà disposizione per la realizzazione degli eventi i seguenti servizi:
- occupazione gratuita di suolo pubblico;
- l’uso dello stemma e le facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità,
secondo quanto previsto dal “Regolamento Settore Socio - Culturale ”, approvato con
deliberazione di C. P. n. 9 del 21/01/2002;
l’Amministrazione si impegna, inoltre, a mettere a disposizione, compatibilmente con le
risorse previste nel Bilancio 2017, i seguenti ulteriori servizi:
- oneri SIAE;
- utilizzo di servizi e utenze comunali se disponibili; in particolare per l’energia elettrica
previo parere del Responsabile dei LL.PP. predisponendo, laddove richiesto, apposito
impianto a cura dell’associazione e secondo le disposizioni dettate dallo stesso;
3. Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi:
a) esatta denominazione del soggetto proponente;
b) il programma che si intende realizzare (eventi, musicali, proiezioni di film, iniziative, mostre, ecc.
c) le modalità di attuazione (date proposte, luogo di svolgimento delle attività, descrizione
dell'allestimento degli spazi, programma dettagliato);
d) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia ;
e) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta;
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Successivamente all'accoglimento della proposta, l'organizzatore dovrà:
- produrre dichiarazione di manleva dell’A.C da qualsivoglia responsabilità per danni a cose e/o
persone che si potrebbero produrre nel corso delle manifestazioni e tenere indenne l’ente da
qualsivoglia pretesa risarcitoria;
- agibilità e licenza d'esercizio anche per l'eventuale somministrazione di cibi e bevande.
Le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse devono essere redatte sul
modello fac-simile allegato (Modello A) e, comunque, devono essere corredate da idonea
documentazione che contenga i seguenti elementi:
a) esatta denominazione del soggetto proponente;
b)breve illustrazione dell’attività esercitata;
c) il programma che si intende realizzare ;
d)le modalità di attuazione e le date proposte;
e) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia ;
f) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze,
eventuali modifiche sui contenuti offerti.
Art 4 - Presentazione della Domanda
Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra richiesta,
dovranno essere compilate secondo il modello allegato (Modello A) e dovranno pervenire, tramite
P.E.C. all’indirizzo protocollo.cardito@asmepec.it, oppure consegnate a mano o spedite a mezzo
del servizio postale all’Ufficio Protocollo - Piazza Garibaldi 1 , 80024 CARDITO, entro e non oltre il
giorno 20.6.2017.
L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a quanto
richiesto nel presente avviso, procederà agli adempimenti successivi.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prendere in esame eventuali proposte che
perverranno oltre il termine.
Art.5 - Vincoli di carattere generale
Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi
pubblici, pertanto : a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e
quella privata; b) devono essere consoni e compatibili con l’ immagine del Comune; c) non devono
prevedere spese a carico dell’Ente.
Sono, in ogni caso escluse le proposte riguardanti: a) propaganda di natura politica o religiosa; b)
pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, superalcoolici, e
materiale che offende il buon costume; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia.
Art. 6- Istruttoria, valutazione e selezione delle proposte.
Le proposte saranno esaminate dall'’ Amministrazione Comunale valutando: a) congruità con le
finalità generali del programma; b) originalità e diversificazione degli eventi da realizzare; c)
attività già svolte e presenza sul territorio comunale del soggetto proponente; d) potenziale
capacità attrattiva dell’iniziativa. La valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione Comunale sarà
insindacabile al fine dell’ammissibilità e della realizzazione dei progetti. A seguito della
valutazione, l’Amministrazione Comunale provvederà a contattare tutti i soggetti che hanno
partecipato alla presente Manifestazione di interesse , al fine di comunicare le decisioni assunte e,
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per i progetti da realizzare, per formalizzare i reciproci impegni. Le proposte ritenute idonee, ma
non perfezionate con la stipula di accordi di collaborazione, saranno, comunque, tenute in
considerazione per altre iniziative del Comune. In ogni caso, le proposte di eventi non sono da
considerarsi vincolanti per il Comune ai fini della formalizzazione dell’accordo di collaborazione.
Art. 7- Impegni delle parti.
Il Comune garantisce al progetto selezionato :
v Promozione del Programma denominato “E … STATE INSIEME NEL PARCO 2017” ;
v oneri SIAE solo per le iniziative con accesso al pubblico gratuito e solo se compatibili con le
risorse previste nel Bilancio 2017;
v visibilità alla conferenza stampa di presentazione del programma;
v esenzione dal pagamento del tributo per l’occupazione di suolo pubblico, per le iniziative da
realizzarsi negli spazi del Comune;
v l’uso dello stemma e le facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità, secondo
quanto previsto dal “Regolamento Settore Socio - Culturale ”, approvato con deliberazione
di C. P. n. 9 del 21/01/2002;
v utilizzo di servizi e utenze comunali se disponibili; in particolare per l’energia elettrica previo
parere del Responsabile dei LL.PP. predisponendo, laddove richiesto, apposito impianto a
cura dell’associazione e secondo le disposizioni dettate dallo stesso;
I soggetti selezionati si impegnano a:
v realizzare gratuitamente il progetto proposto
v escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
v proporre iniziative consone e compatibili con l’ immagine del Comune;
v non prevedere spese a carico dell’Ente, fatte salve le previsioni di cui all’avviso di
manifestazione di interesse dedicato;
v l’impegno a dotarsi di idonea polizza di responsabilità civile tale da manlevare l’A.C e tenere
indenne l’ente da qualsivoglia pretesa risarcitoria”;
v dotarsi di idonea polizza di responsabilità civile tale da manlevare l’A.C e tenere indenne
l’ente da qualsivoglia pretesa risarcitoria”;
v non riguardare propaganda di natura politica o religiosa;
v non contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi,
superalcoolici e materiale che offende il buon costume; messaggi offensivi, incluse le
espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Sono a carico del soggetto proponente :
v la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di
spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale
(allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.);
v l’onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi assegnati e concessi e
direttamente interessati dagli allestimenti
v l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed
il rispetto dei limiti di emissione sonora;
v la custodia dei luoghi concessi in uso;
Art. 8 - Riserva
II presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione Comunale
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia
prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale. L’Amministrazione si riserva, in
ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare
definitivamente la presente “manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei
manifestanti,
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la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute
dall’interessato o dai suoi aventi causa.
In particolare, l’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare proposte che, per la natura
dell’evento, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune.
Art. 9 - Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati
relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando. Si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei soggetti iscritti all’Albo e della loro riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune di
Cardito al quale è presentata la domanda di partecipazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi , rivolgendo le richieste ai Settore Servizi Socio Culturali.
Art.10- Norme Finali
La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno
economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato. E’ fatto divieto di utilizzo di
nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. Nell’ambito del servizio
oggetto del presente Avviso, tutta l’attività promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve
mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di
interessi e/o forme di concorrenza sleale con l’Amministrazione Comunale.
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della
domanda recandosi presso l’Ufficio cultura o ai numeri 08119301837; o a mezzo email all’indirizzo:
carditocultura@email.it
Le richieste saranno discrezionalmente esaminate e valutate dall'Amministrazione comunale.
Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le proposte presentate. Le stesse non saranno
restituite.
Il presente avviso è pubblicizzato mediante: Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cardito
- Pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Cardito.
Cardito, __/05/2017
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ist. dir.
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Carmela Sannino

Allegato: modello “A” per presentazione manifestazione di interesse

Modello A
AL SIG. SINDACO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA “E … STATE INSIEME NEL
PARCO 2017”
Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ :::_il _______________________________
residente a _______________________________________ CAP ________________________ in
via/piazza ___________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________ in
qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/società’ ________________________
avente forma giuridica ____________________________________________________________
codice fiscale partita IVA ___________________________________________________________
sede legale (indirizzo completo di CAP) _______________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP) ____________________________________________
telefono _________________________________ fax _________________________________
indirizzo mail _____________________________________ @ __________________________
MANIFESTA il proprio interesse alla realizzazione del Programma di manifestazioni “E …
STATE INSIEME NEL PARCO 2017” allegato al presente documento, (vedi art.2 , comma 2
dell’Avviso pubblico)
A TALE FINE
- allega descrizione dettagliata del programma che intende realizzare (vedi art.2 c.3
dell’Avviso Pubblico);
- autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni
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effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica _________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 163/2006 e dalla
normativa vigente in materia
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;
- di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede
legale o la sede operativa) _____________________________________;
- di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo di posta elettronica _____________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo Data Firma del titolare / legale rappresentante

Allega:
1. Il Progetto “Programma di manifestazioni E … STATE INSIEME NEL PARCO 2017”

2. Copia di un documento d’identità in corso di validità
3. Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione
4. Copia del Verbale di nomina del legale rappresentante
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