CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO
(Provincia di Salerno)

AVVISO PUBBLICO

Invito a presentare proposte per la realizzazione di spettacoli ed eventi culturali e ricreativi da svolgersi
nel periodo natalizio 2018 negli spazi pubblici della Città
L’Amministrazione Comunale rende noto che in occasione della programmazione ed
organizzazione del cartellone relativo al periodo natalizio 2018 intende acquisire, ad
integrazione di quanto già pervenuto all’Ente ed in una logica di sussidiarietà orizzontale, e quindi
promuovere e sostenere, ulteriori manifestazioni di interesse da parte di tutti i cittadini,
associazioni culturali, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali e altri soggetti
pubblici o privati, senza scopo di lucro, finalizzate alla presentazione di proposte culturali
ricreative e di spettacolo da inserire nella programmazione della manifestazione in epigrafe indicata
da realizzarsi nel periodo compreso tra il giorno 8 dicembre 2018 e il giorno 6 gennaio 2019.
Soggetti ammessi.
Possono partecipare tutti i cittadini, le istituzioni scolastiche, associazioni culturali,
cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali e altri soggetti pubblici o privati, dotati di
atto costitutivo e statuto e senza scopo di lucro.
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda di partecipazione riportante la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte culturali, ricreative e
di spettacolo finalizzate alla programmazione del cartellone del periodo natalizio 2018”.
1.

Attività ammesse.
Le proposte dovranno riguardare eventi di cultura, musica, teatro, danza, arti visive a tema
preferibilmente natalizio aperti e gratuiti al pubblico e dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il
giorno 8 dicembre 2018 e il giorno 6 gennaio 2019.
Ciascun soggetto può presentare più proposte .
Il proponente dovrà rendersi disponibile, al fine della predisposizione del calendario
complessivo, a concordare con il Comune di Mercato S. Severino eventuali indicazioni di
luogo, data ed orario indicati.
2.

Criteri e modalità per l’erogazione.
Dotazioni tecniche, materiali ed attrezzature, così come eventuali ulteriori autorizzazioni, rispetto a
quelle comunali, ed adempimenti necessari sono totalmente a carico del soggetto proponente.
Il Comune di Mercato S.Severino resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a
costituirsi fra i soggetti destinatari del rimborso e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro
titolo, così come non assume alcuna responsabilità circa la gestione e/o lo svolgimento delle
attività ed iniziative.
3.

L’Ente metterà a disposizione per tutti gli eventi che rientreranno nella programmazione, i seguenti servizi:
suolo pubblico e sedie, utenze elettriche ove previste, utilizzo dei contenitori culturali, uso dello
stemma e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni, promozione e pubblicità degli eventi attraverso
I canali I stituzionali, proprio in osservanza della cosiddetta sussidiarietà orizzontale.
Valutazione delle proposte.
Le proposte pervenute saranno esaminate e valutate da una Commissione appositamente nominata dal
Responsabile del Settore, la quale le valuterà sulla base dei seguenti specifici criteri:
a)
Qualità, originalità e rilevanza sociale e culturale della proposta (max 40 punti);
b)
Competenze tecnico professionali coinvolte ed esperienze maturate (max 30 punti);
c)
Modalità, tempi e spazi di svolgimento (max 15 punti);
d)
Coinvolgimento ed adesione di soggetti partner (max 15punti).
4.

La Commissione si riunirà il giorno 20 novembre 2018.
Sulla base del punteggio conseguito da ciascun partecipante sarà predisposta una graduatoria in ordine
decrescente sulla base del punteggio
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale rendere noto l’esito della valutazione a coloro che hanno
partecipato alla selezione e pubblicarlo sul sito dell’Ente.
Modalità di presentazione delle proposte.
Ciascun proponente dovrà presentare una domanda di partecipazione, in carta e forma libera, che dovrà
contenere:
5.

−
−
−

la data e il periodo di svolgimento della manifestazione/evento;
ogni altra indicazione utile alle attribuzioni del punteggio come richieste all’art. 5;
specifica espressione del consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.196/2003 e s.m.i..

Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente dovrà dichiarare che accetta di concordare, con
i competenti uffici, l’eventuale rimodulazione della proposta che in ogni caso dovrà mantenere le
sue caratteristiche fondamentali.
Tutta la documentazione dovrà essere in un unico plico sigillato che dovrà riportare la denominazione e
l’indirizzo del partecipante e la dicitura di cui all’art. 1.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 15 novembre 2018 presso l’Ufficio di protocollo
comunale
o
trasmessa
al
seguente
indirizzo
di
posta elettronica “
protocollo.comunemss@pec.it”
Saranno prese in considerazioni tutte le proposte rispondenti agli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti circa
le proposte presentate nonché eventuali integrazioni in caso di documentazione incompleta.
Il presente aviso non ha natura vincolante per il Comune che ha la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle
condizioni del presente avviso.

I dati forniti tramite la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi della legge 196/2003e
s.m.i. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’interessato autorizza l’organizzatore della
manifestazione a utilizzare i dati forniti per operazione di natura amministrativa, statistica (in forma
anonima), promozionale (catalogo e informazioni per il pubblico e la stampa) e di marketing.
Il titolare dei dati è il Comune di Mercato S. Severino.
Informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste all’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Mercato
S. Severino.

Mercato S. Severino, lì 12.10.2018
Assessore alla cultura,scuola e turismo
Vincenza Cavaliere

