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COMUNE DI CENTOLA
Provincia di Salerno
AREA TECNICA LL.PP.
Lavori Pubblici, Appalti, Espropri, Patrimonio, Manutenzione, Viabilità, Igiene Ambientale, Scarichi Reflui, Gestione dei Rifiuti, Cimiteri,
Polizia Mortuaria, Protezione Civile, Dissesto Idrogeologico, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Ufficio V.A.S.

Prot.n.7726 del 23/06/2016

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d'interesse per la realizzazione
dell’intervento denominato “Ambienti Mediterranei”
PREMESSO:
- che il Comune di Centola intende realizzare un programma unitario di attività da
inserire nel palinsesto dell’evento denominato “Ambienti Mediterranei”;
- che con Delibera G.C. n.125 del 22/06/2016 l’Amministrazione comunale ha disposto la
propria partecipazione all’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.68 del
20/06/2016 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della
Regione Campania è stato approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “DGR n.281
del 14/06/2016- POC CAMPANIA 2014/2020. Approvazione Avviso di Selezione per la
definizione di un programma di eventi e iniziative turistiche “Giugno 2016-Gennaio
2017”;
- che con Determina n.83 del 23/06/2016 del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica
LL.PP., in ossequio alla delibera di G.C. n.125/2016, è stata indetta la presente
manifestazione di interesse che intende favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di soggetti interessati a garantire forniture
e servizi per la
realizzazione dell’evento “Ambienti Mediterranei”;
1) Oggetto e finalità dell’Avviso
Il Comune di Centola, attraverso il presente invito a presentare manifestazione di interesse,
intende favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati
a garantire forniture e servizi per la realizzazione dell’evento “Ambienti Mediterranei”.
Il Comune, con il presente avviso, non assume impegno nei confronti dei partecipanti in
quanto non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie e si
riserva di individuare i soggetti idonei ai quali richiedere di presentare offerta.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara informale e per l'affidamento dei
servizi.
L’evento “Ambienti Mediterranei” prevede la realizzazione di una serie di iniziative da tenersi
nel periodo agosto- settembre 2016 presso siti limitrofi al Comune di Centola e nella frazione
di Palinuro.
Le iniziative si articolano in spettacoli musicali, teatrali, di danza, nella realizzazione del Premio
Internazionale Città di Palinuro, e manifestazioni il cui tema principale sarà la salvaguardia
dell’Ambiente in un ottica di valorizzazione delle bellezze naturalistiche e storico
architettoniche del territorio cilentano. In analogia a precedenti simili edizioni si darà spazio al
Mito di Palinuro in un ottica di valorizzazione in chiave “Virgiliana” della località, onde legare la
stessa alle Città ad essa gemellate (Prato, Mantova, Amalfi).
Il leitmotiv conduttore dovrà necessariamente tener conto del Mare e in questa ottica
immaginare iniziative che ne valorizzino la risorsa in chiave di attrattiva turistica e culturale.
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Nella scelta dei cast artistici e delle personalità a cui conferire l’onorificenza del Premio Palinuro
bisognerà privilegiare personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e
della società civile .
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare al Comune la disponibilità di
essere invitati successivamente a presentare offerta.
2) Soggetti che possono presentare proposte
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da Associazioni o Società con finalità
culturali, artistiche o di spettacolo, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di
ordine generale per essere affidatari di contratti pubblici, previsti dalla normativa vigente. Non
saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli
interessi pubblici e dell’Amministrazione o che abbiano contenziosi in corso con
l’Amministrazione Comunale;
3) Caratteristiche essenziali della proposta - Individuazione del soggetto proponente
Il Comune di Centola, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà un confronto
concorrenziale finalizzato all'individuazione e alla definizione degli strumenti e delle modalità
più idonee a soddisfare gli obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei
partecipanti. In particolare, viene chiesto agli interessati di presentare una manifestazione di
interesse articolata sulla base dei seguenti elementi:
1. prestazioni professionali di consulenza e direzione artistica
2. prestazioni artistiche
3. servizi per la partecipazione di testimonial al Premio città di Palinuro
4. servizi di segreteria dell’evento
5. servizi tecnici e di allestimento degli spazi destinati alle attività di
spettacolo;
6. servizi di trasporto turistico per escursioni sul territorio;
7. servizi di ospitalità ed accoglienza (servizi alberghieri e di ristorazione);
8. servizi di comunicazione (pubblicità e promozione);
9. servizi di grafica e stampa tipografica ;
10.servizi di distribuzione ed affissione pubblicitaria;
11. servizi di monitoraggio contabile-finanziario e alimentazione dati della
piattaforma informatica regionale
12.prestazioni professionali di coordinamento delle attività
Art. 3 Presentazione della Manifestazione di Interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Centola entro e non
oltre le ore 12:30 del 29 Giugno 2016 in busta chiusa sigillata indirizzata a:
Comune di Centola Area Tecnica LL.PP. – progetto “Ambienti Mediterranei” – Via T. Tasso n.11
– 84051 Centola (SA).
pec: tecnico.lavoripubblici.comune.centola.sa@pec.it
» Istanza per la Manifestazione di Interesse - Allegato “A”
» Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000- Allegato “B”
A pena di nullità l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (allegato A) e la
dichiarazione sostitutiva (allegato B) dovranno essere sottoscritti dal soggetto interessato a
manifestare il proprio interesse.
Art. 4 Informazioni
Le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all’Ufficio Area Tecnica LL.PP.
Geom. Remo Fedullo – Tel 0974-370725 - mail lavori.pubblici@comune.centola.sa.it - dalle ore
10 alle ore 12:30 nei giorni feriali.
Art. 5 Trattamento dei dati
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Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il Titolare dei dati forniti è il Comune di Centola con sede in Via T. Tasso n.11 – 84051 Centola
(SA) - Responsabile del procedimento: Geom. Remo Fedullo, tel. 0974-370725;
mail: lavori.pubblici@comune.centola.sa.it.
Art. 6 - Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicizzato attraverso:
- Pubblicazione sul sito web del Comune di Centola – Sezione Albo Pretorio
- Pubblicazione sul sito web del Comune di Centola – Sezione Bandi di Concorso e Avvisi
- Affissione all’Albo del Comune di Centola e di altri Enti del partenariato nonchè della C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza) istituita presso la Comunità Montana “Bussento Lambro e
Mingardo”.
Art. 7 - Valore dell’avviso e Norme Finali
Il presente avviso pubblico e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non
vincolano il Comune di Centola e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
Le istanze di manifestazione di interesse che perverranno hanno il solo scopo di comunicare,
alla stazione appaltante, la disponibilità di soggetti, a vario titolo interessati a partecipare alla
procedura negoziata per realizzare i servizi elencati all’art.3. In ogni caso il Comune di Centola
si riserva la facoltà di non procedere successivamente all'inoltro dell'invito, oppure di procedere
anche in presenza di una sola disponibilità valida, oppure di integrare l'elenco dei soggetti da
invitare senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Qualora pervenisse una sola istanza di manifestazione d'interesse, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta con l’operatore economico che ha presentato
la manifestazione di interesse, previa verifica dei requisiti dichiarati, oppure di procedere ad
invitare altri soggetti alla procedura comparativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Remo FEDULLO
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ALLEGATO “A” : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.Le
Comune di CENTOLA
Area Tecnica LL.PP.
Via T. Tasso, 11
84051 CENTOLA (SA)

OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMBIENTI MEDITERRANEI” – nell’ambito della
partecipazione all’avviso pubblico del dipartimento della programmazione e dello sviluppo
economico della Regione Campania – U.O.D. 10 Sviluppo e Promozione Turismo – D.D. n. 68
del 20/06/2016 - DGR n.281 del 14/06/2016- POC Campania 2014/2020.

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________ il _______ e

residente a

__________________ (____), Via _____, n. ____, Codice Fiscale ________P.IVA _________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per eventuali successive consultazioni e procedure negoziate in ordine agli affidamenti per i servizi
necessari alla realizzazione del progetto “Ambienti Mediterranei” ed elencati nell’Avviso Pubblico.
Nello specifico, i servizi abitualmente commercializzati/offerti riguardano (*):

 prestazioni professionali di consulenza e direzione artistica
 prestazioni artistiche
 servizi per la partecipazione di testimonial al Premio città di Palinuro
 servizi di segreteria dell’evento
 servizi tecnici e di allestimento degli spazi destinati alle attività di spettacolo;
 servizi di trasporto turistico per escursioni sul territorio;
 servizi di ospitalità ed accoglienza (servizi alberghieri e di ristorazione);
 servizi di comunicazione (pubblicità e promozione);
 servizi di grafica e stampa tipografica ;
 servizi di distribuzione ed affissione pubblicitaria;
 servizi di monitoraggio contabile-finanziario e alimentazione dati della
piattaforma informatica regionale

 prestazioni professionali di coordinamento delle attività
(*) n.b. segnare con una X la prestazione e/o i servizi offerti.
_______________ lì _____________
_______________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

______________ lì _____________
_______________________________

ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
Resa ai fini della partecipazione alla“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO AMBIENTI MEDITERRANEI” – nell’ambito della partecipazione all’avviso pubblico del dipartimento della
programmazione e dello sviluppo economico della Regione Campania – U.O.D. 10 Sviluppo e Promozione Turismo –
D.D. n. 68 del 20/06/2016 - DGR n.281 del 14/06/2016- POC Campania 2014/2020.

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________ il _______ e

residente a

__________________ (____), Via _____, n. ____, Codice Fiscale ______________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHARA
nella qualità di (Titolare/Legale Rappresentante) della __ ____________________________________
con Sede Legale nel Comune di ______________ (_____), Via ________________ N. ____, C.F.

_____________/P.I. _____________
che non esistono a suo carico provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di
pubblici contratti nei casi indicati dall’art.80 D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle
legislazioni e regolamentazioni nazionali;
che nei propri confronti non è stata pronunziata una condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici
l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, oneri e contributi previdenziali;
che ________________________________ è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________ al
n._______________ in data _________ per la seguente attività ___________________________________
______________________________________________________________________________________;
che ai fini della regolarità contributiva il numero di matricola INAIL è ____________ INPS è ___________
(nel caso in cui l’operatore economico è iscritto presso codesti Istituti previdenziali).

Dichiara altresì
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere consapevole che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione sono assoggettati alla
normativa della Legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e di essere edotto
sulle prescrizioni in essa contenute.
Luogo e Data _______________
Timbro e Firma __________________________
Si allega copia documento di identità leggibile in corso di validità.

