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COMUNE SANT’AGNELLO   
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI  EVENTI ED 
INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTR AZIONE 

COMUNALE DI SANT’AGNELLO  - 
DENOMINATO “ NOTTI  d’ ARTISTA  tra la TERRA e il M ARE  ”. 

RIAPERTURA TERMINI  
 
 

Premesso 
• che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere e coordinare un cartellone di 

eventi, iniziative culturali, musicali e di spettacolo da mettere a punto aggregando le proposte del 
Comune con quelle di altri Enti pubblici, Cooperative, Associazioni culturali e soggetti privati 
operanti nel settore della promozione culturale, alfine di offrire a cittadini e turisti un ampio e 
variegato insieme di proposte; 

• che l’attuazione delle politiche suddette determina, altresì, favorevoli ricadute per l’economia e 
l’occupazione, fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico; 

• che, a tal fine, l’Amministrazione intende proporre un programma di eventi denominato“NOTTI 
d’ARTISTA tra la TERRA e il MARE  ” dal 01 luglio 2017  al  08 gennaio 2018, rafforzando 
l’idea dell'animazione territoriale come servizio pubblico, rivolto a tutti i cittadini, di qualsivoglia 
fascia sociale, da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini; 

• che è intenzione dell’Amministrazione Comunale aprire la programmazione del “NOTTI 
d’ARTISTA tra la TERRA e il MARE ” alla partecipazione di operatori economici, associazioni e 
soggetti privati che vogliano proporre e realizzare iniziative da inserire nel Programma stesso; 

• che le manifestazioni di arte, cultura e spettacolo e le attività produttive e commerciali, che 
costituiranno il programma del suddetto cartellone dovranno essere finalizzate alla valorizzazione 
degli aspetti culturali e turistici, alla promozione del territorio, all’immagine del territorio. 

 
Ciò premesso, in esecuzione: 
 

- Della delibera di Giunta Regione Campania  n. 182 del 04/04/2017 “ POC 2014-2020” , 
- Del Regolamento, approvato in Consiglio Comunale N. 2 del 13/02/2015 “ Regolamento 

per la Concessione di Contributi e Vantaggi economici” ,  
   
 
si dà il seguente 

AVVISO 
 
Art. 1- Oggetto e finalità 
Il Comune di Sant’Agnello, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da 
parte di enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, 
comitati, ditte individuali, società di persone e di capitali, con esclusione dei partiti politici ed 
associazioni sindacali, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della promozione e 
valorizzazione del territorio, della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili da 
inserire nel Programma di eventi denominato “NOTTI  d’ARTISTA  tra la TERRA e il MARE  ”. 
 
Art. 2- Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle proposte 
Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati di cui al precedente comma 1, 
relativamente ad una o più delle seguenti aree d’attività:  
 

- Evento Ferragosto 2017 al centro storico – piazzetta Angri –  
14-15 agosto  2017 - Mostra mercato delle produzioni agroalimentari di terra, tipiche della 
tradizione culinaria di Sant’Agnello. Gli chef del territorio faranno gustare la qualità di pietanze 
locali, sotto le stelle cadenti di ferragosto ed esposizione del tipico artigiano locale, nei portoni 
aperti per l’occasione. Serate animate e musicali - Budget € 7.000,00 (settemila/00). 
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- Evento L’ arte della musica, tra la terra e il mare – belvedere Marinella -  
25/26/27 agosto 2017 – Musica , intrattenimento per i piccini, escursione pomeridiana nelle baie 
e nelle aree marine della Penisola Sorrentina, esposizione e degustazione delle tipicità di mare,  
concerto finale  di musica d’autore, con un artista di valenza nazionale, espressione della musica 
d’ autore. Budget € 20.500,00 (ventimilacinquecento/00). 

Le dette attività sono soggette ad un eventuale finanziamento regionale di cui, alla delibera di Giunta 
Regionale Campania n. 182 del 04/04/2017 “POC 2014/2020”. In caso di mancato finanziamento 
regionale, l’Ente comunale potrà procedere comunque alla realizzazione di detti eventi, procedendo ad 
una ricalibratura finanziaria. 
 
Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi: 
a) esatta denominazione del soggetto proponente; 
b) il programma che si intende realizzare (progetti/eventi/iniziative/mostre/ecc. ); 
c) le modalità di attuazione (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 ed ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta. 
Le domande di partecipazione di cui al presente avviso, dovranno essere compilate secondo i 
modelli allegati e dovranno pervenire, tramite P.E.C., 
all’indirizzo: segreteria.santagnello@asmepec.it, oppure recapitate a mano  all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Sant’Agnello – piazza Matteotti, 24 - , entro e  non oltre le ore 12,00 del giorno 20 ( 
VENTI)  LUGLIO  2017 .  
In caso di presentazione in formato elettronico, l’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà 
riportare la dicitura “ Programma “ Le notti d’ artista tra la terra e il mare  - Evento ……..  ”. 
Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia collegata ad attività commerciali il proponente deve 
precisarne le caratteristiche e dichiarare il possesso dei requisiti per chiedere ed ottenere tutte le 
autorizzazioni previste da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività proposte. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze,eventuali 
modifiche sui contenuti offerti. 
La direzione artistica degli eventi è affidata al Direttore Artistico della sezione artistico-culturale, 
dott.ssa Maria Savarese. 
 
Art. 3 - Aree ed eventi programmati 
Per le manifestazioni inserite nel cartellone e sono state individuate le seguenti aree: 
 
- Largo Angri  , per l’ evento “Ferragosto al Centro Storico- L’arte della trasformazione artigianale dei 
prodotti della natura” 
 - Belvedere La  Marinella, per l’evento “ L’arte della musica, tra la terra e il mare” 
   Oltre alle attività ed alle aree sopra specificate potranno essere proposte iniziative, diversamente 
localizzate, che prevedano: 

• attività di volontariato o beneficienza, in ogni caso, preposte alla solidarietà; 
• il coinvolgimento delle scuole, per la realizzazione di progetti educativi finalizzati 

all’abbellimento di un quartiere, di una Piazza o di un albero con materiali di riciclo o con 
addobbi natalizi creati dai bambini stessi. 

 
Art. 4 - Valutazione proposte 
L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute, selezionando quelle che presentano maggiori profili di 
compatibilità con il presente avviso e maggiore qualità del progetto, in relazione a : 

- caratteristiche di allestimento, 
- numero degli operatori coinvolti, 
- congruità con le finalità generali del programma; 
- originalità e diversificazione degli eventi da realizzare; 
- attività già svolte e presenza sul territorio comunale del soggetto proponente; 
- potenziale capacità attrattiva dell’iniziativa. 

I progetti saranno valutati da una apposita Commissione di valutazione tecnica composta da dipendenti 
dell’Amministrazione. La valutazione ed il giudizio della Commissione tecnica  sarà insindacabile al fin 
dell’ammissibilità e della realizzazione dell’evento. 
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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, 
per i progetti da realizzare, per formalizzare i reciproci impegni.  
Le proposte ritenute idonee 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.  In caso di mancato finanziamento sarà cura 
dell’Amministrazione comunicare ai soggetti selezionati il diverso importo destinato agli eventi. 
L’accoglimento della proposta obbliga l’organizzatore ad assumere l’onere di munirsi di ogni 
autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività proposte, secondo le modalità di legge, oltre 
ad apposita polizza assicurativa per l’evento.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali 
modifiche sui contenuti offerti. 
Con determina dirigenziale verrà adottato, sulla base delle valutazioni come sopra effettuate, il 
programma definitivo contenente l'elenco dei soggetti individuati a svolgere gli eventi turistici    che 
verranno inserite nel cartellone del “Le notti d’ artista tra la terra e il mare”. 
 
Art. 5 – Prescrizioni 
Gli allestimenti e le decorazioni dovranno essere uniformi nel rispetto del decoro ed inerenti le 
Programmazioni stabilite. 
Le proposte dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa sulla sicurezza all’ interno dei luoghi 
di lavoro aperti al pubblico. Inoltre le eventuali integrazioni agli impianti e agli allestimenti autorizzate 
dall’Ufficio competente dovranno essere accompagnate da documentazione attestante la rispondenza alla 
normativa di sicurezza e anti incendio.  
La spesa inerente i diritti di Siae, l’impiantistica, le attrezzature, le utenze, la pulizia, la custodia e la 
sorveglianza, rimane a carico degli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni. 
 
Art. 6- Impegni delle parti. 
Il Comune garantisce alle iniziative selezionate: 

• inserimento nel Programma denominato “ Le notti d’artista tra la terra e il mare” e relativa 
divulgazione per mezzo dei mezzi di comunicazione previsti per le attività (comunicati stampa – 
sito internet istituzionale, pubblica affissioni, ecc..); 

• visibilità alla conferenza stampa di presentazione del programma “Le notti d’artista tra la terra e 
il mare”. 

I soggetti selezionati, si impegnano a: 
• realizzare l’iniziativa in maniera conforme a quanto indicato nel progetto presentato nella proposta di 

partecipazione all’ Avviso Pubblico;  
• rispettare le linee guida previste all’art. 3 e le prescrizioni di cui all’art. 5; 
• escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
• proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine del Comune di Sant’ Agnello ; 
• non prevedere spese a carico dell’Ente, fatte salvo quanto previsto dal presente avviso; 
• non svolgere propaganda di natura politica o religiosa; 
• non effettuare pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, 

superalcoolici; 
• non utilizzare materiale che offende il buon costume; 
• non divulgare messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
 
Sono a carico del soggetto proponente: 

• 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 (oneri 
SIAE, allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia,sorveglianza, ecc.); 

• l’onere della pulizia e manutenzione giornaliera e finale degli spazi assegnati e concessi e 
direttamente interessati dagli allestimenti; 

• l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il 
rispetto dei limiti di emissione sonora; 

• il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 
• la custodia dei luoghi; 
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• il personale di vigilanza o servizio d’ordine privato adeguato per un costante controllo durante lo 
svolgimento delle attività di cui al presente avviso; 

• la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici chimici, 
laddove necessario. 

 
Art. 7 - Divieti 
Per tutto il periodo di svolgimento degli eventi di cui al cartellone in oggetto, non potranno essere 
autorizzati altri eventi o altre manifestazioni al di fuori di quelli già ricompresi nel cartellone.   
 
Art. 8 - Norme finali 
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 e al sito istituzionale dell’ 
Ente comunale . 
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. 
Il 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, 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 di Sant’Agnello . 
 
Art. 9- Condizioni di tutela della privacy e clausola di anticorruzione  
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 
Sant’ Agnello  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 al Settore competente. 
Il soggetto proponente è tenuto ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle PP. AA. Nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto .  
 
Art. 9 bis - Condizioni di security e Safety   
Il soggetto proponente si obbliga al rispetto e alla piena osservanza della messa in atto di tutti i 
provvedimenti e le misure strutturali necessarie a salvaguardia dell’ incolumità delle persone e quelli di 
security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, gestione del flusso e deflusso dei visitatori,  
utilizzo di operatori adeguatamente formati,varchi di uscita controllati, sistema di monitoraggio degli 
accessi.  
 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della 
domanda recandosi presso il Settore Turismo e Cultura  del Comune di Sant’ Agnello (Na) ,piazza 
Matteotti 24 , dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il Martedì dalle ore 16,30 alle ore 
18,00 o telefonare ai numeri 081/5332221 – Rup Antonella Di Sivo -  
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Modello A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  LA REALIZZAZIONE DI 
EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE  NEL PROGRAMMA  DE LL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE  DENOMINATO “ NOTTI  d’ ARTISTA  tra la TE RRA e il MARE  ”. 
 

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____________________________________ (_____)il___________________________________ 
residente________________________________________CAP_________________________________
in via/piazza__________________________________________________________________________ 
codicefiscale_________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/cooperativa/società’_____________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
avente forma giuridica_________________________________________________________________ 
 
codice fiscale partita IVA_______________________________________________________________ 
 
sede legale (indirizzo completo di CAP)___________________________________________________ 
 
sede operativa (indirizzo completo di CAP)________________________________________________ 
 
telefono__________________________________fax________________________________________ 
 
indirizzo mail pec______________________________________@_____________________________ 
 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse  alla realizzazione di eventi ed iniziative da inserire  nel Programma 

dell’Amministrazione denominato 
 “ NOTTI  d’ ARTISTA  tra la TERRA e il MARE  – Even to…………” , 

 
A TALE FINE 
- allega modulo presentazione proposta che intende realizzare(v.art.2 dell’Avviso Pubblico); 
- autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________ 
oppure 
- autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al seguente 
numero di fax_______________________________________ 
 

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 
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DICHIARA 

 
o di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in  

esso contenute, senza riserva alcuna; 
o di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso alcun 

procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri confronti non è stata 
applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett. C), del D. Lgs. 231/’01 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni; 

o che a suo carico non esistono  cause di divieto , decadenza o sospensione  di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 
settembre 2011,n, 159 (normativa antimafia);  

o di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti ove previsti; 
o di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o la sede 

operativa); 
o di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo dell’indirizzo di posta 

elettronica e del numero di fax sopra indicati; 
o 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. 

 
 
ALLEGA  

� copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto 
proponente; 

� Modello domanda proposta (B); 
� Curriculum; 
� Relazione programmatica dei piano di sicurezza e rispetto della security e safety che si 

attiverà  
 
 
 
Luogo Data 
 
                                                                                                    Firma del titolare/Legale rappresentante 
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MODELLO-B  
 

 
 

 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

SANT’AGNELLO   
SETTORE Turismo e Cultura  

 
 

Oggetto: Manifestazione di Interesse –“ NOTTI  d’ ARTISTA  tra la TERRA e il MARE  ” 
 - Modulo Proposta Eventi -   

 
 
Soggetto proponente 

  

 
 
 
Dati del responsabile operativo del progetto 

 

Nome 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Cognome 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cognome Nome/Denominazione 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Codice Fiscale/P.IVA 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Indirizzo 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Comune 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Provincia  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Telefono     E-mail 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Eventuali soggetti partner del progetto 

 
 
 
Proposta 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso e che per 
l’evento di cui sopra, in particolare, gli artt. 5 e 6.  
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 “Testo unico in materia di protezione dei dati personali”, il 
firmatario/responsabile operativo dell’idea autorizza il Comune di Sant’Agnello  al trattamento dei dati personali 
informa cartacea e digitale nonché alla pubblicazione degli stessi sul sito internet istituzionale e di altri 
pubblicazioni, sia sul web che cartacee, nei limiti e per le finalità connesse alla realizzazione delle proposta 
medesima. 

 
Data Firma___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

Luogo/luoghi di realizzazione del progetto 
 
 

Tempi di realizzazione del progetto 

Descrizione dettagliata del progetto. Motivazioni  
 

Titolo:  

1)…......................................... 
 
2)…........................................ 

 
3)………................................. 


