
 

COMUNE DI CINISI 
Città Metropolitana di Palermo 
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I  SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale 
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI (CULTURALI, MUSICALI, TURISTICI)  

 CARNEVALE DI CINISI 2018 

 
Importo a base d’asta € 16.393,44 Iva al 22% Esclusa 

CIG. ZB221694C8 

 

Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale da anni organizza, direttamente o per il tramite di associazioni, 

eventi e manifestazioni in occasione del Carnevale con lo scopo di valorizzare il centro cittadino, di 

dare risalto alle attività commerciali presenti e di offrire, nel contempo, alle famiglie momenti di  

allegria e spensieratezza; 

- che tra le linee guida atte alla realizzazione degli eventi, riferendosi in particolar modo al programma 

politico amministrativo, l’Amministrazione intende perseguire:  

 una politica specifica per la valorizzazione del centro cittadino; 

 la promozione turistica e territoriale del Comune; 

 valorizzare le numerose realtà e potenzialità del territorio e nel contempo mantenere vive 

alcune tradizioni che sono e rimangono l’anima stessa del nostro paese; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

il Comune di Cinisi rende noto che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una manifestazione di 

interesse  per la realizzazione di eventi culturali, musicali e turistici da realizzarsi in occasione del Carnevale 

2018, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016, in esecuzione alla 

determina n. 1573 del 20/12/2017 

Importo massimo stimato dell’affidamento è quantificato in € 16.393,44 oltre Iva al 22%; 

 

OGGETTO E FINALITA’ 

Oggetto del presente avviso è la ricerca di soggetti in grado di organizzare iniziative consistenti nella 

realizzazione di eventi turistici, culturali, musicali, arredo urbano, nel Comune di Cinisi per il periodo 

Carnevale 2018. 

L’affidamento prevede: 

la progettazione e realizzazione completa delle iniziative proposte e devono contenere i seguenti elementi: 

  

a) il programma che si intende realizzare. Il medesimo dovrà prevedere quali punti essenziali: sfilata 

dei carri in cartapesta, sfilata degli alunni delle scuole, sfilata gruppi mascherati e macchiette, 

cavalcata/corteo storico, spettacoli musicali.  

b) le modalità di attuazione (date, proposte, luogo di svolgimento delle attività, descrizione e 

programma dettagliato). 

c) Service audio e luci, oneri SIAE 

Il proponente selezionato dovrà occuparsi di tutte le attività relative alla: 

a) Coordinamento generale ed organizzazione dell’evento; 

b) Gestione della sicurezza; 

c) Service audio e luci; 

d) Organizzazione spettacoli e compenso artisti; 



e) comunicazione e pubblicizzazione degli eventi; 

f) acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni. 

g) Gestione pratiche SIAE; 

 

REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (All. A);  

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

Persone fisiche o Persone Giuridiche operanti nel settore in possesso di; 

- comprovata e pluriennale esperienza nell’organizzazione o con partecipazione attiva a manifestazioni 

carnevalesche di alta risonanza e di larga portata turistica per il territorio; 

- elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie all’organizzazione della manifestazione. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO  

L’affidamento sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs.50/2016. L’affidatario potrà essere individuato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante 

utilizzando i seguenti criteri: 

- Coerenza con le finalità della manifestazione; 

- Precedenti esperienze del soggetto proponente, sia in termini di organizzazione ovvero di attiva 

partecipazione; 

- Maggior numero di iniziative previste nel programma che si intende realizzare; 

- Coinvolgimento di pluralità di soggetti attivi sul territorio. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un unico soggetto che sia in possesso 

degli occorrenti requisiti, il Comune di Cinisi si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 

procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati devono presentare in plico chiuso e sigillato la seguente documentazione: 

  

1. Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta, contenente nome e cognome o ragione sociale, 

generalità del richiedente o del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o partita 

Iva. (La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal soggetto istante e 

per le persone giuridiche dal suo legale rappresentante. N.B. saranno irricevibili ed escluse le 

manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione), 

2. Solo per le persone giuridiche statuto ed atto costitutivo; 

3. Offerta economica (espressa in cifre ed in lettere: in caso di discordanza sarà preso in considerazione 

l’importo più vantaggioso per l’amministrazione); 

4. Dichiarazione debitamente sottoscritta, anche mediante relazione, concernerete: 

- l’esperienza maturata nella nell’organizzazione o partecipazione attiva a manifestazioni 

carnevalesche; 

- elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie all’organizzazione della manifestazione 

5. Dichiarazioni circa l’assenza  dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (All.A). 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, in plico chiuso e sigillato, e la documentazione di cui al 

presente avviso, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Cinisi entro e non oltre le ore 14.00 

del 05/01/2018 con le seguenti modalità: 

- a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo; 

- a mezzo raccomandata o corriere specializzato ( N.B.: non farà fede la data del timbro postale o di 

spedizione) 

L’ente non terrà in considerazione plichi che perverranno oltre il termine sopra fissato 

 



Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla realizzazione di 

eventi (culturali, musicali e turistici) -  Carnevale di Cinisi 2018 
 

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, 

modificare o annullare definitivamente la presente “Manifestazione di interesse”.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le 

finalità connesse all'espletamento della presente procedura ed agli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è il Comune di Cinisi. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

         Vitale Pietra                                       Il Responsabile del I Settore 

              Dott.ssa C. Palazzolo 

 

          


