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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“CINISARA FEST 2017” 

 

Il Comune di Cinisi intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, alla 

realizzazione di una proposta progettuale mirante alla valorizzazione di prodotti tipici e di qualità. 

 

Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale sulla scorta delle “Linee guida per la realizzazione delle 

iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità”, prot. 24310 del 

23/03/2015, emanata  dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Marittima – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana – ha 

approvato con delibera di G.M. n 37 del 19/05/2017 un progetto volto alla realizzazione di una 

manifestazione che porterà la denominazione di “Cinisara Fest”; 

- 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 e promozione del prodotto tipico locale; 

• valorizzazione delle potenzialità delle nostre attività produttive del territorio; 

• la promozione turistica e territoriale del Comune; 

 

Ciò premesso si dà il seguente  

 

AVVISO 

 

OGGETTO E FINALITA’ 

Oggetto del presente avviso è la ricerca di soggetti (associazioni, enti, fondazioni, cooperative, etc.) in 

grado di attuare concretamente la proposta progettuale allegata alla delibera di G.M. n. 37/2017 e al 

presente avviso ed avente quali obiettivi i seguenti: 

a) soddisfare l’interesse pubblico concreto di promozione del territorio, attraverso la promozione 

dei suoi prodotti, con i molteplici risvolti a livello produttivo, turistico e, indirettamente di 

possibile futura portata occupazionale; 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà garantire la realizzazione delle iniziative previste nell’idea progettuale approvata dalla 

G.M. con il citato atto n. 37/2017 ovvero; 

- valorizzazione del cibo tipico e promozione dei prodotti derivati dalla vacca cinisara attraverso 

azioni mirate alla conoscenza di tali prodotti, dei loro processi di produzione, alla conoscenza e 

contestuale promozione turistica del territorio; 

- realizzazione delle iniziative indicate dal progetto-programma, oggetto di richiesta di 

finanziamento all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Marittima.  



Detto programma è suscettibile di variazioni in relazione alla concessione e alle entità del 

contributo, sia in relazione ad eventi da realizzare, a luoghi da utilizzare e a date svolgimento 

delle iniziative: 

 

 

PARTECIPANTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

Possono partecipare a questo avviso associazioni, enti, fondazioni, comitati, cooperative etc. operanti 

nel settore dotati di apposito statuto o atto costitutivo che dovranno allegare: 

- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 

- Proposta di programma che si intende realizzare sulla scorta dell’idea progettuale approvata 

dall’Amministrazione Comunale; 

- Piano finanziario relativo alla realizzazione di detto programma 

 

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

a) organizzazione degli eventi; 

b) comunicazione e pubblicizzazione degli eventi; 

c) acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni. 

 

La realizzazione del progetto resta in ogni caso subordinata all’intervento del contributo regionale; 

 

VALUTAZIONE PROGETTI. 

I progetti presentati saranno valutati a giudizio insindacabile da una commissione nominata allo scadere 

del termine di presentazione della manifestazione, attraverso una procedura comparativa e secondo i 

seguenti criteri: 

- numero di iniziative previste nel programma che si intende realizzare: Punti 50 

- offerta economica:        Punti 30 

- proposte migliorative:        Punti 20  

 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come segue: 

 al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 30 punti, al ribasso minore il punteggio sarà 

attribuito applicando la seguente formula: 

PX= K(costante predeterminata (30) x B (valore offerta cui attribuire il punteggio) 

   C (valore offerta più vantaggiosa) 

 

Importo massimo stimato dell’affidamento è quantificato, in relazione alla richiesta di contributo 

finanziario inoltrata da questo Comune all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Marittima – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana con 

nota prot. 10524 del 22/05/2017, in € 10.000,00 IVA compresa, importo atto a garantire copertura 

contabile per la realizzazione della manifestazione. 

Tale importo è suscettibile di variazione in diminuzione in relazione alla somma concessa dall’ente 

regionale a titolo di contributo. 

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione ad almeno 5 (cinque) concorrenti che hanno 

presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla suindicata procedura. Nel caso in cui il numero delle candidature idonee 

pervenute fosse superiore a 5 (cinque), verrà formulato un elenco degli operatori economici candidati 

che sarà trasmesso al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), il quale procederà ad individuare, 

tra le imprese candidate, quelle da invitare a partecipare alla successiva fase, mediante sorteggio. 

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. 

 

 

 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, contenente il progetto e la documentazione di cui al presente avviso, 

dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Cinisi entro e non oltre le ore 10.00 del 

21/08/2017 con le seguenti modalità: 

- a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo; 

- tramite PEC all’indirizzo cinisi@sicurezzapostale.it 

la manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà essere 

accompagnata dalla seguente documentazione: 

1. relazione illustrativa del programma con indicazione di: 

- date di svolgimento ed orari a livello indicativo fermo restando che gli stessi  saranno 

definitivamente concordati con Comune; 

- programma di attuazione e di spesa; 

- modalità di attuazione: 

2. eventuale piano di comunicazione; 

3. atto costitutivo del soggetto proponente con allegato statuto. 

 

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”.  

 

La manifestazione di interesse e la relativa documentazione devono essere inseriti in busta chiusa e 

sigillata, indirizzata al Comune di Cinisi – Settore I – Amministrativo, Socio-Culturale con la seguente 

dicitura “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE CINISARA FEST 2017”. 

 

         Il Responsabile del I Settore 

           F.to Dott.ssa C. Palazzolo 

 

 

 

 


