COMUNE DI CINISI
Città Metropolitana di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004

I SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale
SERVIZIO VI – Servizi Sociali e Scolastici – Attività Sportive e Turistiche

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI (CULTURALI, MUSICALI, TURISTICI)
CARNEVALE DI CINISI 2019
Importo a base d’asta € 18.000,00 Iva al 22% Esclusa
CIG. Z1F2719C29
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
2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016, in esecuzione alla
determina n. 198 del 11/02/2019
Importo massimo stimato dell’affidamento è quantificato in € 18.000,00 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 2019.
L’affidamento prevede la realizzazione di eventi inseriti nel programma del Carnevale 2019:
 Sabato 2 Marzo:
- Apertura del Carnevale con “l’Arrivo del Nannu” ovvero di un fantoccio di paglia vestito di
vecchi abiti che riproduce le fattezze di un anziano, al seguito del quale un corteo di
accompagnamento;
- presentazione dei carri allegorici;
 Domenica 3 Marzo:
- Coordinamento e collaborazione al Carnevale dei bambini dell’Istituto Comprensivo di
Cinisi;
- Sfilata di macchiette;
- Sfilata di carri allegorici;

 Lunedi 4 Marzo:
- Sfilata di Carretti Siciliani accompagnata da gruppi di ballo e coreografie;
- Organizzazione corteo del tradizionale “Matrimonio all’antica” capeggiato da una coppia di
sposi con il seguito di una processione di “invitati” agghindati a festa in abiti d’epoca;
 Martedi 5 Marzo:
- Allestimento vetrina in maschera animata delle scolaresche dell’Istituto Comprensivo di
Cinisi - Coordinamento ed assistenza alla sfilata
- Sfilata di macchiette;
- Sfilata di carri allegorici;
- Premiazione;
- Funerale del Nannu, lettura del testamento, rogo del fantoccio che pone fine alla festa del
carnevale;
Gli eventi programmati per ciascuna delle giornate avranno inizio a partire dalle h. 15.00 e termineranno
presumibilmente intorno alle h. 24.00.
L’organizzatore è onerato, altresi, di tutte le attività relative a:
a) Coordinamento generale ed organizzazione dell’evento;
b) Service audio e luci
c) Presentatore e compenso artisti;
d) Comunicazione e Pubblicità degli eventi.
e) Premiazione.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o
ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per l’attività cui inerisce la fornitura oggetto
dell’appalto;
2) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) Assolvimento degli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei propri lavoratori;
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;
PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO: Per l’affidamento del servizio in epigrafe si
procederà mediante procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
Decreto medesimo.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida 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. Dichiarazione sul possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionali, i quali
dovranno essere dichiarati, in conformità al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi
e per gli effetti dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
(scaricare il file .xml dal sito del Comune, ove il presente avviso è pubblicato e compilarlo al
seguente indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it)
3. Dichiarazione debitamente sottoscritta, anche mediante relazione, concernerete l’esperienza maturata
nell’organizzazione o partecipazione attiva a manifestazioni carnevalesche;
4. Offerta economica (indicare il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di € 18.000,00 in cifre
ed in lettere ed i caso di discordanza sarà preso in considerazione quello in lettere).
Detta offerta dovrà essere presentata, in ossequio agli obblighi imposti dall’art. 40, c. 2 del Codice e
a quanto chiarito con nota esplicativa ANCI del 19/10/2018, su supporto magnetico, all’interno di
busta chiusa sigillata e controfirmata recante la dicitura “Offerta Economica”;
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 11.00
del 18/02/2019 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 2019”
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”.
VERIFICA REQUISITI DICHIARATI - PENALITÀ
L’Amministrazione appaltante, si riserva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, di procedere alla
verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, mediante richiesta dei relativi
certificati alle Amministrazioni competenti al rilascio.
In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del
contratto e questo Ente erogherà solamente il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
Nella stessa ipotesi ovvero in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali e/o interruzione anticipata del
servizio verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
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
F.to Vitale Pietra

Il Responsabile del I Settore
F.to Dott.ssa C. Palazzolo

