COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE V
UFFICIO CULTURA
VIA SEI MARTIRI, 34

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L’ORGANIZZAZIONE
E LA GESTIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL
GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO.
Con Delibera di G.C. n.62 del 07.07.2017, l’Amministrazione Comunale di Villaricca
intende organizzare una rassegna cinematografica che prevede la proiezione di
almeno dodici films a cadenza settimanale nel periodo compreso tra luglio e
settembre p.v. presso il giardino della Biblioteca Comunale.
Il presente avviso è finalizzato ad individuare, ai sensi dell’art.36 e 95 del D.Lgs
50/2016, un’Associazione o altro soggetto privato a cui affidare l’organizzazione e la
gestione di tale rassegna.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso
sull’importo complessivo di euro 5.000 (comprensivo di IVA).
Il progetto del servizio, deve prevedere, oltre alla proposta dei films da proiettare,
anche tutti i servizi e le attività necessarie alla realizzazione del progetto nel suo
insieme:
 Gestione organizzativa compresi le pratiche per il rilascio di permessi ed
autorizzazioni;
 Allestimento dell’area cinematografica con impianto audio, luci e video
nel rispetto delle disposizioni di legge;
 Assolvimento di tutti gli adempimenti relativi ai diritti SIAE;
 Promozione della rassegna ivi compresa la realizzazione grafica, la
stampa e la diffusione del materiale promozionale;
1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., né in altre cause di esclusione dalla stipula di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
 esseri iscritti nel registro delle Imprese della CCIAA per attività corrispondente
all’oggetto della selezione;
 essere in regola con i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali
previsti dalla legge nonché in regola in materia fiscale e tributi;
 essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lg.vo 81/2008 e s.m.i., in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che a
proprio carico non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell’attività;
 insussistenza a carico del soggetto richiedente, del legale rappresentante e dei
soci, condizioni ostative previste della normativa antimafia;
 essere in grado di dimostrare una comprovata esperienza nel settore e nella
gestione di eventi di questo genere;
 le Associazioni inoltre: essere iscritte all’Albo regionale di appartenenza;
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di
partecipazione all’avviso. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è
causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’istanza di partecipazione all’Avviso va sottoscritta, ai sensi del DPR
N.445/2000, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento e
deve essere resa secondo il modello che si allega (all.to A);
All’istanza di partecipazione va allegata l’autocertificazione relativa
all’esperienza maturata nel settore e nella gestione di tali eventi, esplicitando,
altresì, il periodo ed il soggetto pubblico o privato presso il quale si è svolta
l’attività.
I soggetti interessati alla presente selezione devono presentare il progetto ed il
relativo piano finanziario.
Le Associazioni devono allegare l’atto costitutivo e lo statuto.
La suddetta documentazione chiusa in un plico recante, oltre la denominazione
del soggetto partecipante, la dicitura: “Partecipazione alla selezione per
l’organizzazione e gestione di una rassegna cinematografica nel giardino della
Biblioteca Comunale”, deve essere consegnata a mano o per posta al seguente
indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Villaricca, Corso Vittorio
Emanuele n.60 – 80010 Villaricca (NA) o tramite posta elettronica certificata:

protocollo.villaricca@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
24/07/2017.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulla procedura, è possibile contattare il competente Ufficio
Cultura ai seguenti recapiti: tel.081/8191340; e-mail:
biblioteca@comune.villaricca.na.it;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n.196/2006 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali
ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti ed i dati
dichiarati saranno utilizzati anche con strumenti informatici, esclusivamente per
l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad assa connesse.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Villaricca
e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente www.comune.villaricca.na.it.
Gli Assessori:
Il Sindaco
Dott.ssa Caterina Taglialatela
Avv.Rosaria Punzo
Avv.Loredana Granata

il Capo Settore
Dott.ssa M.Teresa Tommasiello

