
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “VILLARICCA ED I SAPORI NATALIZI”  

 

Premessa 

PREMESSO: 

Che il Comune di Villaricca è destinatario da parte della Città Metropolitana di Napoli un 

finanziamento di € 10.000,00 per la realizzazione del progetto “Villaricca ed i sapori natalizi”  

da realizzarsi attraverso la  sovvenzione di contributi concessi da Città Metropolitana di Napoli 

di cui alla determinazione dirigenziale n° 9090 del 14.12.2021, non realizzato lo scorso anno  a 

causa delle intervenute disposizioni governative e regionali per il 

contenimento dell’epidemia COVID 19; 

A tal fine il Comune di Villaricca intende promuovere un Avviso pubblico con cui acquisire 

manifestazione di interesse per procedere all’individuazione degli operatori  nel campo della 

ristorazione disponibili alla realizzazione del progetto, in collaborazione con il Comune,  per la 

realizzazione degli  eventi aggregativi come di seguito  specificati  da tenersi in  spazi pubblici del 

territorio da individuarsi con successivo e separato atto. 

 

 

SAGRA PRODOTTI NATALIZI                         da realizzarsi il  21 e 22 dicembre 2022       

SAGRA SAPORI LOCALI                                  da realizzarsi il    5 e 6 gennaio 2023 

SAPORI DELLA TRADIZIONE                        da realizzarsi  il  17 e 18 gennaio 2023 

 

L’importo complessivo del finanziamento concesso per  gli eventi sopra indicati è così ripartito 

 

 

 

Descrizione 
Importo 

previsto in 

sovvenzione 

Importo spese 
relative alle 

attività 

riprogrammat

e 
(Natale 2022-2023) 

a. spese generali (materiali di consumo, cancelleria e simili 

riconducibili all’iniziativa specifica) 

4.200,00 4.200,00 

d. allestimenti luci, addobbi e scenografie, noleggi 

attrezzature e impianti audio/video/luci per la 
realizzazione degli eventi  

2.600,00 2.600,00 



e. compensi a relatori, artisti e direzione artistica, spese di 

ospitalità (vitto e alloggio), servizi di animazione 

700,00 700,00 

 

 

Tanto premesso, 

si stabiliscono di seguito le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e di 

adesione al presente Avviso. 

 

1. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Il Comune di Villaricca promuove una manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire, da parte 

di operatori economici del settore ristorazione  sia singoli che in forma associata o temporanea 

associata, proposte per la realizzazione degli eventi sopra indicati. 

Gli interessati potranno presentare proposte per un singolo evento o per tutti gli eventi. 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

La proposta dovrà, a pena di nullità, indicare il costo complessivo dell’evento nell’ambito delle 

somme concesse dalla Città metropolitana  di Napoli. 

La proposta dovrà, altresì, indicare i dati anagrafici del proponente e il consenso di cui al successivo 

art. 6 in materia di tutela della privacy. 

I partecipanti al presente Avviso dovranno trasmettere, unitamente alla stessa, l’allegato modulo per 

informazione antimafia debitamente compilato in ogni sua parte. 

Se la proposta si riferisce a più eventi dovrà essere articolata in diverse sezioni, una per ogni evento, 

indicando con precisione l’evento a cui si intende partecipare  e il costo per ognuno di essi. 

La proposta dovrà essere accompagnata dal documento di riconoscimento del soggetto singolo o 

rappresentante legale del proponente, dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del  

16.12.2022 direttamente al protocollo generate del Comune di Villaricca in busta chiusa, o spedita a 

mezzo di Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) all’indirizzo 

Comune di Villaricca - protocollo generale – c.so Vittorio Emanuele 76 – 80010 Villaricca (NA) o 

via pec all’indirizzo protocollo.villaricca@asmepec.it. L’eventuale busta chiusa o l’oggetto della 

pec dovrà riportare la seguente dicitura: Partecipazione all’Avviso pubblico di manifestazioni di 

interesse per la realizzazione del  progetto “VILLARICCA ED I SAPORI NATALIZI ” 

 

2. ACCETTAZIONE DELLE PROPOSTE 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di approfondire con i soggetti proponenti aspetti e 

modalità delle proposte, senza che ciò costituisca un impegno a sostenere economicamente le stesse 

o il loro inserimento nel programma. 

Le richieste saranno esaminate sulla base della completezza e ricchezza rispetto ai contenuti delle 

proposte, sul progetto da realizzarsi e la modalità  con cui lo si vuole eseguire. 

 

3. RISERVA 

Il presente Avviso e le proposte ricevute non comportano per il Comune di Villaricca alcun obbligo 

nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 

impegno da parte del Comune stesso. 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” consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della 

documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretese a qualsivoglia risarcimento, 

rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi 

aventi causa. 

In caso di mancata assegnazione del contributo da parte di Città Metropolitana, gli eventi di cui al 

punto 1) non saranno espletati. 

 

4. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune 

www.comune.villaricca.na.it 

 

5. TUTELA DELLA PRIVACY 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e ss. mm. e ii. i dati personali 

contenuti nella presentazione delle proposte saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la proposta viene presentata. A tal fine e 

per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, i proponenti dovranno dichiara di 

prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. 

 

Villaricca, lì 12 dicembre 2022 

 

 

Il Caposettore 

f.to dr.ssa Maria Topo 
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