
AVVISO PUBBLICO  
Manifestazione d'interesse per la realizzazione del progetto denominato “I CONCERTI DEL 

LUNEDI’” XVII Edizione Anno 2019. 

 

PREMESSO 

- che il Comune di Pisciotta (SA) realizza da oltre 16 anni un organico programma di attività di 
spettacoli relativamente alla storica manifestazione culturale e turistica “I Concerti del Lunedì”; 

- che l’Amministrazione comunale di Pisciotta intende partecipare, attraverso la candidatura del 
sopra citato progetto, all’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 
della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania avente 
ad oggetto “DGR n. 236 del 04.06.2019 – POC 2014-2020. Avviso di selezione di eventi da 
inserire nel programma unitario di eventi per la promozione turistica della Campania di 
rilevanza nazionale ed internazionale periodo giugno 2019 – giugno 2020”; 

 

1) Finalità dell’Avviso  

Il Comune di Pisciotta, attraverso il presente invito intende favorire un’ampia partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di soggetti interessati a garantire forniture e servizi per la 
realizzazione del progetto “I Concerti del Lunedì”.  

Il Comune, con il presente avviso, non assume alcun impegno nei confronti dei partecipanti in 
quanto non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie e si riserva 
di individuare i soggetti aventi requisiti di idoneità ai quali richiedere di presentare un’offerta. 

Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara informale per l'affidamento dei servizi.  

Il progetto prevede la realizzazione di Concerti di Musica Classica, Jazz, Teatrali, d’Autore e una 
produzione musicale da svolgersi da luglio 2019 a giugno 2020 nel Comune di Pisciotta. Le 
manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere 
invitati successivamente, per l’attuazione del progetto “I Concerti del Lunedì” a presentare offerta. 

 

2) Oggetto dell’Avviso  

Sono oggetto del presente avviso l’erogazione dei seguenti servizi: 

- organizzazione eventi e/o proposte di spettacolo; 

- servizi di noleggio strutture e allestimenti per lo spettacolo (palchi, sedie, gazebo); 

- servizi di noleggio impianti tecnici (service audio-luci, led-wall e gruppi elettrogeni); 

- servizi di grafica e stampa tipografica (manifesti, flyer, banner pvc, locandine); 

- servizi di comunicazione attraverso:  

       a) affissioni e distribuzione di materiale pubblicitario;  

       b) pubblicità e promozione su emittenti televisive;  

       c) pubblicità e promozione su emittenti radiofoniche;  

       d) moduli e pagine promo-pubblicitarie su quotidiani e riviste anche on-line; 

- servizi di ospitalità attraverso la ristorazione e pernottamenti artisti presso strutture ricettive; 



- servizi di segreteria con compiti relativi all’informazione e pubblicità online, all’aggiornamento 
e alimentazione del sito web dedicato, distribuzione e raccolta di questionari di soddisfazione 
del pubblico durante le attività, organizzazione del materiale divulgativo, assistenza ed 
accoglienza ospiti, contatti con gli operatori turistici; 

- servizi professionali di coordinamento attività del progetto; 

- servizi di supporto al monitoraggio fisico e finanziario; 

- servizi professionali di addetto stampa. 

 

3) Soggetti che possono presentare proposte  

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da imprese singole o associate, 
associazioni no profit, professionisti e soggetti che, a vario titolo, operano nei vari settori oggetto 
del presente avviso. 

I partecipanti che manifestano interesse secondo il presente avviso devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale per essere affidatari di contratti pubblici, cosi come previsto dalla 
normativa vigente. Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguano fini contrastanti o 
non coerenti con gli interessi pubblici e dell’Amministrazione o che abbiano contenziosi in corso 
con l’Amministrazione Comunale. 

 

4) Caratteristiche essenziali dell’istanza e del soggetto proponente  

Il Comune di Pisciotta (SA), acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, provvederà alla 
definizione degli strumenti e delle modalità più idonee a soddisfare gli obiettivi dell'Ente, 
garantendo la parità di trattamento dei partecipanti.  

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse possono indicare sul Modello 
“Allegato A” una o più opzioni per i servizi indicati purché l’attività economica svolta corrisponda a 
quanto registrato alla competente CCIAA. Per i professionisti e/o soggetti diversi dalle imprese e 
associazioni no-profit farà fede il curriculum vitae. 

 

5) Presentazione della Manifestazione di Interesse 

Gli interessati a partecipare al presente avviso dovranno far pervenire al Comune di Pisciotta entro 
le ore 12.00 del 31/07/2019 in plico chiuso ovvero a mezzo pec all’indirizzo 
comune.pisciotta@pec.it: 

A) Istanza per la Manifestazione di Interesse redatta secondo il Modello “Allegato A” 

B) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il 
Modello “Allegato B” per le imprese singole e/o associate e le Associazioni no-profit, 
“Allegato C” per i professionisti e soggetti diversi dalle imprese.  

C) Curriculum (solo per professionisti, soggetti diversi dalle imprese e associazioni no-profit) 

D) Listini praticati; 

Sul plico ovvero nell’oggetto della pec dovranno essere apposte: 

1. La denominazione del Mittente; 

2. La dicitura “Manifestazione di Interesse” – “I CONCERTI DEL LUNEDI’” XVII Edizione – Anno 
2019 



6) Informazioni 

Le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all’Ufficio Segreteria, dott.ssa 
Francesca Faracchio. 

 

7) Trattamento dei dati 

I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per 
gli scopi previsti dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 

Il Titolare dei dati forniti è il Comune di Pisciotta con sede in Via Roma - Pisciotta (SA). 

 

8) Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicizzato attraverso: 

- Pubblicazione sul sito web del Comune di Pisciotta - Sezione Albo Pretorio; 

- Pubblicazione sul sito web del Comune di Pisciotta - Sezione Bandi di Concorso e Avvisi;  

- Affissione all’Albo del Comune di Pisciotta; 

 

9) Valore dell’avviso e norme finali 

Il presente avviso pubblico e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non 
vincolano il Comune di Pisciotta e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti.  

Le istanze di manifestazione di interesse che perverranno hanno il solo scopo di comunicare, alla 
stazione appaltante, la disponibilità di soggetti, a vario titolo interessati a partecipare alla 
procedura negoziata per realizzare i servizi elencati. In ogni caso il Comune di Pisciotta si riserva la 
facoltà di non procedere successivamente all'inoltro dell'invito, oppure di procedere anche in 
presenza di una sola disponibilità valida, oppure di integrare l'elenco dei soggetti da invitare senza 
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  

Qualora pervenisse una sola istanza di manifestazione d'interesse, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere a trattativa diretta con il soggetto che ha presentato la manifestazione di 
interesse, previa verifica dei requisiti dichiarati, oppure di procedere ad invitare altri soggetti alla 
procedura comparativa.  

 

Pisciotta, lì 03.07.2019                                                        

 


