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coÌNUNE DI CASAMASSIMA

cintà n atrePomcao d,Eot

§erutrlo §odo Orlturale

AWISO PUBBLICO

ln esecuzione dela Delibera di G.C. n. tLLlzoLT dell'810'12017 con il presente Awiso Pubblico

viene awiata la procedura per raccogliere proposte finalizzate a promuovere e realizzare nel

comune di casamassima la manifestazione culturale " Estate a casamassima 2017' Percorsi tra

musica, arte, spettacolo e tradizioni".

AÉicolo 1- Caratteristiche della proposta progettuale

La proposta progettuale ha per oggetto l'organizzazione dell'evento "Estate a Casamassima 2017'

percorsi tra musica arte, spettacolo e tradizìoni", nel periodo estivo e comunque sino al Ottobre

2017; in particolare si dovià assicurare l'organizzazione di un evento che consideri al suo interno

spettacoli, attività per bambini, attività muìtidisciplinari, percorsi letterari che potranno svolgersi

in spazi pubblici eio strutture comunali messi a disposizione dall'Amministrazione e/o strutture

pubbtiche gestite da privati a spese delsoggetto proponente'

Articolo 2' Amminlstrazione aggiudicatrice

Ente di committenza: comune di casamassima, servizio socio-culturale'

Responsabite del Focedimento: Responsabile del servizio socio-culturale, dott'ssa Teresa

Massaro-tel.O8O 674676 e-mail : teresa. massaro@ comu ne'casamassima' ba'it

Punto di contatto per lnformazionl: ufficio cultura, dott. Giampaolo Montanaro' tel' 080

65301?t e mail : giampaolomontanaro@comune.casamassima'ba'it'

Articolo 3'Finalità e progettl ammissibili

a. ll presente Awiso è finalizzato ad individuare tra le proposte, l'iniziativa da finanziare con

fondi disponibili sul capitolo del competente Bitancio di previsione Anno 2OL7 e pari ad €

S.O0O,O0,compresalvA,daassegnarsisullabasedelpunteggioacquisitoesullascortadei
criteri contenuti nelpresente Awiso; I

b. ll presente Awiso si rivolge a soggetti giuridici in possesso di partita lVA éd operanti nel

campo dell,organizzazione ui eventi e della promozione turistica e culturale prowiste di

regolarità conlributiva ai fini del rilascio del DURC per soggetti obbligati a fatturazione" al

fine di favorire una più ampia partecipazione saranno favoriti i raggruppamenti temporanei

il cui organismo capofila, espressamente indicato dagli altri soggetti, candiderà la proposta

nelsuo comPlesso;

ESTATE A CASAMASSIMA 20t7. Percorsi tra musica, arte, spettacolo e



Esso trova fondamento nel principio della sussidiarietà ex art'118 della costituzione

secondo il quale soggetti che possono soddisfare un determinato bisogno in modo più

efficace della pubblica Amministrazione, possono essere dalla stessa sostenuti. E' interesse

dell,Amministrazione Comunale favorire nel periodo estivo, la formazione e l'incremento

del pubblico, lo sviluppo delle imprese culturali e creative, il pluralismo culturale e la

creatività del territorio, anche in connessione con te migliori espressioni artistiche globali,

sviluppando l,offerta culturale e artistica e ricreativa nel Comune di Casamassima a

beneficio dei cittadini e dei visitatori;

c. Sono ammesse esclusivamente attività culturali e ricreative da svolgersi presso giardini,

palazzi, piazze, cortili pubblici o di proprietà privata e/o spettacoli dal vivo: concerti,

rappresentazioni, reading letterari, attività teatrali, spettacoli per bambini e famiglie,

proiezionicinematografiche ecc., svolte nella stagione estiva in corso e comunque fino ad

Ottobre ZOL7. ll.ror. di ogni proposta culturale deve essere il pubblico, con le sue

esigenze e i suoi bisogni.

Articolo 4- Modalita di partecipazione

Le domande, in busta chiusa, redatte secondo l'apposito modulo ( Allegato 1 ) predisposto

dall,Ufficio e corredate da tutti i documenti richiesti, dovranno pervenire al Protocollo Generale

dell,Ente, a mezzo raccomandata postale o Age-n1i3di recapito autorizzata o anche a mano, entro

e non oltre le ore t2,oo ael 3c,,06,?Al* ,2017. All'esterno della busta dovrà essere

riportato l,indirizzo del destinatario: comune dl casamassima- Servizio Socio{ulturale -via v'

Savino, n.3 -7fi)10 - casamassima, il nominativo o la Ragione sociale del mittente, la Sede legale e

la seguente dicitura" proposta di Manifestazione culturale "Estate a Casamassima 2017' Percorsi

tra musica, arte, spettacolo e tradizioni "'
ll plico dovrà contenere la seguente documentazione:

a) lstanza di partecipazione (Allegato 1 )

b) Descrizione dettagtiata dell'idea progettuale con l'indicazione dell'ambito di intervento :

cultura, spettacolo, attivià per bambini, attività multidisciplinare, deitempi di svolgimento, della

location, dei servizi richiesti tra quelli previsti a carico dell'Ente (Allegato 2);

c) Dichlarazione di notorleta in cui si attesta il possesso dei requisiti ( Allegato 3 );

dj piano finanziario, comprensivo delle entrate e delle uscite nel quale siano indicate,

analiticamente, le spese da sostenere e le entrate per fronteggiarle ( Allegato 4 );

e) Atto costitutivo e Statuto

fl Copia dell,uttimo bitancio di esercizio delle Associazioni e delle imprese coinvolte

g) Curriculum del sogtetto proponente contenente descrizione delle proprie attività,

esperienza maturata nell,ambito delle attività turistiche e/o culturali, resoconto di precedenti

eventi organizzati degli artisti coinvolti nel progetto;

h) fotocopia deldocumento di identita, del legale rappresentante del soggetto proponente'

Non saranno prese in considerazione

o lstanze giunte dopo la scadenza deltermine previsto dall'Awiso pubblico;

o lstanze prive di uno o più dei documenti innanzi indicati la cui mancanza non consenta una

corretta valutazione delle stesse. ' r

Articolo 5 - procedura di aggiudicazione- Criteri di valutazione della propo§ta progettuale

tl presente appalto è aggiudicato Àediante Procedura Aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs' n' 50

del 1g aprile 2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente piÌr vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 5al2ol6- Categoria del

servizio: cPV 79952100-3 dicui all'allegato lX alD. Lgs. 5O|2OL6.



verificato il possesso dei requisiti previsti dal presente Awiso Pubblico e dalla normativa vigente,

si awierà l,istruttoria delle proposte progettuali pervenute alfini di individuare quella che meglio

concretizzerà I'idea evento dell'Amministraiione. Le proposte pervenute entro la scadenza

prefissata Saranno valutate da un'apposita Comrnissione esaminatrice nominata dal Servizio

socio-culturale che ne verlficherà l'ammissibilità in base alla documentazione trasmessa

attribuendo il punteggio sulla base dei criteri di seguito specificati'

per la valutazione delle offerte si attribuirà a ciascun concorrente ammesso, un punteggio fino ad

un massimo di 100 punti sulla base deiseguentielementiqualitativi- organizzativi gestionali:

ESTATE A CASAMASSIMA 2017ldea di Evento

a) capacità della manifestazione di aumentare

t'attrattività verso la città di Casamassima (dimostrata

attraverso: qualità del piano di comunicazione

dell'evento, esperienza ed affidabilità del soggetto

proponente ed attuatore, valutata attraverso gli anni di

attività nell'organizzazione degli eventi, la

professionalità acquisita elo il successo registrato in

precedenti edizioni del!'evento elo manifestazloni

similari).

Punti: max 25

b) originalità dell'evento intesa come capacità

di connaturarsi/identificarsi con la città di Casamassima

(dimostrata atffaverso il coinvolgimento di diverse aree

delterritorio con particolare attenzione alle periferie e al

centro storico, le modalità e capacità di coinvolgimento

e valorizzazione delle risorse locali, intese tanto come

produzioni locali che come professionalità umane sociali

ed imprenditoriali, impiegate nella realizzazione

dell'evento).

Punti: max 35

c) qualità della proposta (evincibile dal

contenuto del progetto con particolare attenzione agli

eventuati eventi collaterali di animazione, formazione,

culturali, etc. previsti in grado di aumentarq la qualità

della proposta; numero delle giornate in cui si articolano

le iniziative e/o numero di spettacoli proposti; capacità

dell'evento di attrarre finanziamenti extra comunali di

tipo pubblico e privato che migliorino la qualità dello

stesso)

Elementi di

valutazione Per la

selezlone dell'offerta



AÉlcolo 6, Modafita dl ralerlone a as§qnarlone rlsorse

a. ll Serviaio socio-culturale prowedera a stilare una graduatorla delle istanre pervenute in

base al Puntegtio conseguito;

b. ll servieio sarà afftdato al sogetto che avra conse8ulto ll punte6gìo più aho;

c. ln caso dl parità, sara data premlnenza alsoggetto che avra ottenuto il punteggio plù aho alla

vQGe' Qua[ta della Pmposta';
d. Sono ammessi sponsor prlvati a sostegno delle slngole inirlatlve insertte nel programma

dell'Evento ProPosto.
e. Si procederà all'aggiuiicaiione anche qualora pervenga una sola proposta progettuale purchè

valutata dalla Commissione con esito positivo'

Artlcoh 7'Onerl
ll Soggetto afpdatarlo dovrà farsi qarico dl tutte le spese relative alla realirzazione dell'evento

oggettà del presente awiso senta null'ahm pretendere da parte dell'Ente affrdante.

Artcolo I - Erogarlone dellc rlsorse e rendlcontarlonl

a) L.impoÉo assegnato , pad ad € 8.0fl),m. tVA oompnesar verrà liquldato a conclusione

dell,attivta ryoha dopo che ilsoggetto afftdatario awà presentato al servizlo eompetente, entro e

non otbe it 15 Novembre 2017,|a seguente documentarione:

-idonea relazlone sull'attività svotta;

-bilancio consuntirlo delPevento nel quale vengono evidenriate le spese sostenute e

le entrate per fronteggiarle , eompreso l'eventuale lmporto assegnato dall'Ente;

-documentazione giustiftcativa conslstente nella fattura o nella rendicontarione delle spese

sostenute (per I soggetti non obbllgati a produrre fettura ).

b) La liquldazione dell.importo assegnato potra awenire esclusivamente mediante boniffco

bancario con riferimento alle coordinate comunicate dal proponente in sede dl partecipazione al

presente Awlso.
Non è consentito rimodulare il progetto.

Artlcolog- Clausole dlsahnguerdla

ll presente Awlso non è impegnativo per il Comune né per I So$Setti partecipanti.

Nulta è dovuto dal Comune di Casamassima, anche a titolo di rimhorso spesa, ai soggetti

proponenti, le cui proposte non dovessero risuhare coerentl con l'iniziatÌva o per le quali non si

dovesse dar corso alla proqedura di apprpvazlone o la stessa procedura non dovesse concludersi ln

senso posltivo.
ll recepimento delle proposta non costituira in ogni caso approvaelone della proposta di

intervento, la cui efhttiva attualita è condieionata alla positlva cqnclusione dell'intera procedura.

Artlcolo 10' PrlvaqY

Al sensi del Decreto Legislattvo nr.196 del 2fi13 e le suecesslve modiffche lr.rtervenute, i dati

trasmessl verranfto trattati nel rlspetto del prlnclpl dl correttezza, liceità, traspare{ìza e di tutela

della riservateera e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Awiso Pubbtico.

Nello specifico, ai sensi e pergli effetti dell'art.l3 del D.tgs. n.196/2fi)3 e ss.mm.ii. sl informa dte:

a. I dati Sorniti saranno trattatt esclusivamente per le ftnaftta inerentl il presente Awiso.

b. lltrattamento del dati sara efiettuato con rnodalita informatizzate e manuali.



c. ll conferimento dei datl è obbligatorio ai ftni della partecipazione e dell'eventuale concesslone

dei beneftci previsti dall,Awiso, pertanto. l'errentuale mancato conferimento delle tnformazioni

comporta la decadenza deldirltto del beneficlo.

d. Tltolare deltrattamento dei dati è il SeMzio Socio-culturale del Comune dl Casamassima'Ma

Fiorentinl, n.7- Casamassima.

a ln ognl momento chl ne ahbia interesse può esercitare il diritto di opposizione dl cul all'art. 7

det D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii. Secondo le rnodaftta dl cui all'art.8 dello stesso Decreto.

Artleolo 11'Contattl

La mdullstica può essere scarlcata dal sito internet delfEntew-ww.cpm.rlBe.easamassim?.b,lr.lt' .

Tutte le informazloni e/o chiarimenti ln merlto al presente awtso pos§ono essene richlesti nel

gioml da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alie ore 12,m rivolgendosi al responsabile delServizio

dott.ssa Teresa Massaro cEntattando I numeri telefonict: 080/6746?6 080/653017S

080/6530175.

Venggno allegatl al presente Awiso I seguenti modelll:

Alegato 1- Domanda dl parteclpazione

Allegato 2- Proposta Pmgettuale
AllegBto 3- Dichiarazlone multlpla

Allegato 4- Piano finanzlario

Casamassima, lì 151ffi/201?

I t RESPONSABI tE DEL SERVIZIO SOCIo.CU ITI''RALE

Dott.ssa Teresa Massaro

ùWa*.ctp



Àwlso puBBttco" EsTATE A cAsAMAsslM Azat7"

ALTEGATO 3

Modulo dichiarazione multipla unica resa dal soggetto Goncorrente ai

sensi del D.P.R .281L212000, 1.44§,

Spett.le Assessorato alla Cultura

Comune diCasamassima

-l- 
sottoscritt - [nome e cognome]

nat_ a (prov. di 

- 
) C.A.P.- il

inqualitàdititolare/legalerappresentante|precisarelocoricol

dell,Associazione / dell'lm gresa [bonare la voce che non interessa) denominata/o

Con sede legale
(prov. di-) C.A-P.

alla Via n,-
codice fiscale partita l.V.A.

numero ditelefono

e mail

intende concorrere all,awiso pubblico di cui in oggetto, consapevole delle responsabilita e delle sanzioni pe-

nali previste dan,art.76, der D.p.R. 2g dicembre 2ooo, n.445 per farse attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

l. che a carico dell,associazione / dell'impresa concorrente non sussiste alcuna delle càuse di esclusione

dagli appalti pubbtici indicate all'art.8O det Decreto Legislativo nr.50/2015, nonché, delle ulteriori situa-

zioni soggettive che comportano l,incapacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione aisensi delle

vigenti disposizioni normative in materia e con particolare rifurimento alla fattispecie contemplata

dall'art.36 bis, della Legge 4lSl2O05, n'248'

auti* pubblico alate a Casamasirna 2017

diùiarazìone di notorieù lPqll4



ITUPS - competenza sede/i di

Matrlcola/e Azienda:

5.

_l_ sottoscritt_ dichiara, altresl, in sostituzione delle certificazioni rilasciate dai competenti istituti

previdenziali, assicurativi e paritetici, che l'impresa concorrente mantiene le seguenti posizioni previden-

ziali ed assicurative: (completare le parti in bianco con le notizie richieste) I*l

At fine di consentire a codesto Comune la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita

Contributiva), fornisce le seguenti ulteriori informazioni relative alla impresa concorrente: (completare le

parti in bianco con le notizie richieste) [*l
A)- c.c.N.L.applicato:

B)- Dimensione Aziendale - numero del personale dipendente:

di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute

nell,Awiso pubblico e nella modulistica allegata, nonché tutte le ulteriori disposizioni normative vigenti

in materia;

di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla

determinazione del prezzo offerto e sulle condizioni di espletamento del servizio, nonché di aver giudica-

to le prestazioni richieste realizzabili al budget indicato;

di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle

prestazioni contrattuali nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle

prestazion i oggetto del contratto;

che l,impresa possiede una organizzazione imprenditoriale adeguata per l'esecuzione, entro i termini

stabiliti, delle prestazioni previste dall'Awiso Pubblico;

di essere in possesso di comprovata esperienza in materia di produzioneformazionetorganizzazione di

attività/eventi culturali; i

che l'impresa concorrente

n-

è iscritta alla Camera di Commercio di

per il settore d'attività relativo all'oggetto

7.

8.

- dal

della gara; (completare con i dati richiesti nelle parti in bianco) [*l
oweno per I soggetti non tenuti alla lscrizione alla camera di Commercio:

digarantire affidabilita professionale come si evince da allegata relazione curriculare

Ntoiso p ubblia atate a Ccsr;massit 4 2077

ilichianzioteilinotorieù 
lpagA4

lNAlt - competenza sede di

@dice Ditta:

Nrmero delle P.A"T. Posizioni Assicurative Terrltoriali in essere:



Luogo e data,

It DICHIARANTE

(timbro e firma deldichiarante)

N.B.- SI rammenta che l'omessa compllazione delle dichiarazioni evidenziate con [*], laddore lo stato dlchiarato non

sia desumibile da! corrispondente documento prodotto autonomamente dal concorrente in sede di gara, comporta
l'esclusione dalla procedura concorsuale eccetto per i casi in cul si dimostri che la natura gluridica del concorrente
non consenta l'appllcazione delle norme che impongono l'acquisizione delle informazioni richieste.

awix pubblico atate a Casamassima 20L7
dichbrazione di no toieù
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AW'SO PUBBLrcO" ESTATE A CASAMASSIMA 2OT7O

ALLEGATO 1 : DOMANDA DI ADESIONE

Spett.le Assessorato alla cultura

COMUNE DI CASAMASSIMA

Nome e Cognome

Nato

Residente a Via

Prov. ( ) cAP c.F

Tel. E-mail

PèC P.IVA

Partecipante al Presente Awiso

I ln forma singola

I tn rete con ( indico re gti ottri soggetti portners l:

presa visione delle condizioni contenute nell'Awiso pubblicato alt'Albo Pretorio del Comune di

Casamassima

CHIEDE

Di partecipare alla procedura di selezione indetta con Awiso Pubblico per l'organizzazione e la

rearizzazione, ner comune di casamassima, de[a manifestazione curturale dl cui all'ogBetto ,

come da proposta allegata alla presente istanza' I

DICHIARA

Ai sensi degli artt.  6 e 47 del D.p.R.n.445 del 28lt2l2}oo per le ipotesi di falsità e di

dichiarazioni mendaci:

1. di essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali aifini del rilascio del DURC;



Z. di assumere l'obbligo del reperimento di tutti i permessi di legge previsti per lo

svolgimento di pubblico spettacolo ed il corretto uso dei luoghi;

3. di rispettare la normativa vigente in materia di diritto del lavoro, della previdenza e di

sicurezza sul lavoro;

4. ditrovarsi, aifini della rendicontazione dell'intervento finanziario concesso dall'Ente, in

una delle seguenti situazioni:

E soggetto in possesso di partita iva obbligato a presentare fattura;

E soggetto in possesso di partita iva non obbligato a presentare fattura in quanto (

specifico re lo motivozionel;

All'istanza allega la seguente documentazione:

o atto costitutivo e statuto

o dichiarazione di costituzione di raggruppamento temporaneo con individuazione

delsoggetto capofila ( solo in caso di candidatura di proposte progettuali a cura

di raggruPPamento temPoraneo)

r proposta progettuale con l'indicazione dell'ambito di intervento: cultura,

spettacolo, attività per bambini, attività multidisciplinare, dei tempi di

svolgimento, della Iocation;

o dichiarazione di notorieta in cui si attesta il possesso dei requisiti

o Curriculum delsoggetto proponente;

o piano finanziario net quale siano indicate, analiticamente, le spese da sostenere

e le entrate Per fronteggiarle

o Copia dell'ultimo bilancio di esercizio delle Associazioni e delle lmprese

coinvolte;

r Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del Iegale

rappresentante del soggetto proponente'

Nel rispetto dell,art. 7 D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivarnente per fini burocratico

- amministrativi o per I'invio di informazioni riguardanti le prossime lnlzlatlve promosse all'interno del Progetto.

Apporre la proprla firma in segno di assenso al trattamento dei dati personali secondo le finalità dichiarate.

Luogo e data, Firma



AWISO PUBBLICO "ESTATE A CASAMASSIM A2OL7"

ALLEGATO 4: PIANO FINANZIARIO

Spett.le Assessorato alla Cultura

COMUNE DI CASAMASSIMA

PIANO FINANZIARIO COMPRENSIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE'PREVENTIVO

lmpoÉo ( € l

PROGETTAZIONE

oudtoluci,

gruppo elettrogeno, videoproiettore ecc')

ffi ricevimentiecc.l

VITTO E ALLOGGIO

PnOTtAOaOUE E COMUNICAZIONE

ffiosrE f es. sioe, offssione

ecc. )

ALTRE SPESE (es. utilizzo luoghi,acquisto

materiole)

recisare le specifiche voci di costo

sÈoHsonzgloNl Dl PRlvATl

COTWiigUTI DI ALTRI ENTI PUBBL]CI

lmporto (€
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AWISO PUBBLICO "ESTATE A CASAMASSIM A 2OL7*

ALLEGATO 2: FAC.SIMILE PROPOSTA PROGETTUALE

Spett.le Assessorato alla Cultura

COMUilE DICASAMASSIMA

Cognome Nome

nato/a

residente in vial nr.-
e-mail

pec

tel.

Codice Fiscale Partita lva

in qualita di
(le successive due sezioni sono da compilare ln caso di sog8etto rappresentante dl associazione o società)

Associazione

con sede in via/C.da

Codice Fiscale Partita lva

*!*tÈ** *!f *t tttFtt *tf tt*'l*

cell.

Societa

con sede in via/C.da

ln riferimento all,Awiso pubblico presenta la seguente proposta progettuale:

IDEA EVENTO

ESTATE A CASAMA§SIMA 2017

NOME DETUEVENTO

(indicare la denominazione prowisoria che si intende dare all'errento per cui si presenta un progetto)

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE



(descrivere dettagliatamente il progetto di evento che si presenta. È possibile utilizzare tale spazio e/o allegare

tutto quanto necessario per una migliore esplicazione della progettualita: documenti, foto, video, etc"')

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUATE DETTAGLIATA SUI CRITERI DI VALUTAZIONE

(descrivere dettagliatamente il progetto di evento che si presenta, strutturandola in funzione dei criteri di

valutazione precisati nell'Awiso)

31 Capacfta della manifesta,zione di aumentare l'attrattività verso la città di

Casamassima

bl Orisinatità dell'evento intesa come capacità di connaturarsi/identificarsi con la città

diCasamassima

tutix pubblìco Éstate a C-astnassima2077
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cl Qualità della oroPosta

DATA (indicare le date di realizzazione dell'eraento)

LOCATION EVENTO (descrivere le modalita distrutturazione dell'evento nella location coinvolta)

ATLESTIMENTO (indicazione delle necessta organizzative: service audio/luci, palco)

ALTRO (fornlre ulterlori indicazloni si ritenga necessario)

Luogo e data

FIRMA
(leggibile e per esteso!

AI]EGATI

1. Carta identità del proponente singolo o del rappresentante associazione/socjetà

2. Atto costitutivo / Statuto, se sitratta di assoclazlone; I

3. Curriculum del soggetto proponente contenente descrizione della propria attività,

esperienza maturata nell'ambito delle attività turistiche culturali, resoconto di precedenti

eventi organizzati;

4. Dichiarazione di notorietà

anin pubblia Fstate s Casrrmassinw 2077
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