COMUNE DI C A N N A
Provincia di Cosenza
Via N. Green -tel. 0981-934000 fax 0981-934291
C.F. 81000870780 P.I. 01606620787

Prot. n. 2128
AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEGLI EVENTI SOCIO CULTURALI PROGRAMMATI PER IL 15 E 16 GENNAIO 2017 IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SANT’ANTONIO ABATE.
Con il presente avviso il Comune di Canna si propone di individuare un’Associazione da riconoscere come
“associazione/soggetto di riferimento”, in grado di fornire il supporto operativo per provvedere all’organizzazione e
gestione degli eventi programmati per il 15 e 16 gennaio 2017 in occasione della festività di Sant’Antonio Abate, secondo
gli indirizzi indicati dalla deliberazione di Giunta n. 35 del 7.11.2016.
Destinatari
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico le Associazioni singole o raggruppate preferibilmente operanti sul
territorio del Comune, in forma singola o associata. Il legale rappresentante dell’Associazione, ovvero dell’Associazione
di riferimento in caso di raggruppamento, non deve avere rapporti di parentela con Amministratori o dipendenti del
Comune entro il secondo grado, nonché ogni altra situazione che possa generare un conflitto di interesse con l’ente.
Compiti dell’associazione/soggetto di riferimento
I compiti dell’Associazione/soggetto di riferimento sono quelli indicati nella deliberazione di Giunta n. 35 del 7.11.2016,
che riguardano l’organizzazione, la gestione e il coordinamento a livello locale dell’evento in oggetto. L’incarico, oltre
che per l’anno 2017, potrà essere eventualmente prorogabile anche per l’anno 2018. Inoltre, il/i soggetto/i potranno offrire
la disponibilità ad incrementare le risorse finanziarie comunali con proprie autonome risorse economiche anche attraverso
l’acquisizione/contributo di sponsor. Le attività sopra indicate sono da svolgere in stretto raccordo con l’Amministrazione
Comunale e con i competenti Uffici e/o strutture Comunali. Il Comune mette a disposizione l’impiantistica, l’attrezzatura
già in dotazione dell’Ente e gli spazi adeguati per l’organizzazione degli eventi.
Presentazione della domanda
I soggetti interessati al presente Avviso dovranno presentare richiesta con allegato un progetto e il calendario delle
manifestazioni socio-culturali proposte. Nel caso la richiesta sia presentata in raggruppamento, dovrà essere presentata e
firmata dal legale rappresentante di ogni singola associazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Le richieste dovranno pervenire all’ufficio Protocollo di questo Comune entro le ore 12,00 del giorno 18.11.2016.
Modalità di selezione e dell’affidamento
L’Ufficio Comunale provvederà ad inviare, successivamente alla scadenza di presentazione delle domande, ai soggetti
aventi i requisiti richiesti, la formulazione della loro migliore offerta, secondo un apposito programma di eventi. La
successiva aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione dell’offerta e con l’affidamento secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Clausole di salvaguardia
Trattandosi di un indagine allo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse all’affidamento, il presente avviso non è
impegnativo per il Comune.
Tutela della privacy
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica, saranno trattati esclusivamente
per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune e saranno trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 s.m. e i.). Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile
rivolgersi, negli orari d’ufficio, all’Ufficio Affari Generali negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al numero
0981-934000.
Canna, 7.11.2016
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe PANDOLFI

