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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE CULTURALI, ARTISTICHE E 

MUSICALI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTA ZIONE 
“FESTIVAL DELLE SERRE 2016” 

 
 

ART. 1 
L’iniziativa – requisiti di partecipazione 

L’Amministrazione comunale, in occasione del programma “ FESTIVAL DELLE SERRE ANNO 2016” e 
nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio comunale, intende promuovere, da 04/09/2016 al 
10/09/2016, la realizzazione di un programma artistico - culturale. Per conseguire tali obiettivi i soggetti 
quali le Associazioni culturali, teatrali di musica e danza, Società, Agenzie, artisti ecc. – qualora interessati, 
potranno far pervenire proposte di spettacoli musicali, teatrali e rassegne cinematografiche. All’uopo, 
l’Amministrazione Comunale, con atto Giuntale n°9 del 09/08/2016, ha ritenuto opportuno avviare una 
indagine esplorativa finalizzata all’individuazione dei soggetti, si precisa che l’esito dell’indagine non 
determina affidamento di incarico e che quest’ultimo è, in ogni caso, subordinato all’acquisizione di visto di 
regolarità contabile; 
 

ART: 2 
Finalità dell’iniziativa 

Finalità dell’iniziativa è quella di realizzare da 04/09/2016 a 10/09/2016, nell’ambito del Programma 
"Festival delle Serre 2016", proposte musicali, culturali da tenersi a Cerisano, presso i luoghi del centro 
storico appositamente individuati e Palazzo Sersale; 
 

ART.3 
Modalità di gestione 

L’Amministrazione garantirà: 
• Il pagamento dei diritti SIAE; 
• I servizi di pulizia delle aree interessate e la fornitura di energia elettrica; 
• Adeguata comunicazione alla manifestazione; 

Saranno a carico dei proponenti: 
• Servizi di carico/scarico e montaggio/smontaggio di scene e/o allestimenti; 
• Agibilità Enpals; 
• Service audio-luci ed ogni altro servizio aggiuntivo necessario per le rappresentazioni; 

 
ART: 4 

Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati a presentare Domanda di Partecipazione, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura. 
Il plico dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione, recante una relazione descrittiva della proposta, con l’indicazione dei 
relativi costi. Al riguardo, saranno meglio valutate le proposte che prevedono il pagamento del 
biglietto d’ingresso agli eventi, al fine di ridurre i costi a carico dell’ente, indicando il costo 
dell’evento proposto, costo del biglietto d’ingresso e costo rimanente a carici del Comune di 
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Cerisano. 
2. Autocertificazione cumulativo resa ai sensi del DPR:445/2000 sottoscritta, pena l’esclusione, dal 

legale rappresentante (alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) contenenti le seguenti dichiarazioni: 
a) Denominazione; natura giuridica, sede legale, oggetto dell’attività, codice fiscale e partita IVA, 

generalità di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza del soggetto interessato alla 
manifestazione di interesse; 

b) Di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 (tale 
dichiarazione dovrà essere resa distintamente da tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza 
ed alla stessa dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso dio validità, del 
soggetto che rilascia la dichiarazione); 

c) Di esplicitamente accettare ed impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal 
presente avviso, nessuna esclusa. 

Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente dovrà dichiarare che accetta di concordare, con i 
competenti uffici, l’eventuale rimodulazione della proposta, che in ogni caso dovrà mantenere le sue 
caratteristiche fondamentali. 
Il plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12:00 
del giorno 25 agosto 2016, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerisano. Il plico dovrà essere 
indirizzato a: Comune di Cerisano, Via San Pietro, n. 1, 87044, Cerisano (CS) e dovrà riportare sullo stesso – 
pena di esclusione – la seguente dicitura: “ Presentazione di proposta di spettacolo musicale da realizzarsi 
nell’ambito della manifestazione “Festival delle Serre 2016”. 
E’ ammessa la consegna diretta al Servizio Protocollo. 
Non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il giorno e l’ora di cui sopra. 

 
ART: 5 

Selezione 
Saranno prese in considerazione le proposte provenienti dai soggetti aventi i requisiti  indicati nell’art. 1 
pervenute entro i termini specificati nell’art. 4, rispondenti agli obiettivi fissati dell’Amministrazione 
Comunale. Le proposte saranno valutate in base al carattere innovativo, alla professionalità degli artisti, alle 
fasce di pubblico di cui sono destinati e saranno finanziabili solo quelle ritenute valide che, per i costi, 
rientreranno fino alla concorrenza del budget che sarà successivamente definito dall’Amministrazione 
Comunale. 

 
ART: 6 

Accettazione condizione 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse mediante spedizione del plico implica 
l’accettazione integrale delle condizioni del presente Avviso. 
 

ART. 7 
Revoche e riduzioni 

Il finanziamento previsto potrà essere revocato e/o sospeso nei seguenti casi: 
1. Inadempienza degli obblighi contrattuali inerenti la realizzazione del programma artistico – 

musicale, teatrale e cinematografico; 
2. Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori; 
3. Mancato adempimento agli obblighi di legge relativi alle autorizzazioni necessarie per lo 

svolgimento delle attività di spettacolo. 
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4. Nel caso in cui in una delle presentazioni indicate nel programmato approvato dall’Amministrazione 
comunale non sia compiuta, il finanziamento concesso sarà ridotto dell’importo relativo. 
 

ART.8 
Esonero da responsabilità 

L’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni e persone o cose che 
dovessero verificarsi durante la realizzazione degli spettacoli. 
 

ART. 9 
Interruzione dell’iniziativa 

Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Cerisano che ha la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento e di non dare corso e di non dare conclusioni alla 
stessa. 
 

ART: 10 
Trattamento dei dati personali 

I dati dei quali l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell’Ambito del presente Avviso Pubblico 
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cerisano. I dati personali forniti dai soggetti 
partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’Avviso pubblico. 
Con la partecipazione alla procedura di cui alla presente Manifestazione di interesse, i partecipanti alla 
stessa, accettano il trattamento dei dati personali per come al presente articolo. 
 

ART: 11 
Informazioni 

 Il Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico è il Responsabile del Settore Finanziario del 
Comune di Cerisano, Dott. Nuccio NICOLETTI. Si potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, 
ai contenuti ed alla modalità di partecipazione al presente Avviso Pubblico presso: 

- Comune di Cerisano – Settore Finanziario Via San Pietro n. 1 Cerisano (CS); 
- Tel. 0984473005 – Fax 0984474746 – email: protocollo@comune.cerisano.cs.it 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito internet istituzionale  
 
Cerisano 11/08/2016 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Nuccio NICOLETTI    

 
 
 


