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SETTORE
ICT,  CULTURA, PATRIMONIO,BENI CONFISCATI, TRASPORTI, SPORT, URP

OGGETTO:
AVVISO  PUBBLICO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 
EVENTI  ED  INIZIATIVE  DA  INSERIRE  NEL  PROGRAMMA  DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI QUARTO DENOMINATA “QUARTO, IL BELLO DI STARE INSIEME - I^  
EDIZIONE”.

IL CAPO SETTORE  

Premesso che con Decreto sindacale n. 13 del 03.02.2017, il sottoscritto dott. Aniello Mazzone 
è  stato nominato Responsabile  Settore  Patrimonio,  ICT,  Trasporti,  Sport,  Beni  confiscati  alla 
criminalità  organizzata,  Fondi  UE  prorogato  come  funzionario  responsabile  del  Settore  ICT, 
Scuola, Cultura, Patrimonio e Trasporti, e titolare di posizione organizzativa; 

Vista  la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  36 del  14 aprile  2017,  avente  per  oggetto: 
Approvazione  bilancio  di  previsione  esercizi  finanziari  2017  2019  -  Documento  Unico  di 
programmazione (DUP) 2017-2019 e relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28 aprile 2017, avente per oggetto 
l'approvazione del PEG 2017;

Considerato:

⦁ Che per  il  prossimo  periodo  natalizio  è  intendimento  dell’Amministrazione 

comunale di Quarto promuovere e coordinare un cartellone di eventi, iniziative culturali, 
musicali  e  di  spettacolo da mettere  a  punto aggregando le  proposte  del  Comune con 
quelle di altri Enti pubblici,  istituzioni scolastiche del territorio, associazioni culturali, 
soggetti privati e operatori nel settore dell’artigianato, della promozione culturale al fine 
di offrire ai cittadini un ampio e variegato insieme di proposte;

⦁ Che l’attuazione delle politiche suddette determina, altresì, favorevoli ricadute per 

l’economia  e  l’occupazione,  fornendo  opportunità  di  crescita  sociale  e  di  sviluppo 
economico;

⦁ Che,  a  tal  fine,  l’Amministrazione  comunale  di  Quarto  intende  proporre  un 

programma di eventi denominato “Quarto, il bello di stare insieme - I Edizione”, dall’8 
dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, rafforzando l’idea dell’animazione territoriale intesa 
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come  servizio  pubblico,  rivolto  a  tutti  i  cittadini  di  qualsivoglia  fascia  sociale,  da 
realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini;

⦁ Che è intenzione dell’Amministrazione comunale aprire la programmazione del 

“Quarto,  il  bello  di  stare  insieme  -  I  Edizione”  alla  partecipazione  di  artigiani, 
associazioni e soggetti privati che vogliano proporre e realizzare iniziative da inserire nel 
programma stesso;

⦁ Che le  manifestazioni  di  arte,  cultura,  spettacolo  e  le  attività  produttive  e 

commerciali,  che costituiranno il programma della manifestazione "Quarto,  il  bello di 
stare insieme - I Edizione" dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti 
culturali e del tempo libero, alla promozione del territorio e dell'immagine della città.

Visto:
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli   Enti   Locali);
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale d’iscrizione all’Albo Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi; 
 -il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento sui controlli interni;

   
DETERMINA

Ciò  premesso,  in  esecuzione  dell'atto  di  indirizzo  dell'Amministrazione  comunale 
trasmesso al Settore Ict-Patrimonio-Cultura con nota prot. gen. n. 34852 del 09/10/2017 e 
come  indicato  dalla  Commissione  consiliare  "Cultura,  Sport,  Turismo,  Spettacolo  e 
Istruzione" nel verbale del 06/10/2017, si bandisce il seguente:

AVVISO PUBBLICO
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED 
INIZIATIVE  DA  INSERIRE  NEL  PROGRAMMA  DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  DI  QUARTO  DENOMINATA  “QUARTO,  IL  BELLO  DI  STARE 
INSIEME - I^ EDIZIONE”.

Art. 1 - Oggetto e finalità.
Il Comune di Quarto intende con il presente Avviso pubblico sollecitare manifestazioni di 
interesse  da  parte  di  soggetti  (persone  fisiche,  società,  associazioni,  enti,  istituzioni 
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scolastiche, fondazioni, cooperative, consorzi anche temporanei ed istituzioni in genere in 
qualunque  forma  costituita,  pubbliche  e  private)  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti e delle Concessioni), che vogliano proporre proprie 
iniziative nel campo della promozione e valorizzazione del territorio comunale di Quarto, 
della cultura,  dello  spettacolo,  dell'artigianato,  delle  politiche giovanili  da inserire nel 
Programma di eventi denominato "Quarto, il bello di stare insieme - I^ Edizione".

Art. 2 - Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle proposte.
Le  iniziative  proposte  potranno  essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  di  cui  al 
precedente articolo, relativamente alle seguenti aree di attività:  musica,  arte e cultura, 
animazione  e  promozione  del  territorio,  attività  artigianali  e  commerciali  attinenti  il 
periodo natalizio (mostre-mercato e Mercatini di Natale).
Le stesse proposte progettuali dovranno contenere i seguenti elementi:
a). esatta denominazione del soggetto proponente;
b).  programma  delle  iniziative  che  si  intendono  realizzare 
(progetto/evento/iniziative/mostre, etc.);
c).  le  modalità  di  attuazione  (date,  luogo  di  svolgimento  delle  attività,  descrizione 
dell'allestimento degli spazi, programma dettagliato);
d). l'impegno formale ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia ed ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.
Le domande di partecipazione al presente Avviso pubblico-Manifestazione di interesse 
dovranno  pervenire  tramite  PEC  all'indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it  oppure  dovranno  essere  recapitate 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Quarto, sito in via Enrico de Nicola n. 8, entro e non 
oltre le   ore 12.00 del giorno 29 novembre 2017  . Tale termine di scadenza è perentorio e 
qualunque richiesta protocollata oltre tale termine non sarà presa in considerazione.
In  caso  di  presentazione  in  formato  elettronico,  l'oggetto  del  messaggio  di  posta 
elettronica dovrà riportare la dicitura "Quarto, il bello di stare insieme - I Edizione". Il 
numero progressivo di registrazione del Protocollo del Comune di Quarto delle proposte 
presentate sarà utilizzato anche per stabilire il preciso ed inequivoco ordine cronologico 
delle richieste pervenute. 
Nel caso in cui la realizzazione del progetto presentato sia collegata ad attività di mostre-
mercato di prodotti artigianali o di natura commerciale, il proponente deve precisarne le 
caratteristiche  e  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  per  chiedere  ed  ottenere  tutte  le 
autorizzazioni previste da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività proposte. 
L'Amministrazione comunale di Quarto si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di 
proprie  esigenze  per  meglio  tutelare  l'interesse  pubblico,  eventuali  modifiche  sui 
contenuti offerti.

Art. 3 - Aree ed eventi programmati.
Per  le  manifestazioni  inserite  nel  cartellone  degli  eventi  per  le  festività  natalizie, 
l'Amministrazione  comunale  ha  individuato  le  seguenti  attività  da  realizzare  nelle 
seguenti aree pubbliche:
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⦁ Piazza Santa Maria per l'allestimento di un Albero di Natale il giorno 8 dicembre 

2017  e  la  raccolta  in  piazza  da  parte  di  Babbo  Natale  delle  letterine  inviate  dalle 
scolaresche di Quarto (insieme alle letterine, i bambini e le bambine potranno portare un 
addobbo natalizio con il quale adornare l'Albero in piazza);

⦁ Piazzale Europa per realizzare le seguenti  attività:  il  giorno 17 dicembre 2017 

esposizione dei lavoretti fatti dagli alunni e alunne delle scuole primarie e medie inferiori 
del  territorio  che  aderiscono  alla  manifestazione  di  interesse  all'interno  di  gazebo 
posizionati lungo i lati di Piazzale Europa; il giorno 17 dicembre 2017 esposizione di 
prodotti  dell'artigianato  locale,  addobbi  e  strenne  realizzate  da  associazioni  e  onlus 
operanti sul territorio; realizzazione dei Mercatini di Natale nei giorni 8-9-10-18-19-20-
21-22-23-24 dicembre 2017 e 2-3-4-5-6 gennaio 2018  all'interno di n. 24 gazebo di metri 
2x2 posizionati lungo entrambi i lati del Piazzale; esibizione di cori natalizi e gospel il 
giorno 17 dicembre e concerto con serata-evento il  31 dicembre per il  Capodanno in 
piazza;

0 Aula Consiliare "Peppino Impastato": giornata dedicata al fumetto Disney 
con la partecipazione delle scolaresche; 

I  costi  di  realizzazione dei  singoli  eventi  e/o manifestazioni  indicati  in  precedenza si 
intendono  ad  esclusivo  carico  dei  soli  soggetti  privati  proponenti,  i  quali  non  sono 
esonerati dal possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente occorrenti per il caso di 
specie, senza alcun onere a carico del bilancio del Comune di Quarto. 
Oltre alle attività ed aree sopra specificate, potranno essere proposte attraverso il presente 
Avviso  pubblico-Manifestazione  di  interesse  iniziative,  diversamente  localizzate,  che 
prevedano: 
a).  attività  di  volontariato  e  beneficenza,  in  ogni  caso,  preposte  alla  solidarietà  con 
l'indicazione precisa dei dati e del Codice IBAN del beneficiario;
b). il coinvolgimento delle scuole del territorio per la realizzazione di progetti educativi 
finalizzati  all'abbellimento  della  propria  scuola,  di  un  quartiere,  di  una  piazza  con 
materiale  di  riciclo  o  con  addobbi  natalizi  creati  appositamente  dagli  alunni  e  dalle 
alunne.

Art. 4 - Valutazione proposte.
L'Amministrazione comunale, con una Commissione interna composta dai dipendenti dei 
Settori:  Ict-Patrimonio-Cultura,  Ambiente,  Scuola-Politiche  sociali  che  sarà  nominata 
successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, valuterà le 
richieste pervenute selezionando quelle che presentano maggiori profili di compatibilità 
con  il  presente  Avviso  pubblico-Manifestazione  di  interesse  e  maggiore  qualità  del 
progetto secondo questa differenziazione:

per le attività di mostre/mercato e commerciali:
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- caratteristiche dell'allestimento;
- numero degli operatori coinvolti;
- tipologie merceologiche

per le attività culturali:
- congruità con le finalità generali del programma;
- originalità e diversificazione degli eventi da realizzare;
- coinvolgimento del maggior numero di alunni e alunne del territorio;
- potenziale capacità attrattiva dell'iniziativa.

La valutazione ed il giudizio dell'Amministrazione comunale sarà insindacabile al fine 
dell'ammissibilità  e  della  realizzazione  dell'evento.  Per  quanto  attiene  i  Mercatini  di 
Natale,  la  Commissione  terrà  in  debito  conto  l'ordine  cronologico  progressivo  delle 
richieste pervenute al Protocollo Generale del Comune per l'assegnazione degli spazi nei 
24 stand, che dovranno avere tutti una uniformità cromatica e strutturale, da allestire in 
Piazzale Europa, qualora il numero di richieste sia eccedente rispetto a quello degli stand 
previsti, riservandosi comunque la facoltà di localizzare anche in altre piazze cittadine 
altre aree per l'allestimento di ulteriori stand eccedenti i 24 previsti.
A seguito della valutazione, l'Amministrazione comunale provvederà a contattare tutti i 
soggetti che hanno partecipato al presente Avviso pubblico-Manifestazione di interesse al 
fine di comunicare le decisioni assunte e, per i progetti da realizzare, per formalizzare i 
reciproci impegni. In ogni caso, le proposte di eventi non sono da considerarsi vincolanti 
per il Comune di Quarto ai fini della formalizzazione dell'accordo di collaborazione.
L'accoglimento della proposta obbliga l'organizzatore ad assumere l'onere di munirsi di 
ogni autorizzazione amministrativa necessaria per lo svolgimento delle attività proposte, 
secondo  le  modalità  di  legge,  oltre  ad  apposita  polizza  assicurativa  per  l'evento. 
L'Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere,  sulla  base  di  proprie 
esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti. Con determinazione dirigenziale verrà 
adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  come  sopra  effettuate,  il  programma  definitivo 
contenente  l'elenco delle  proposte  ammesse che  verranno inserite  nel  cartellone  degli 
eventi "Quarto, il bello di stare insieme - I Edizione".

Art. 5 - Prescrizioni
Gli  allestimenti  e  le  decorazioni  dovranno essere uniformi  nel  rispetto  del  decoro  ed 
inerenti le festività natalizie. In merito alla concessione delle aree e degli spazi pubblici 
destinati  alle  attività  di  vendita,  sarà  cura  ed  obbligo  degli  assegnatari  degli  stand 
provvedere al pagamento della vigente tariffa per l'occupazione di suolo.
La spesa inerente i diritti  Siae,  l'impiantistica,  le attrezzature,  le utenze,  la pulizia,  la 
custodia e la sorveglianza rimane a carico dei privati organizzatori degli eventi e delle 
manifestazioni.

Art. 6 - Impegni delle parti
Il Comune di Quarto garantisce alle iniziative selezionate nel cartellone di eventi:
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⦁ inserimento  nel  Programma denominato  "Quarto,  il  bello  di  stare  insieme -  I 

Edizione" e relativa divulgazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa al 
fine di darne massimo risalto attraverso l'ufficio stampa del Comune (comunicati stampa, 
sito web istituzionale, pubblica affissione, campagna di social media, etc.)

⦁ esenzione dal pagamento del tributo per  l'occupazione di suolo pubblico e  del 

tributo  per  la  affissione  pubblicitaria  per  le  iniziative  realizzate  dalle  istituzioni 
scolastiche pubbliche del territorio.

I soggetti a vario titolo selezionati, si impegnano a:

⦁ realizzare gratuitamente il progetto proposto;

⦁ rispettare le prescrizioni imposte dal precedente articolo 5;

⦁ escludere  ogni  forma  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  tra  l'attività 

pubblica e quella privata;

⦁ proporre  iniziative  consone  e  compatibili  di  promozione  dell'immagine  del 

Comune di Quarto;

⦁ non prevedere spese a carico dell'Ente;

Comune di Quarto
Determina n. 1405/2017 del 10/11/2017

Oggetto: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTO 
DENOMINATA ¿QUARTO, IL BELLO DI STARE INSIEME - I^ EDIZIONE¿.



⦁ non realizzare attività di propaganda politica o sindacale;

⦁ non realizzare  attività  contenenti  pubblicità  diretta  o  indiretta  o  collegata  alla 

produzione o alla distribuzione dei tabacchi, superalcolici e materiale che possa offendere 
il buon costume o che contenga messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, 
razzismo, sessismo, odio o minaccia.
Sono,  nello  specifico,  a  carico  dei  soggetti  privati  proponenti  ad  eccezione  delle 
istituzioni scolastiche pubbliche:

⦁ la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le 

voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione 
comunale (in via esemplificativa: oneri SIAE, allestimento, impianto audio-luci, utenze, 
servizio di pulizia, custodia, sorvegliannza, etc.);

⦁ l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera e finale degli spazi assegnati e 

concessi e direttamente interessati dagli allestimenti;
1 l'osservanza delle norme e delle prescrizioni sulla tutela dell'ordine pubblico in 

linea con le  direttive  del  ministero dell'Interno (cd.  Circolare  Minniti)  e  della 
Prefettura di Napoli;

2 l'osservanza delle norme in tema di pubblico spettacolo, di tutela dell'ambiente e 
di rispetto dei limiti di emissione sonora;

3 il  rispetto delle norme vigenti  in materia di  prevenzione infortuni e igiene del 
lavoro;

4 la custodia dei luoghi concessi;
5 il  personale  di  vigilanza  o  servizio  d'ordine  privato  adeguato  per  un  costante 

controllo durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso pubblico-
Manifestazione di interesse;

6 la  fornitura  e  posa  in  opera  di  un  numero  sufficiente  ed  adeguato  di  servizi 
igienici chimici, laddove necessario.

Art. 7 - Divieti.
Per tutte le giornate di svolgimento degli eventi di cui al cartellone "Quarto, il bello di  
stare  insieme  -  I  Edizione",  non  potranno  essere  autorizzati  altri  eventi  o  altre 
manifestazioni al di fuori di quelli già ricompresi nel cartellone, ad eccezione di singole 
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attività in aree non interessate dai Mercatini di Natale e dalle altre attività indicate nel 
precedente articolo 3.

Art. 8 - Norme finali.
Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le proposte presentate. Le stesse non 
saranno  restituite,  ma  resteranno  nella  libera  disponibilità  del  Comune  di  Quarto.  Il 
presente  Avviso  pubblico-Manifestazione  di  interesse  è  pubblicizzato  mediante: 
pubblicazione  all'Albo  Pretorio  online,  per  15  giorni  consecutivi,  sul  sito  web 
istituzionale  e all'Urp del Comune di Quarto. La presentazione della manifestazione di 
interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di 
aspettativa in favore dei dichiaranti nè farà sorgere alcun impegno economico di altro tipo 
circa la realizzazione del progetto presentato. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di nomi, 
marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. 
Il presente Avviso pubblico e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per 
l'Amministrazione comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, nè per 
questi  ultimi  alcun  diritto  a  qualsivoglia  prestazione  e/o  impegno  da  parte 
dell'Amministrazione  comunale.  Altresì,  l'Amministrazione  comunale  di  Quarto  si 
riserva,  in  ogni  caso  e  in  qualsivoglia  momento  il  diritto  di  sospendere,  revocare, 
modificare o annullare  definitivamente in  tutto  in  parte  la  presente manifestazione di 
interesse consentendo - a richiesta dei partecipanti - la restituzione della documentazione 
inviata,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  a  qualsivoglia  risarcimento, 
rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o 
dai  suoi  aventi  causa.  In  particolare,  l'Amministrazione  comunale  si  riserva  di  non 
accettare proposte che, per la natura dell'evento, siano ritenute incompatibili con il ruolo 
istituzionale del Comune di Quarto.

Art. 9 - Condizioni di tutela della privacy.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. (Informativa sul trattamento dei 
dati  personali),  il  Comune di  Quarto  informa che  i  dati  relativi  ai  candidati  saranno 
oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 
scopi necessari alla procedura oggetto del presente Avviso pubblico. Si precisa, poi, che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato ai criteri di liceità, trasparenza e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei soggetti richiedenti e della loro riservatezza. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Quarto, al quale è presentata la domanda di partecipazione. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 ed in 
particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonchè opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
Settore Ict-Patrimonio-Cultura.

Darsi atto:
-che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.147/bis,  comma  1,  del 
D.lgs.n.267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni,  il  presente 
provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e, 
pertanto, non prevede impegno di spesa;
- della insussistenza, ai sensi dell’art.6 della legge 241/1990 e dell’art.1 co.9 della legge 
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n.190/2012,  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei  confronti  del 
responsabile del presente procedimento;
-  di  stabilire  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’Albo 
Pretorio Comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 
n.33/2013;

Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’art.147 bis,  comma 1,  del  decreto lgs  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento da parte del Responsabile del Settore,
 
 Avverso il  presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art.3 co.4 
della legge 241/90 e ss.mm. e ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale 
al  Tar competente nei  termini e modi  indicati  dalla  legge n.1034 del  6.12.1971 o,  in 
alternativa,  presentare ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica ai  sensi del 
DPR n.1199 del 24.11.1971.

                                                       
                                   Il Responsabile del Settore

                        dr. Aniello Mazzone
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 10/11/2017 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 10/11/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

D'Alessio Teresa

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: dott. Vito Iannello



AVVISO PUBBLICO
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED 
INIZIATIVE  DA  INSERIRE  NEL  PROGRAMMA  DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  DI  QUARTO  DENOMINATA  “QUARTO,  IL  BELLO  DI  STARE 
INSIEME - I EDIZIONE”.

Art. 1 - Oggetto e finalità.
Il Comune di Quarto intende con il presente Avviso pubblico sollecitare manifestazioni di 
interesse  da  parte  di  soggetti  (persone  fisiche,  società,  associazioni,  enti,  istituzioni 
scolastiche, fondazioni, cooperative, consorzi anche temporanei ed istituzioni in genere in 
qualunque  forma  costituita,  pubbliche  e  private)  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti e delle Concessioni), che vogliano proporre proprie 
iniziative nel campo della promozione e valorizzazione del territorio comunale di Quarto, 
della cultura,  dello  spettacolo,  dell'artigianato,  delle  politiche giovanili  da inserire nel 
Programma di eventi denominato "Quarto, il bello di stare insieme - I^ Edizione".

Art. 2 - Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle proposte.
Le  iniziative  proposte  potranno  essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  di  cui  al 
precedente articolo, relativamente alle seguenti aree di attività:  musica,  arte e cultura, 
animazione  e  promozione  del  territorio,  attività  artigianali  e  commerciali  attinenti  il 
periodo natalizio (mostre-mercato e Mercatini di Natale).
Le stesse proposte progettuali dovranno contenere i seguenti elementi:
a). esatta denominazione del soggetto proponente;
b).  programma  delle  iniziative  che  si  intendono  realizzare 
(progetto/evento/iniziative/mostre, etc.);
c).  le  modalità  di  attuazione  (date,  luogo  di  svolgimento  delle  attività,  descrizione 
dell'allestimento degli spazi, programma dettagliato);
d). l'impegno formale ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia ed ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.
Le domande di partecipazione al presente Avviso pubblico-Manifestazione di interesse 
dovranno  pervenire  tramite  PEC  all'indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it  oppure  dovranno  essere  recapitate 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Quarto, sito in via Enrico de Nicola n. 8, entro e non 
oltre le   ore 12.00 del giorno 29 novembre 2017  . Tale termine di scadenza è perentorio e 
qualunque richiesta protocollata oltre tale termine non sarà presa in considerazione.
In  caso  di  presentazione  in  formato  elettronico,  l'oggetto  del  messaggio  di  posta 
elettronica dovrà riportare la dicitura "Quarto, il bello di stare insieme - I Edizione". Il 
numero progressivo di registrazione del Protocollo del Comune di Quarto delle proposte 
presentate sarà utilizzato anche per stabilire il preciso ed inequivoco ordine cronologico 
delle richieste pervenute. 
Nel caso in cui la realizzazione del progetto presentato sia collegata ad attività di mostre-
mercato di prodotti artigianali o di natura commerciale, il proponente deve precisarne le 
caratteristiche  e  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  per  chiedere  ed  ottenere  tutte  le 
autorizzazioni previste da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività proposte. 
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L'Amministrazione comunale di Quarto si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di 
proprie  esigenze  per  meglio  tutelare  l'interesse  pubblico,  eventuali  modifiche  sui 
contenuti offerti.

Art. 3 - Aree ed eventi programmati.
Per  le  manifestazioni  inserite  nel  cartellone  degli  eventi  per  le  festività  natalizie, 
l'Amministrazione  comunale  ha  individuato  le  seguenti  attività  da  realizzare  nelle 
seguenti aree pubbliche:

⦁ Piazza Santa Maria per l'allestimento di un Albero di Natale il giorno 8 dicembre 

2017  e  la  raccolta  in  piazza,  da  parte  di  Babbo  Natale,  delle  letterine  inviate  dalle 
scolaresche di Quarto (insieme alle letterine, i bambini e le bambine potranno portare un 
addobbo natalizio con il quale adornare l'Albero in piazza);

⦁ Piazzale Europa per realizzare le seguenti  attività:  il  giorno 17 dicembre 2017 

esposizione dei lavoretti fatti dagli alunni e alunne delle scuole primarie e medie inferiori 
del  territorio  che  aderiscono  alla  manifestazione  di  interesse  all'interno  di  gazebo 
posizionati lungo i lati di Piazzale Europa; il giorno 17 dicembre 2017 esposizione di 
prodotti  dell'artigianato  locale,  addobbi  e  strenne  realizzate  da  associazioni  e  onlus 
operanti sul territorio; realizzazione dei Mercatini di Natale nei giorni 8-9-10-18-19-20-
21-22-23-24 dicembre 2017 e 2-3-4-5-6 gennaio 2018  all'interno di n. 24 gazebo di metri 
2x2 posizionati lungo entrambi i lati del Piazzale; esibizione di cori natalizi e gospel il 
giorno 17 dicembre e concerto con serata-evento il  31 dicembre per il  Capodanno in 
piazza;

1 Aula Consiliare "Peppino Impastato": giornata dedicata al fumetto Disney 
con la partecipazione delle scolaresche; 

I  costi  di  realizzazione dei  singoli  eventi  e/o manifestazioni  indicati  in  precedenza si 
intendono  ad  esclusivo  carico  dei  soli  soggetti  privati  proponenti,  i  quali  non  sono 
esonerati dal possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente occorrenti per il caso di 
specie, senza alcun onere a carico del bilancio del Comune di Quarto. 
Oltre alle attività ed aree sopra specificate, potranno essere proposte attraverso il presente 
Avviso  pubblico-Manifestazione  di  interesse  iniziative,  diversamente  localizzate,  che 
prevedano: 
a).  attività  di  volontariato  e  beneficenza,  in  ogni  caso,  preposte  alla  solidarietà  con 
l'indicazione precisa dei dati e del Codice IBAN del beneficiario;
b). il coinvolgimento delle scuole del territorio per la realizzazione di progetti educativi 
finalizzati  all'abbellimento  della  propria  scuola,  di  un  quartiere,  di  una  piazza  con 
materiale  di  riciclo  o  con  addobbi  natalizi  creati  appositamente  dagli  alunni  e  dalle 
alunne.

Art. 4 - Valutazione proposte.
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L'Amministrazione comunale, con una Commissione interna composta dai dipendenti dei 
Settori:  Ict-Patrimonio-Cultura,  Ambiente,  Scuola-Politiche  sociali  che  sarà  nominata 
successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, valuterà le 
richieste pervenute selezionando quelle che presentano maggiori profili di compatibilità 
con  il  presente  Avviso  pubblico-Manifestazione  di  interesse  e  maggiore  qualità  del 
progetto secondo questa differenziazione:

per le attività di mostre/mercato e commerciali:
- caratteristiche dell'allestimento;
- numero degli operatori coinvolti;
- tipologie merceologiche

per le attività culturali:
- congruità con le finalità generali del programma;
- originalità e diversificazione degli eventi da realizzare;
- coinvolgimento del maggior numero di alunni e alunne del territorio;
- potenziale capacità attrattiva dell'iniziativa.

La valutazione ed il giudizio dell'Amministrazione comunale sarà insindacabile al fine 
dell'ammissibilità  e  della  realizzazione  dell'evento.  Per  quanto  attiene  i  Mercatini  di 
Natale,  la  Commissione  terrà  in  debito  conto  l'ordine  cronologico  progressivo  delle 
richieste pervenute al Protocollo Generale del Comune per l'assegnazione degli spazi nei 
24 stand, che dovranno avere tutti una uniformità cromatica e strutturale, da allestire in 
Piazzale Europa, qualora il numero di richieste sia eccedente rispetto a quello degli stand 
previsti, riservandosi comunque la facoltà di localizzare anche in altre piazze cittadine 
altre aree per l'allestimento di ulteriori stand eccedenti i 24 previsti.
A seguito della valutazione, l'Amministrazione comunale provvederà a contattare tutti i 
soggetti che hanno partecipato al presente Avviso pubblico-Manifestazione di interesse al 
fine di comunicare le decisioni assunte e, per i progetti da realizzare, per formalizzare i 
reciproci impegni. In ogni caso, le proposte di eventi non sono da considerarsi vincolanti 
per il Comune di Quarto ai fini della formalizzazione dell'accordo di collaborazione.
L'accoglimento della proposta obbliga l'organizzatore ad assumere l'onere di munirsi di 
ogni autorizzazione amministrativa necessaria per lo svolgimento delle attività proposte, 
secondo  le  modalità  di  legge,  oltre  ad  apposita  polizza  assicurativa  per  l'evento. 
L'Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere,  sulla  base  di  proprie 
esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti. Con determinazione dirigenziale verrà 
adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  come  sopra  effettuate,  il  programma  definitivo 
contenente  l'elenco delle  proposte  ammesse che  verranno inserite  nel  cartellone  degli 
eventi "Quarto, il bello di stare insieme - I Edizione".

Art. 5 - Prescrizioni
Gli  allestimenti  e  le  decorazioni  dovranno essere uniformi  nel  rispetto  del  decoro  ed 
inerenti le festività natalizie. In merito alla concessione delle aree e degli spazi pubblici 
destinati  alle  attività  di  vendita,  sarà  cura  ed  obbligo  degli  assegnatari  degli  stand 
provvedere al pagamento della vigente tariffa per l'occupazione di suolo.
La spesa inerente i diritti  Siae,  l'impiantistica,  le attrezzature,  le utenze,  la pulizia,  la 
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custodia e la sorveglianza rimane a carico dei privati organizzatori degli eventi e delle 
manifestazioni.

Art. 6 - Impegni delle parti
Il Comune di Quarto garantisce alle iniziative selezionate nel cartellone di eventi:

⦁ inserimento  nel  Programma  denominato  "Quarto,  il  bello  di  stare  insieme -  I 

Edizione" e relativa divulgazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa al 
fine di darne massimo risalto attraverso l'ufficio stampa del Comune (comunicati stampa, 
sito web istituzionale, pubblica affissione, campagna di social media, etc.)

⦁ esenzione dal pagamento del tributo per l'occupazione di suolo pubblico e del 

tributo  per  la  affissione  pubblicitaria  per  le  iniziative  realizzate  dalle  istituzioni 
scolastiche pubbliche del territorio.

I soggetti a vario titolo selezionati, si impegnano a:

⦁ realizzare gratuitamente il progetto proposto;

⦁ rispettare le prescrizioni imposte dal precedente articolo 5;

⦁ escludere  ogni  forma  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  tra  l'attività 

pubblica e quella privata;

⦁ proporre  iniziative  consone  e  compatibili  di  promozione  dell'immagine  del 

Comune di Quarto;

Comune di Quarto
Determina n. 1405 del 10/11/2017
Oggetto: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTO DENOMINATA ¿QUARTO, IL BELLO DI 
STARE INSIEME - I^ EDIZIONE¿.



⦁ non prevedere spese a carico dell'Ente;

⦁ non realizzare attività di propaganda politica o sindacale;

⦁ non realizzare  attività  contenenti  pubblicità  diretta  o  indiretta  o  collegata  alla 

produzione o alla distribuzione dei tabacchi, superalcolici e materiale che possa offendere 
il buon costume o che contenga messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, 
razzismo, sessismo, odio o minaccia.
Sono,  nello  specifico,  a  carico  dei  soggetti  privati  proponenti  ad  eccezione  delle 
istituzioni scolastiche pubbliche:

⦁ la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le 

voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione 
comunale (in via esemplificativa: oneri SIAE, allestimento, impianto audio-luci, utenze, 
servizio di pulizia, custodia, sorvegliannza, etc.);

⦁ l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera e finale degli spazi assegnati e 

concessi e direttamente interessati dagli allestimenti;
2 l'osservanza delle norme e delle prescrizioni sulla tutela dell'ordine pubblico in 

linea con le  direttive  del  ministero dell'Interno (cd.  Circolare  Minniti)  e  della 
Prefettura di Napoli;

3 l'osservanza delle norme in tema di pubblico spettacolo, di tutela dell'ambiente e 
di rispetto dei limiti di emissione sonora;

4 il  rispetto delle norme vigenti  in materia di  prevenzione infortuni e igiene del 
lavoro;

5 la custodia dei luoghi concessi;
6 il  personale  di  vigilanza  o  servizio  d'ordine  privato  adeguato  per  un  costante 

controllo durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso pubblico-
Manifestazione di interesse;

7 la  fornitura  e  posa  in  opera  di  un  numero  sufficiente  ed  adeguato  di  servizi 
igienici chimici, laddove necessario.
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Art. 7 - Divieti.
Per tutte le giornate di svolgimento degli eventi di cui al cartellone "Quarto, il bello di  
stare  insieme  -  I  Edizione",  non  potranno  essere  autorizzati  altri  eventi  o  altre 
manifestazioni al di fuori di quelli già ricompresi nel cartellone, ad eccezione di singole 
attività in aree non interessate dai Mercatini di Natale e dalle altre attività indicate nel 
precedente articolo 3.

Art. 8 - Norme finali.
Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le proposte presentate. Le stesse non 
saranno  restituite,  ma  resteranno  nella  libera  disponibilità  del  Comune  di  Quarto.  Il 
presente  Avviso  pubblico-Manifestazione  di  interesse  è  pubblicizzato  mediante: 
pubblicazione  all'Albo  Pretorio  online,  per  15  giorni  consecutivi,  sul  sito  web 
istituzionale  e all'Urp del Comune di Quarto. La presentazione della manifestazione di 
interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di 
aspettativa in favore dei dichiaranti nè farà sorgere alcun impegno economico di altro tipo 
circa la realizzazione del progetto presentato. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di nomi, 
marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. 
Il presente Avviso pubblico e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per 
l'Amministrazione comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, nè per 
questi  ultimi  alcun  diritto  a  qualsivoglia  prestazione  e/o  impegno  da  parte 
dell'Amministrazione  comunale.  Altresì,  l'Amministrazione  comunale  di  Quarto  si 
riserva,  in  ogni  caso  e  in  qualsivoglia  momento  il  diritto  di  sospendere,  revocare, 
modificare o annullare  definitivamente in  tutto  in  parte  la  presente manifestazione di 
interesse consentendo - a richiesta dei partecipanti - la restituzione della documentazione 
inviata,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  a  qualsivoglia  risarcimento, 
rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o 
dai  suoi  aventi  causa.  In  particolare,  l'Amministrazione  comunale  si  riserva  di  non 
accettare proposte che, per la natura dell'evento, siano ritenute incompatibili con il ruolo 
istituzionale del Comune di Quarto.

Art. 9 - Condizioni di tutela della privacy.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. (Informativa sul trattamento dei 
dati  personali),  il  Comune di  Quarto  informa che  i  dati  relativi  ai  candidati  saranno 
oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 
scopi necessari alla procedura oggetto del presente Avviso pubblico. Si precisa, poi, che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato ai criteri di liceità, trasparenza e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei soggetti richiedenti e della loro riservatezza. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Quarto, al quale è presentata la domanda di partecipazione. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 ed in 
particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonchè opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
Settore Ict-Patrimonio-Cultura.

                                                                                                Il Capo Settore
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