AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO)
finalizzato alla selezione di proposte artistiche e culturali da inserire nella rassegna di eventi «Un Quarto di Luna e un cielo di stelle» approvato con delibera di G.C. n. 111 del 5 dicembre 2022 per il periodo dicembre 2022-giugno 2023 da inserire nel cartellone degli eventi metropolitani.

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale di Quarto n. 111 del 5 dicembre 2022 e di apposita determinazione, il RUP-Responsabile del Settore III del Comune di Quarto, al fine di garantire il principio del favor partecipationis volto ad assicurare la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati, intende procedere mediante l’espletamento del presente Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, all’individuazione di proposte artistiche e culturali per il periodo dicembre 2022-giugno 2023 di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all’articolo 51 della legge 108/2021, a sua volta di modifica del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, riportante la seguente testuale disposizione:
“omissis...2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare il servizio in oggetto, con la clausola espressa, accettata dal soggetto partecipante, che le attività indicate dal partecipante dovranno iniziare inderogabilmente per il giorno 17 dicembre 2022 e che tutte le spese (nessuna esclusa) per la realizzazione del cartellone di eventi dovranno essere anticipati dal soggetto gestore, manlevando espressamente il Comune di Quarto anche nel caso in cui la Città Metropolitana non procederà con l’assegnazione e la successiva liquidazione del contributo previsto di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00).
La presente indagine è, quindi, preordinata esclusivamente all’individuazione di operatori economici potenzialmente interessati a presentare proposte artistiche e culturali da inserire nella rassegna di eventi «Un Quarto di Luna e un cielo di stelle», secondo il cronoprogramma approvato con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 5 dicembre 2022 per il periodo dicembre 2022-giugno 2023 (da inserire nel cartellone degli eventi metropolitani) e ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento, che sarà espletata esclusivamente sulla piattaforma telematica MEPA www.acquistinretepa.it. 
L’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, interessato a partecipare dovrà presentare nel dettaglio la proposta della rassegna di eventi «Un Quarto di Luna e un cielo di stelle», indicando tutti gli artisti che si esibiranno, tutti i soggetti che cureranno la presentazione dei libri e animeranno i vari eventi attraverso i quali si declina il citato cartellone e tutte le altre precise indicazioni seguendo le prescrizioni imposte dalla Città Metropolitana di Napoli; tale soggetto deve essere già accreditato, alla data di pubblicazione della presente procedura, sulla piattaforma telematica MEPA www.acquistinretepa.it (di seguito solo MEPA), indicando nella domanda di partecipazione – a pena di esclusione - la relativa categoria merceologica e, sempre a pena di esclusione, l’accettazione della clausola in base alla quale le attività indicate dal partecipante dovranno iniziare inderogabilmente per il giorno 17 dicembre 2022, che tutte le spese (nessuna esclusa) per la realizzazione del cartellone di eventi dovranno essere anticipate dal soggetto gestore, manlevando espressamente il Comune di Quarto anche nel caso in cui la Città Metropolitana non dovesse procedere con l’assegnazione e la successiva liquidazione del contributo previsto di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00). .

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CHE SEGUIRÀ LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Procedura di affidamento da espletarsi in via telematica, nell’ambito della piattaforma MEPA, attraverso la modalità della richiesta di offerta ex articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilendo che l’aggiudicazione dei servizi in oggetto avverrà a seguito di una valutazione della qualità artistica della proposta presentata.

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il Comune di Quarto ha in programma di realizzare, come da Allegato prospetto alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 05/12/2022, il seguente programma:

Progetto “Un QUARTO di Luna in un cielo di stelle” (CUP: G29I22001100003) -  Programma di tutti gli eventi con relative date e luoghi di svolgimento

Programma degli eventi con relative date e luoghi di svolgimento
ord.
DENOMINAZIONE EVENTO INCLUSO NEL CARTELLONE DI “UN QUARTO DI LUNA IN UN CIELO DI STELLE”
DATA (gg/mese/anno)
LUOGO 

1
Mercatini di Natale (stand con prodotti artigianato locale)
17 e 18 dicembre 2022

Piazza Santa Maria

2
Quarto e la Magia del Natale
(Street-band, spettacoli per i bambini con bolle di sapone, trampolieri, etc.)
17 e 18 dicembre 2022
Piazza Santa Maria
Villa Comunale 
Corso Italia
Bivio - via Campana
Via Kennedy-via De Falco
3
Animazioni e spettacoli
in strada per bambini  e villaggio di Babbo Natale con allestimento di luci artistiche e addobbi festivi 
19-20-21-23-30 dicembre 2022 e 6 gennaio 2023
Villa comunale
Via Santa Maria
Piazza Santa Maria
4

Auguri del Sindaco con Babbo Natale ai bambini e alle bambine delle scuole 
di Quarto
19-20-21 dicembre 2022
Circoli didattici scuola dell’infanzia e primaria
 di Quarto
5
 Concerto lirico-pianistico
21 dicembre
Chiesa di Santa Maria Libera nos a scandalis
6

 Spettacolo dei burattini per bambini
20-22 dicembre
Piazzale Masullo
Piazzale Villa Comunale
Piazza Santa Maria
7
Quarto e la Magia del Natale
(Street-band, spettacoli per i bambini con bolle di sapone, trampolieri, etc.)
23-24-30 dicembre 2022 e 5 gennaio 2023
Piazza Santa Maria
Villa Comunale 
Corso Italia
Bivio - via Campana
Via Kennedy-via De Falco
8
Concerto di musica napoletana e canzoni tradizionali

26 dicembre 2022
Chiesa di Santa Maria Libera nos a scandalis
9
Spettacolo teatrale  con esibizione musicale – Live Show

27 dicembre  2022
Chiesa di Santa Maria Libera nos a scandalis
10
  Notte Bianca dell’Epifania
5 gennaio 2023
Piazza Santa Maria 
Via Santa Maria
Corso Italia
Piazzale Europa
11
 Befana Running a Quarto
6 gennaio 2023
Gara podistica con circuito tutto interno alle strade del territorio di Quarto dal centro alle periferie
12
 “Un Quarto di...vino”: Giornata enograstronomica per la promozione dei vini e dei prodotti agricoli del territorio
Primo week-end di ogni mese a partire da febbraio 2023 
Piazza Santa Maria
Piazzale Europa
Piazzale Masullo
13
“La Mazurca della mela annurca” – Giornate gastronomiche e di promozione della mela annurca e dei suoi derivati  
Terzo week-end di ogni mese a partire da gennaio 2023 
Piazza Santa Maria
Piazzale Europa
Piazzale Masullo
14
“Quarto in maschera e i giochi della Fescina” Animazione in maschera e giochi per i bambini e le bambine  con l’evento 
19-20-21 febbraio 2023
Monumento archeologico Fescina
Piazzale Europa 
Villa Comunale 
15
 “Quarto in Fiore”: Giornata dello Sport  e dell’educazione ambientale con l’evento 
18-19 marzo 2023
Stadio comunale  
Castrese Giarrusso
Giardino della Villa del Torchio
Villa comunale
16
 Corsi di musica  ed  esibizione dei DJ nelle scuole con un rapper 
20 marzo 2023
Scuola secondo grado di Quarto
Piazzale Europa
17
“Quarto: segnali di fumo”: Giornata della Legalità con l’evento dedicati ai fumetti e alla antimafia sociale e Festival dei Beni confiscati
21 marzo 2023
Circoli didattici scuola primaria
e  secondaria  di primo e secondo grado di Quarto
18
  Trofeo Mela d’oro con il quadrangolare di calcio della legalità  tra le formazioni dei magistrati,  delle forze dell’ordine, giornalisti  e dipendenti comunale e consiglieri comunali
25 marzo 2023
Stadio comunale  
Castrese Giarrusso
19
 Giornate  di educazione alimentare e corretti stili di vita
4-5-18-19
Aprile 2023
Convegno in Aula consiliare e incontri con le scuole del territorio
20
 “Quarta di Copertina”: Appuntamenti con la lettura con l’iniziativa 
Tutti i giovedi di Maggio 2023 
Aula Consiliare 
21
  “Un Quarto Miglio-Auto d’Epoca in piazza”- Gara di regolarità sulla distanza di 362 metri tra auto d’epoca con l’evento 
2 Giugno 2023
Piazzale Europa-Piazzale antistante la Villa comunale 

SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati – a pena di esclusione - dovranno possedere i seguenti requisiti minimi generali, previsti dalla legislazione vigente:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITÁ PROFESSIONALE:
1 - Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici. In particolare i candidati non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legislazione vigente e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2 - Iscrizione e abilitazione alla piattaforma telematica MEPA nella relativa area merceologica (“Servizi - Servizi di organizzazione e gestione integrata eventi” et similia);
3 - Iscrizione e abilitazione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per il ramo di attività compatibili con la natura delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento inerente al presente avviso. Ogni operatore economico potrà presentare manifestazione d’interesse per l’ambito di propria competenza. È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la soddisfazione dei requisiti generali.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione d’interesse, a pena di esclusione, dovrà essere presentata compilando debitamente il modello disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Quarto (in home-page e nel link “Bandi di gara” in Amministrazione Trasparente (allegato A), sottoscritto digitalmente e corredato dalla proposta artistica ed economica.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo pec entro il giorno 13 dicembre 2022 all’indirizzo pec del protocollo generale del Comune di Quarto: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it. 
Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e mediante altri mezzi di trasmissione.
Solo successivamente all’esito favorevole di tale comunicazione, si procederà alle eventuali successive fasi sul portale MEPA per gli atti connessi e consequenziali all’eventuale aggiudicazione. 
Il Comune di Quarto declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a
colpa del Comune di Quarto stesso, di qualunque natura, che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine suindicato.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE - PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO
Una volta pervenute le manifestazioni di interesse entro il termine stabilito, si procederà ad individuare gli operatori economici idonei per l’affidamento degli eventi artistici in oggetto, sulla base della documentazione prodotta e della valutazione delle proposte presentate secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nei confronti dei quali verrà poi attivata sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Mepa” una richiesta di “trattativa diretta” (TDA).
L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a) della legge 108/2021 a sua volta di modifica dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023), il quale prevede che: 
«Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione». 
Si precisa che la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in qualunque momento per la tutela del preminente interesse pubblico, la presente indagine di mercato, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Il Comune di Quarto si riserva la facoltà di richiedere integrazioni per sanare eventuali carenze documentali, ai sensi della vigente normativa.
Il Comune di Quarto, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati dichiarati dal manifestante e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.
Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti del Comune di Quarto.

PUBBLICITÁ
Il presente avviso di manifestazione d’interesse verrà pubblicato:
➢ all’Albo Pretorio online del Comune di Quarto;
➢sul sito istituzionale del Comune di Quarto, www.comune.quarto.na.it, sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”.

Ogni eventuale modifica o integrazione al presente avviso sarà pubblicata nelle stesse modalità innanzi espresse.

Costituiscono allegati al presente avviso:
Allegato A – Modello di manifestazione d’interesse
Allegato B – Cronoprogramma eventi e prospetto preventivo economico approvato con deliberazione Giunta comunale n. 111 del 05/12/2022 da seguire puntualmente 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La procedura comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Quarto.
Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di affidamento di servizi in trattazione, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri e in conformità alla disciplina.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatiche. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli forniti dall’operatore economico con l’apposito modulo, ovvero acquisiti da altri enti/soggetti così come previsto dalla normativa, e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
I dati così acquisiti possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni, così come previsto dalla normativa in vigore.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, ivi compreso il diritto al reclamo: www.garanteprivacy.it.
Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE.

Il Comune di Quarto è il titolare del trattamento dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del Comune o presso gli appositi uffici.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Aniello Mazzone, come da designazione con deliberazione di G.C. n. 111 del 05/12/2022.
Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie è competente il Foro di Napoli.

NORME CONCLUSIVE E CLAUSOLE 
Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione d’interesse hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
In ottemperanza alle disposizioni codicistiche, i soggetti partecipanti dovranno specificare nella domanda di partecipazione di accettazione espressa della clausola in base alla quale le attività indicate dal partecipante dovranno iniziare inderogabilmente per il giorno 17 dicembre 2022, che tutte le spese (nessuna esclusa) per la realizzazione del cartellone di eventi dovranno essere anticipate dal soggetto gestore, manlevando espressamente il Comune di Quarto anche nel caso in cui la Città Metropolitana non procederà con l’assegnazione e la successiva liquidazione del contributo previsto di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00). 
Al verificarsi di tale ultimo caso, i soggetti partecipanti accettano espressamente che non potranno richiedere al Comune di Quarto alcuna forma di compenso  nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento.
Manifestando interesse il soggetto accetta, senza riserve, tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso incluse le clausole precedenti.



