
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 25/10/2019

REPERTORIO GENERALE  N.  1005 DEL  25/10/2019

OGGETTO:  POC  2014-2020  –  LINEA  STRATEGICA  2.4  RIGENERAZIONE
URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA RIDETERMINAZIONE
D.D. N. 266/2019 – PROGETTO QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI
VULCANI -  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI CHE REALIZZINO IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA,
CASTING  ARTISTICO  E  TUTTE  LE  ATTIVITA'  DEL  PROGETTO  –  CIG:
ZF22A52364



OGGETTO:  POC  2014-2020  –  LINEA  STRATEGICA  2.4  “RIGENERAZIONE  URBANA,
POLITICHE  PER  IL  TURISMO  E  CULTURA”  RIDETERMINAZIONE  D.D.  N.  266/2019  –
PROGETTO “QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI” - AVVISO PUBBLICO
PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CHE  REALIZZINO  IL  SERVIZIO  DI
DIREZIONE ARTISTICA, CASTING ARTISTICO E TUTTE LE ATTIVITA' DEL PROGETTO – 
CIG: ZF22A52364

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del  28/03/2018 recante l’approvazione bilancio di
previsione pluriennale  2018 -  2020 e il  Documento Unico di  programmazione (DUP)
2018 – 2020;

Vista la  deliberazione  di  C.C.  n.  58  del  7/05/2019  con la  quale  veniva  approvata  la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di giunta comunale n. 53 del 20/06/2019 di approvazione Piano della
Performance e PEG provvisorio 2019;

Vista la  delibera  di  C.C.  n.  107  del  19/09/2019  ad  oggetto:  "Ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato 2019/2020 e relativi allegati";

Visto l’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall’art. 74 del D. Lgs n.
118/2011 introdotto dal D. Lgs. 126/2014, relativo all’esercizio provvisorio;

Visto il decreto sindacale n. 18 del 28/12/2018 e quello di successiva conferma n. 14 del
21/05/2019,  con  i  quali  lo  scrivente  è  stato  nominato  Responsabile  del  Settore  IV
“Patrimonio –  Personale –  Informazione – Cultura –  Turismo” e titolare  di  posizione
organizzativa fino al 31/12/2019;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

-  La Legge Regionale n.  18/2014 “Organizzazione del  Sistema Turistico in Campania”
riconosce  il  ruolo  fondante  e  primario  che  il  turismo  ha  storicamente  avuto  nella
maturazione e nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale e
assume che tra le finalità attribuite alla Regione vi è quella di promuovere e consolidare
l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse
turistiche dei  patrimoni  diffusi  del  territorio  regionale  anche delle  aree  interne  e  di
promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;
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- Il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 indica gli obiettivi strategici
che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo i quali sono tesi, tra l’altro,
anche  ad  incidere  sui  fattori  di  contesto  per  rafforzare  la  competitività  del  sistema
regionale,  consentendo  agli  attori  locali  di  sfruttare  appieno  i  vantaggi  competitivi
territoriali.

Visto che:

-  la Giunta comunale di Quarto con deliberazione n. 60 del 04 luglio 2019 ad oggetto:
“POC  2014-2020  LINEA  STRATEGICA  RIGENERAZIONE  URBANA,  POLITICHE  PER  IL
TURISMO E CULTURA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL
PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA
DI  RILEVANZA  NAZIONALE  ED  INTERNAZIONALE  PERIODO  "GIUGNO  2019  -  GIUGNO
2020"  (Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  236  del  04.06.2019)  ha  stabilito  di
partecipare alla selezione di cui all’Avviso Pubblico approvato con DGRC n.236/2019 -
Azione 3 - Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale con partecipazione in forma
singola: richiesta finanziamento massimo pari a €. 70.000,00 (settantamila/00)”;

Considerati:

-   il  decreto  dirigenziale  n.  266  del  29/07/2019  (pubblicato  sul  BURC  n.  43  del
29/07/2019),  con  cui  è  stata  approvata  la  graduatoria  delle  proposte  ammissibili  a
finanziamento;

-    il decreto dirigenziale n. 268 del 01/08/2019 con cui la  la Direzione Generale per le
politiche  culturali  e  il  turismo  della  Regione  Campania  ha  individuato  l'Agenzia
“Campania  Turismo” quale  soggetto  attuatore  delle  attività  di  cui  all'avviso  pubblico
approvato con decreto dirigenziale n. 232/2019;

-   il decreto dirigenziale n. 282 del 09/08/2019 con il quale la Direzione Generale per le
politiche culturali  e  il  turismo della  Regione Campania,  al  punto 5  del  decretato,  ha
disposto: “di approvare, per ciascuna delle tre Azioni dell'Avviso Pubblico, a rettifica ed
integrazione  del  decreto  dirigenziale  n.  266  del  29/07/2019,  l'Elenco  delle  Proposte
Progettuali  Beneficiarie  del  Finanziamento  regionale  in  cui  si  individuano  i  progetti
beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del POC 2014/2020 – Linea Strategica
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, in base all'ordine decrescente
di  posizione  di  cui  alle  “Graduatorie  di  merito”  approvate  con  il  medesimo  decreto
dirigenziale n. 266/2019 fino a concorrenza delle risorse disponibili  (pubblicato sul BURC
n. 43 del 29/07/2019) con cui è stata approvata la graduatoria delle proposte ammissibili
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a finanziamento e  l'allegato  B,  nel  quale  si  evidenzia  che il  progetto del  Comune di
Quarto  denominato  “Quarto  Wine  –  La  terra  del  Vino  e  dei  Vulcani”  è  arrivato  in
posizione  utile  (n.  121  della  graduatoria)  con  un  importo  lordo  assegnato  come
finanziamento  pari  ad  Euro  45.500,00  iva  inclusa  (Euro
Quarantacinquemilacinquecento/00), pari ad Euro 37.000,00 (Euro Trentasettemila/00)
netti;

-  la nota dell'Agenzia “Campania Turismo” Prot. 1147/2019 inviata in data 20/08/2019 al
Comune di Quarto tramite pec, acquisita in entrata al protocollo generale dell'Ente con
n. 30773/2019, nella quale si legge che “la proposta progettuale presentata dal Comune
di Quarto si è collocata in posizione utile per accedere al finanziamento a valere sui fondi
POC Campania 2014/2020”;

-   la  propria  determinazione  ad  oggetto:  “POC  2014-2020  LINEA  STRATEGICA
RIGENERAZIONE URBANA,  POLITICHE PER IL  TURISMO E CULTURA AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER
LA  PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA  CAMPANIA  DI  RILEVANZA  NAZIONALE  ED
INTERNAZIONALE  PERIODO  "GIUGNO  2019  -  GIUGNO  2020"  –  Avviso  pubblico  di
selezione “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale" e "Iniziative promozionali sul
territorio regionale" di cui al D.D. n. 266/2019. Progetto “Quarto Wine – La terra del Vino
e dei Vulcani”. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 per
l’affidamento del servizio di direzione artistica, casting artistico e esecuzione di tutte le
attività  previste  nel  progetto  “Quarto  Wine  –  La  terra  del  Vino e  dei  Vulcani”.  CIG:
ZF22A52364”;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra,  di  attivare  le  procedure  necessarie  al  fine  di
procedere  mediante  avviso  pubblico  all’indagine  di  mercato-avviso  esplorativo  per
l’individuazione  di  operatori  economici  che realizzino  il  servizio  omnicomprensivo  di
direzione artistica, definizione casting (con eventuale assunzione a loro carico di artisti)
e definizione di tutte le attività, come dettagliato nel progetto “Quarto Wine – La terra
del Vino e dei Vulcani” come approvato con delibera di G.C. n. 60 del 04/07/2019 –
Allegato alla presente determinazione, formandone parte integrante e sostanziale;

Dato atto che: 

1 CONSIP spa non ha al  momento una convenzione attiva per il  servizio di  che
trattasi; 

2 Il  servizio  non  è,  altresì,  disponibile  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA); 

3 Il  servizio oggetto  del  presente Avviso esplorativo è inteso come prestazione
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artistica  infungibile  e  come  tale  soggetta  alla  procedura  negoziata  mediante
affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), come ribadito dalla Corte dei
Conti – Sezione regionale della Liguria con la deliberazione n. 64/2014 e dalla
Delibera  Anac  n.  1032  del  5  ottobre  2016  (pubblicata  sul  sito  web
http://www.anticorruzione.it),  impiegando  quale  criterio  di  aggiudicazione  il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016,
previa  indagine  esplorativa  del  mercato  al  fine  di  identificare  la  platea  dei
potenziali affidatari;

4 l’articolo 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 statuisce che la scelta del contraente
deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, di principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

5 la  presente  indagine  di  mercato  avviene  nel  rispetto  dei  principi  enunciati
dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è finalizzata alla ricezione di manifestazioni
di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero  di  operatori  economici  potenzialmente  interessati  alla  procedura
negoziata;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra indicato, dover procedere all’avvio della procedura di
indagine di mercato-avviso esplorativo per la realizzazione del servizio, stabilendo che: 

a) l’oggetto dell’avviso riguarda il servizio di direzione artistica, definizione casting (con
eventuale assunzione a loro carico di artisti),  definizione e realizzazione del progetto
esecutivo “Quarto Wine – La terra del Vino e dei Vulcani”. CIG: ZF22A52364”;

b) l’affidamento del servizio de quo sarà effettuato mediante procedura negoziata senza
pubblicazione del  bando di  gara ai  sensi  dell’art.57 del  D.Lgs.  n.  50/2016, in quanto
trattasi  di  prestazioni  artistiche  infungibili,  anche  attinenti  alla  tutela  dei  diritti  di
esclusiva  artistica,  impiegando  quale  criterio  di  aggiudicazione  il  criterio  del  minor
prezzo ai sensi dell’art.95 co.4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con pubblicazione all’Albo
pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Quarto  dell’Avviso
pubblico  per  l’individuazione  di  operatori  economici  che  realizzino  il  servizio  di  che
trattasi (Avviso allegato alla presente determinazione, costituendone parte sostanziale); 

Visti: 

- lo schema di Avviso pubblico (Allegato);

- lo schema di Istanza di partecipazione (Allegato);

Comune di Quarto
Determina n. 1005/2019 del 25/10/2019
Oggetto: POC 2014-2020 – LINEA STRATEGICA 2.4 RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA RIDETERMINAZIONE D.D. N. 266/2019 – 
PROGETTO QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI - AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE REALIZZINO IL 
SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA, CASTING ARTISTICO E TUTTE LE ATTIVITA' DEL PROGETTO – CIG: ZF22A52364
Firmato da: Mazzone Aniello



- lo schema di Dichiarazione dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 (Allegato); 

-  lo schema di Offerta economica (Allegato); 

-  la  Scheda  Progettuale  approvata  con  deliberazione  di  G.C.  n.  60  del  04/07/2019
(Allegato);

Ritenuto dover  approvare,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
l'intera citata documentazione allegata; 

Dato atto:

- che  per  il  presente  appalto  non  sussistono  rischi  di  interferenza,  pertanto  non
necessita la redazione del DUVRI;

-  che a norma dell’art.4,  comma 1 della  Legge  241/90 e ss.mm.ii.,  Responsabile  del
presente  procedimento  è  il  dott.  Aniello  Mazzone,  nominato  R.U.P.  del  progetto
“Quarto  Wine  –  La  terra  del  Vino  e  dei  Vulcani”  con  delibera  di  G.C.  n.  60  del
04/07/2019; 

Visto l'art.183  co.6  del  D.Lgs.  n.  267/2000  in  forza  del  quale  l'impegno  è  imputato
all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Visto che tale Determinazione non comporta impegno di spesa;

Dato atto  del parere di  regolarità tecnica rilasciato dal  sottoscritto Responsabile del
Settore ICT, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147–bis,comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

Atteso  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della L.136/2010, alla presente procedura è stato
attribuito il Codice  CIG ZF22A52364

Visti:
- Il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- Il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria
(allegato 4/2 del  D. Lgs. 118/2011; 

- Lo statuto comunale; 

- Il regolamento comunale di contabilità; 

- Il regolamento comunale sui controlli interni; 

-   Il D.Lgs. n. 50 del 2016;
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-   Il D.Lgs. n. 267/2000, art. 107;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati: 

1)  di  approvare l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di  operatori  economici
che realizzino il progetto esecutivo e il servizio di direzione artistica, definizione casting
(con eventuale assunzione a loro carico di artisti) e creazione di tutte le attività previste
nel progetto “Quarto Wine – La terra del Vino e dei Vulcani” - CIG ZF22A52364;

2) di approvare:

a). lo schema di Avviso esplorativo (Allegato);

b). lo schema di Istanza di partecipazione (Allegato);

c). lo schema di Dichiarazione dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 (Allegato); 

d). lo schema di Offerta economica (Allegato);

e).  la  Scheda Progettuale  approvato  con deliberazione di  G.C.  n.  60 del  04/07/2019
(Allegato);

tutti allegati alla presente determinazione, formandone parte integrante e sostanziale;

3) di darsi atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto e tutti gli allegati succitati saranno pubblicati e aggiornati sul sito
web  istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo  www.comune.quarto.na.it e  sul  profilo  del
committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  all’indirizzo  "Gare  e
contratti"  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii..

4) di confermare, che ai sensi degli  gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e gli artt. 6 e 7
del D.L.  n. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010, alla presente procedura resta
assegnato il  Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF22A52364

5) di  trasmettere il  presente  atto  all’Ufficio  di  ragioneria  per  l’adozione  degli  atti
consequenziali;

6)  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
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cui all’art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittima  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente
provvedimento, non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria, in quanto
non viene assunto impegno di spesa;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9,
lettera  e),  della  legge  n.  190/2012,  non  è  stata  rilevata  la  presenza  di  situazioni  di
conflitto  d'interesse,  anche  potenziali,  tali  da  impedire  l'adozione  del  presente
provvedimento;

9) di dare atto  che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  "Amministrazione  trasparente",
all'indirizzo con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013;

10)  di dare atto che il presente atto viene sottoscritto con firma digitale;

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, inoltrare ricorso ai sensi
dell'art.3 co.4 della legge 241/90 e ss.mm. e ii. da parte degli interessati 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 RESPOSABILE DEL SETTORE IV – RUP
             Dott. Aniello Mazzone

  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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Oggetto: POC 2014-2020 – LINEA STRATEGICA 2.4 RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL 
TURISMO E CULTURA RIDETERMINAZIONE D.D. N. 266/2019 – PROGETTO QUARTO WINE – LA TERRA 
DEL VINO E DEI VULCANI - AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
CHE REALIZZINO IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA, CASTING ARTISTICO E TUTTE LE ATTIVITA' 
DEL PROGETTO – CIG: ZF22A52364

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. Giovani Orlando
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Allegato – SCHEMA DI  DICHIARAZIONE EX ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016

Al Comune di Quarto
Via Enrico de Nicola n. 8

 80010 – Quarto (NA) 
Pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

All’attenzione del Responsabile del Servizio “ICT-Cultura”

PROGRAMMA  OPERATIVO  COMPLEMENTARE  (POC)  2014-2020  –  LINEA  STRATEGICA  2.4
“RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” RIDETERMINAZIONE D.D. N.
266/2019 – PROGETTO “QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI” - CIG ZF22A52364

SCHEMA DI  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

REQUISITI DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS. 50/2016

(L’istanza de qua e le accluse dichiarazioni, in caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate
ovvero da riunirsi o associarsi, devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun soggetto che costituisce o
costituirà l’associazione o il raggruppamento)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _______________________   Prov. _________________ il ___________________________

residente a  ________________________Via __________________________________ Prov. ________

in qualità di

della Società/Impresa/Associaizione 

con sede in 
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  Ai sensi dell’art.  80, comma 4,  del D.  Lgs.  n.  50/2016, “costituiscono gravi  violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i  contributi previdenziali  dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande”.

  Ai  sensi  dell’art.  80,  comma 5,  lett.  c),  tra  i  gravi  illeciti  professionali  tali  da  rendere dubbia  la  sua integrità  o
affidabilità rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio;  il  fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”.
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C.a.p. _____________ Via ___________________________________________________ Prov.  ______ tel.  
__________________ fax _________________ e-mail 

indirizzo di posta elettronica certificata 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 
(vedere Nota (1))

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni):

NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA (INDIRIZZO COMPLETO

QUALIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  ad  una  procedura  d’appalto  o  concessione
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

1.  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di  condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
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del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d) delitti,  consumati o tentati,  commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l’incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione

oppure

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

2.  che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli
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obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti  ed indica all’uopo i seguenti dati:

 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 

i.     Indirizzo: ___________________________________________________________;

ii.     numero di telefono: __________________________________________________;

iii.    pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________;

4.  che  l’operatore  economico  non  ha  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016;

5.  che  l’operatore  economico  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo,  salvo  il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  non  è  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016;

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità ;

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera  c)  del  decreto legislativo 8  giugno 2001,  n.  231 o ad altra  sanzione che comporta  il  divieto di
contrarre con la  pubblica amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
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per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell’attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

 (Barrare la casella di interesse)

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle  disposizioni  contenute nella  Legge 68/99 o __________________(indicare la  Legge
Stato  estero).  Gli  adempimenti  sono  stati  eseguiti  presso  l’Ufficio  _________________________di
_________________,  Via  ________________________n.  ___________   fax  _____________  e-mail
_____________________________;

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione]

________________________________________________________________________________________

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei 
disabili;

13. che l’operatore economico:

(Barrare la casella di interesse)

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.  

14. (Barrare la casella di interesse)
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 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione  comporti  che le  offerte  sono imputabili  ad  un unico centro  decisionale,  e  di  aver  formulato
autonomamente l'offerta. 

      ovvero

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile,  o in una qualsiasi  relazione,  anche di  fatto con alcun soggetto, se la  situazione di  controllo o la
relazione  comporti  che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  e  di  aver  formulato
autonomamente l'offerta. 

      ovvero

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l'offerta.  

15. (Barrare la casella di interesse)

 che l’operatore economico è in possesso della certificazione di 
qualità___________________________________________________________________________

- (Barrare la casella di interesse)

 che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti 
servizi: ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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  Ai sensi dell’art.  80, comma 4,  del D.  Lgs.  n.  50/2016, “costituiscono gravi  violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i  contributi previdenziali  dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande”.

  Ai  sensi  dell’art.  80,  comma 5,  lett.  c),  tra  i  gravi  illeciti  professionali  tali  da  rendere dubbia  la  sua integrità  o
affidabilità rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio;  il  fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”.
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 (NB: si ricorda che ai sensi dell’ art. 105 D. Lgs. 50/2016 la presente dichiarazione è indispensabile per 
l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi 
eventualmente previste dal bando. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa che 
partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i consorzi ordinari di cui al 
comma 2,  lettere d) ed e) dell’art. 45 DLgs 50/2016).

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo __________, lì ________________                                                    _______________________

           (Firma del dichiarante)

 Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Nota (1)

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in
nome e per conto dei seguenti soggetti:

• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;

• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;

• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i
membri  di  direzione o di  vigilanza,  tutti  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di
controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
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con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti,
questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti
elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 
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Allegato – Offerta economica
Al Comune di Quarto

Via Enrico de Nicola n. 8
 80010 – Quarto (NA) 

Pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

All’attenzione del Responsabile del Servizio “ICT-Cultura”

PROGRAMMA  OPERATIVO  COMPLEMENTARE  (POC)  2014-2020  –  LINEA  STRATEGICA  2.4
“RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” RIDETERMINAZIONE D.D. N.
266/2019 – PROGETTO “QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI” - CIG: ZF22A52364

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _______________________   Prov. _________________ il ___________________________

residente a  ________________________Via __________________________________ Prov. ________

in qualità di

della Società/Impresa/Associazione 

con sede in 

C.a.p. _____________ Via ___________________________________________________ Prov.  ______ tel.  
__________________ fax _________________ e-mail 

indirizzo di posta elettronica certificata 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. 

in relazione  al  servizio indicato in oggetto, 

    OFFRE

un ribasso del _________________  (IN   LETTERE……...…………………………………...…………………………….…………..
…)   sull’importo a base di gara.

Allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente offerta va presentata in bollo.

…………………………, li………………….                   

                                                  In fede

(Il Rappresentante legale della ditta )                                                                                      timbro e firma
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Allegato – Istanza di partecipazione 

Al Comune di Quarto
Via Enrico de Nicola n. 8

 80010 – Quarto (NA) 
Pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

All’attenzione del Responsabile del Servizio “ICT-Cultura”

PROGRAMMA  OPERATIVO  COMPLEMENTARE  (POC)  2014-2020  –  LINEA  STRATEGICA  2.4
“RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” RIDETERMINAZIONE D.D. N.
266/2019 – PROGETTO “QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI” - CIG ZF22A52364

SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(L’istanza de qua e le accluse dichiarazioni, in caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate
ovvero da riunirsi o associarsi, devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun soggetto che costituisce o
costituirà l’associazione o il raggruppamento)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _______________________   Prov. _________________ il ___________________________

residente a  ________________________Via __________________________________ Prov. ________

in qualità di

della Società/Impresa/Associaizone 

con sede in 

C.a.p. _____________ Via ___________________________________________________ Prov.  ______ tel.
__________________ fax _________________ e-mail 

indirizzo di posta elettronica certificata 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. 

iscritto alla CCIAA di ___________________________  con il n. ____________________________________

avente i seguenti numeri di posizione previdenziale ed assicurativi:

I.N.P.S. sede competente _______________________________ matricola n. 

I.N.A.I.L. sede di  ______________________________________ codice azienda n. 

C.C.N.L. applicato 

Dimensione aziendale        

• a 0 a 5 lavoratori                    

• a 6 a 15 lavoratori     
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• a 16 a 50 lavoratori     

• da 51 a 100 lavoratori           

• oltre

codice attività 

oppure 

con statuto registrato _____________________________________________________________________

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE
di  partecipare  alla  presente  procedura,  nei  modi  e  nei  termini  indicati  nell’avviso  esplorativo
Determinazione Rep. Gen. n. ______del _____________:

1. come soggetto singolo;

2. in forma di consorzio ordinario;

3. in forma di consorzio:

                a). tra società cooperative o imprese artigiane;

                b). stabile;

indicando i seguenti consorziati per i quali il consorzio concorre:

-   in  forma di  costituito/costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Concorrenti  qualificandosi  come
impresa mandataria e indicando, quali mandanti le seguenti imprese:

-  in  forma  di  costituito/costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Concorrenti  qualificandosi  come
impresa mandante e indicando come impresa mandataria:

DICHIARA

 che  le proprie attività di riferimento sono: 

…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso
pubblicato all’albo pretorio on line e con determinazione  Rep. Gen. n. _____ del ____________;
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 di essere informato, ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:

 Fotocopia documento di identità in corso di validità;

 D.U.R.C. in corso di validità (o dichiarazione di essere esente).
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COMUNE DI QUARTO
C I T TA '  M E T R O P O L I TA N A  D I  N A P O L I

SETTORE  IV

PROGRAMMA  OPERATIVO  COMPLEMENTARE  (POC)  2014-2020  –  LINEA  STRATEGICA  2.4
“RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” RIDETERMINAZIONE D.D. N.
266/2019 – PROGETTO “QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI” - SCHEMA DI
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CHE  REALIZZINO  IL
SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA, DI CASTING ARTISTICO E DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE NEL
PROGETTO “QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI”. CIG: ZF22A52364

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV “PATRIMONIO-PERSONALE-CULTURA”

Vista la deliberazione di G.C. di Quarto n. 60 del 04 luglio 2019 ad oggetto: “POC 2014-2020 LINEA
STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA AVVISO PUBBLICO
PER  LA  SELEZIONE  DI  EVENTI  DA  INSERIRE  NEL  PROGRAMMA  UNITARIO  DI  EVENTI  PER  LA
PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA  CAMPANIA  DI  RILEVANZA  NAZIONALE  ED  INTERNAZIONALE
PERIODO  "GIUGNO  2019  -  GIUGNO  2020"  (Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  236  del
04.06.2019)  Partecipazione  alla  selezione  di  cui  all’Avviso  Pubblico  approvato  con  DGRC
n.236/2019 - Azione 3 - Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale con partecipazione in forma
singola: richiesta finanziamento massimo pari a €. 70.000,00 (settantamila/00)”;

Vista la propria determinazione ad oggetto: “POC 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE
URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI
DA  INSERIRE  NEL  PROGRAMMA  UNITARIO  DI  EVENTI  PER  LA  PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA
CAMPANIA DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO "GIUGNO 2019 - GIUGNO
2020" – Avviso pubblico di selezione “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale" e "Iniziative
promozionali sul territorio regionale" di cui al D.D. n. 266/2019. Progetto “Quarto Wine – La terra
del Vino e dei Vulcani”. Determinazione a contrarre ai  sensi  dell’art.  192 del  D.Lgs. 267/00 per
l’affidamento del servizio di direzione artistica, casting artistico e installazione artistiche per la I
edizione del progetto “Quarto Wine – La terra del Vino e dei Vulcani”. Approvazione schema di
avviso esplorativo. CIG: ZF22A52364”;

Visto il decreto dirigenziale n. 266 del 29/07/2019 (pubblicato sul BURC n. 43 del 29/07/2019) con
cui è stata approvata la graduatoria delle proposte ammissibili a finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 268 del 01/08/2019 con cui la  la Direzione Generale per le politiche
culturali e il turismo della Regione Campania ha individuato l'Agenzia “Campania Turismo” quale
soggetto attuatore delle attività di  cui  all'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n.
232/2019;

Visto il  decreto  dirigenziale  n.  282  del  09/08/2019  con  il  quale  la  Direzione  Generale  per  le
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politiche culturali e il turismo della Regione Campania, al punto 5 del decretato, ha disposto: “di
approvare, per ciascuna delle tre Azioni dell'Avviso Pubblico, a rettifica ed integrazione del decreto
dirigenziale  n.  266  del  29/07/2019,  l'Elenco  delle  Proposte  Progettuali  Beneficiarie  del
Finanziamento regionale in cui si individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere sulle
risorse del  POC 2014/2020 – Linea Strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il  turismo e
cultura”, in base all'ordine decrescente di posizione di cui alle “Graduatorie di merito” approvate
con  il  medesimo  decreto  dirigenziale  n.  266/2019  fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili
(pubblicato sul BURC n. 43 del 29/07/2019) con cui è stata approvata la graduatoria delle proposte
ammissibili a finanziamento e l'allegato B, nel quale si  evidenzia che il progetto del Comune di
Quarto denominato “Quarto Wine – La terra del Vino e dei Vulcani” è arrivato in posizione n. 121
con un importo lordo assegnato come finanziamento pari  ad Euro 45.500,00 iva inclusa (Euro
Quarantacinquemilacinquecento/00),  per  un  importo  al  netto  dell'Iva  di  euro  37.000,00  (Euro
Trentasettemila/00);

Vista la nota dell'Agenzia “Campania Turismo” Prot. 1147/2019 ed inviata in data 20/08/2019 al
Comune  di  Quarto  tramite  pec,  acquisita  in  entrata  al  protocollo  generale  dell'Ente  con  n.
30773/2019, nella quale si legge che “la proposta progettuale presentata dal Comune di Quarto si
è  collocata  in  posizione  utile  per  accedere al  finanziamento a  valere  sui  fondi  POC Campania
2014/2020

RENDE NOTO:

che,  nel  rispetto  dei  principi  di  massima  partecipazione,  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di Quarto (Na) intende affidare il servizio di
direzione  artistica,  ricerca  e  assunzione  casting  artisti  e  realizzazione  degli  eventi  previsti  nel
progetto “Quarto Wine – La terra del Vino e dei Vulcani” come approvato con delibera di G.C. n. 60
del 04/07/2019, inteso tale servizio come prestazione artistica infungibile e come tale soggetta alla
procedura mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), come ribadito dalla Corte
dei Conti – Sezione regionale della Liguria con la deliberazione n. 64/2014 e dalla Delibera Anac n.
1032 del 5 ottobre 2016 (pubblicata sul sito web http://www.anticorruzione.it), impiegando quale
criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lettera c) del D. Lgs.
50/2016,  previa indagine esplorativa del  mercato al  fine di  identificare la platea dei  potenziali
affidatari.

Pertanto,  con  il  presente  Avviso  esplorativo  il  Comune  di  Quarto  (Na)  intende  procedere
all’individuazione di operatori economici che si candidino a realizzare il servizio di che trattasi, ai
quali  affidarne  l’esecuzione  laddove  la  Regione  Campania  emetta  a  favore  dell’Ente  decreto
definitivo di ammissione a finanziamento a valere sulle     risorse POC Campania 2014-2020 LINEA
STRATEGICA  RIGENERAZIONE  URBANA,  POLITICHE  PER  IL  TURISMO  E  CULTURA  AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER
LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
PERIODO "GIUGNO 2019 - GIUGNO 2020".

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI QUARTO (NA) – SETTORE ICT-CULTURA

Via Enrico de Nicola n. 8 – 80010 Quarto (NA)
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Punti di contatto: tel. + 39 081.8069333 - fax + 39 081.8768656

Sito internet: www.comune.quarto.na.it

Posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

Posta elettronica: aniello.mazzone@comune.quarto.na.it

All’attenzione di: Aniello Mazzone – Resp. Settore ICT-Cultura

2. CIG:  ZF22A52364

3. OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione esecutiva del programma già inviato in Regione
Campania per la realizzazione del progetto “Quarto Wine – La terra del Vino e dei Vulcani” da
svolgersi da dicembre 2019 fino a giugno 2020, attraverso la fornitura del  servizio di direzione
artistica,  casting  artistico per  esibizioni  canore o teatrali  live  che prevedano anche l’eventuale
assunzione  di  artisti  a  carico  dei  soggetti  partecipanti  a  tale  manifestazione  di  interesse  e  la
completa  ideazione,  progettazione  e  realizzazione  di  tutti  gli  eventi  indicati  nel  programma
approvato con la delibera di G.C. n. 60 del 04/07/2019 ed allegata al presente atto (Allegato A), con
la specifica indicazione delle location come indicato nel progetto approvato, per un cast artistico e
un  cronoprogramma  da  dettagliare  secondo  la  Scheda  Progettuale  allegata  che,  a  pena  di
inammissibilità, dovrà essere completato compilando tutte le voci (Quadro B-C-D-E-F). 
In particolare, il  progetto esecutivo dell'evento, redatto utilizzando il  medesimo format della
proposta progettuale selezionata (allegata al D.D. Regione Campania n. 232 del 18/06/2019),
compilato in ogni singola sezione, dovrà indicare: 
- la descrizione delle “location e/o delle tipicità locali e tradizioni valorizzate” come indicate nel
progetto approvato dalla Giunta comunale con delibera succitata n. 60, nonché le informazioni
sulle modalità di valorizzazione turistica delle stesse attraverso l'evento/iniziativa;
- la specifica della connotazione geografica di riferimento (Nazione/Regione italiana) del “mercato
di riferimento nonché i target dei visitatori/turisti;
-  il  palinsesto  e  programma  completo  e  dettagliato  ed  il  cast  artistico  definito,  con  relativo
curriculum artistico allegato degli  artisti  prescelti,  di cui il fornitore di servizio dovrà detenere i
diritti di immagine o, comunque, una liberatoria debitamente compilata da cui emerga la conferma
scritta dell’artista a partecipare all’evento previsto nel cronoprogramma;
- il “quadro economico definitivo” dell'evento (che dovranno risultare a pareggio), nonché le voci di
spesa gravanti sulla quota regionale di finanziamento complessivo e l’importo di queste ultime per
un  ammontare  complessivo  omnicomprensivo  pari  ad  Euro  45.500,00  (Euro
Quarantacinquemilacinquecento/00), per un importo al netto dell'Iva pari ad Euro 37.000,00 (Euro
Trentasettemila/00) riportante in modo dettagliato la specifica composizione delle entrate e delle
uscite, senza alcun onere per l'Ente comunale. Il quadro economico in questione dovrà indicare le
entità in euro e le tipologie delle singole voci di spesa (comprese quelle per la comunicazione),
secondo le modalità riportate al paragrafo 7 “Spese ammissibili” del manuale di attuazione del
POR Campania FESR2014/2020 – Versione 4 – approvato dall'Autorità di  Gestione con Decreto
Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018;
-  il  nominativo della  persona fisica incaricata della “direzione artistica”  con relativo curriculum
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professionale allegato, dal quale si evinca che la persona designata abbia già svolto tale incarico in
passato ed abbia maturato una solida e comprovata esperienza in questo settore;
-  il  cronoprogramma  dettagliato  dell'evento,  per  ciascuna  delle  sue  fasi  di  realizzazione  e
rendicontazione;
-  il  Piano  di  comunicazione  dell’iniziativa,  che  dovrà  tenere  conto  della  valenza  regionale
dell’evento  ed  essere  coerente  con  gli  obiettivi  di  conoscibilità  del  luogo  che  si  intendono
perseguire con l’evento, da strutturare mediante la descrizione: della strategia della campagna con
specifica indicazione anche degli obiettivi promozionali, della campagna promozionale ideata, del
media-planning con la specifica di quantità, tempi di diffusione e costi per ciascuna tipologia di
mezzo/azione utilizzati;
Attestazione che il progetto non è generatore di entrate;
Risultati attesi: dati numerici previsionali dei flussi turistici movimentati e durata di permanenza
degli  stessi,  con  specifica  delle  modalità  di  calcolo  dei  medesimi,  nonché  indicazione  della
metodologia di rilevazione del grado di soddisfazione dei turisti;
Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità.
A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il cast artistico potrà essere composto da:
attori, cabarettisti, cantanti di chiara fama regionale e/o nazionale sia di musica leggera che lirica;
musicisti; artisti di strada, etc.

Il  progetto  esecutivo  non  deve,  inoltre,  discostarsi  dalla  proposta  progettuale  approvata  con
delibera  di  G.C.  succitata  e  ammessa  a  finanziamento  con  decreto  dirigenziale  n.  282  del
09/08/2019 della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania.

I candidati sono tenuti a prendere visione delle finalità e degli obiettivi dell’iniziativa indicati ai
punti 1) e 2) del Quadro B dell’allegata Scheda progettuale presentata dal Comune di Quarto alla
Regione e sulla base di essa provvedere a dettagliare il programma degli eventi, compilando gli
altri Quadri di sintesi.

4. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO
Il  servizio  esecutivo  in  oggetto  si  svolgerà  da  dicembre  2019  a  giugno  2020,  salvo  eventuali
proroghe dovute a causa di forza maggiore o per tutelare il preminente interesse pubblico.  
L’importo massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è quantificato
in modo omnicomprensivo in € 45.500,00 (Euro Quarantacinquemilacinquecento/00), compreso
Iva e compreso tutti gli eventuali oneri  contributivi, previdenziali e dei diritti Siae a carico degli
organizzatori per la realizzazione delle manifestazioni artistiche (al netto dell'Iva il valore è pari ad
Euro 37.000,00).

5. RIFERIMENTI NORMATIVI
L’affidamento del servizio de quo, inteso come prestazione artistica infungibile e come tale, come
ribadito dalla Corte dei Conti – Sezione regionale della Liguria con la deliberazione n. 64/2014 e
dalla  Delibera  Anac  n.  1032  del  5  ottobre  2016  (pubblicata  sul  sito  web
http://www.anticorruzione.it) sarà effettuato mediante procedura negoziata senza  pubblicazione
del  bando  di  gara  ai  sensi  dell’art.57  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  quanto  trattasi  di  prestazioni
artistiche infungibili, anche attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva artistica, impiegando quale
criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co.4 lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016, con pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di

Comune di Quarto
Determinazione n. 1005/2019 del 25/10/2019
Oggetto: POC 2014-2020 – LINEA STRATEGICA 2.4 RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA RIDETERMINAZIONE D.D. N. 266/2019 – 
PROGETTO QUARTO WINE – LA TERRA DEL VINO E DEI VULCANI - AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE REALIZZINO IL 
SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA, CASTING ARTISTICO E TUTTE LE ATTIVITA' DEL PROGETTO – CIG: ZF22A52364



Quarto dell’Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici che realizzino il servizio di
che trattasi (Avviso allegato alla presente determinazione, costituendone parte sostanziale).

6. REQUISITI GENERALI RICHIESTI
Possono presentare domanda gli  operatori economici che dimostrino di possedere, alla data di
scadenza del presente avviso, i requisiti di seguito indicati:
a) essere un soggetto che opera nel  settore dello spettacolo, della cultura e della promozione
turistica, con la possibilità di provvedere alle agibilità ex ENPALS degli artisti;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la legislazione italiana (o dichiarazione con autocertificazione di essere soggetto esente); 
c)avere  comprovata esperienza  in  attività  inerenti  l’organizzazione  di  eventi  artistico-culturali,
nell’allestimento di palinsesti e strutture artistiche e nella ideazione e realizzazione di convegni,
incontri pubblici, forum tematici.
Sono  ammessi  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati con apposita
autodichiarazione sottoscritta, di cui all’ “Allegato 4” al presente Avviso.
Le dichiarazioni di cui sopra, se redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una
traduzione italiana conforme al testo straniero.

7. CONDIZIONI CONTRATTUALI – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’operatore  economico  dovrà  occuparsi  delle  attività  di  direzione  artistica,  ricerca  e
contrattualizzazione  del  casting  garantendo  i  diritti  di  privativa  (con  eventuale  contratto  di
assunzione degli artisti secondo le norme vigenti in materia), ideazione e realizzazione di tutte le
attività, nessuna esclusa, previste nel progetto esecutivo. Gli artisti dovranno essere operativi nel
periodo indicato in modo espresso e puntuale nel  progetto esecutivo e vanno, inoltre, previsti
anche eventuali giorni di prove generali e la disponibilità ad eventuali prove singole a richiesta del
Direttore artistico.
Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto del progetto “Quarto Wine – La terra del Vino e
dei Vulcani” da svolgersi da dicembre 2019 fino a giugno 2020,  approvato con la delibera di G.C. n.
60 del 04/07/2019 ed in linea con le indicazioni e le direttive impartite dal Direttore artistico. 
L’operatore  economico aggiudicatario  si  impegna a realizzare  l’intero evento anche nelle  more
della emissione del  decreto definitivo di  ammissione del  finanziamento da parte della Regione
Campania  e,  qualora  la  Regione  imponesse  delle  condizioni  diverse  da  quelle  della  proposta
progettuale,  l’operatore  economico aggiudicatario  dovrà  essere  disposto  a  venire  incontro  alle
esigenze dell’Amministrazione comunale di Quarto, assumendo l’obbligo di modificare il progetto
senza oneri aggiuntivi.

9. OBBLIGHI DEL COMUNE
Ad  avvenuto  riconoscimento  del  finanziamento  da  parte  della  Regione  Campania,
l’Amministrazione   comunale  di  Quarto  sottoscriverà  con  l’operatore  economico  che  risulterà
aggiudicatario apposita scrittura privata dove saranno dettagliate, oltre che le condizioni di cui al
presente avviso, anche le  condizioni  relative al  pagamento,  secondo le indicazioni  fornite dalla
Regione stessa in merito all’erogazione del finanziamento.
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10. CONTRATTO
Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata. Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi
momento  per  inadempimento  ad  uno  degli  obblighi  dallo  stesso  previsti.  Esso,  comunque,  si
risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:
a)  venir  meno  di  uno  dei  requisiti  di  carattere  generale  o  professionale  che  avevano
originariamente consentito l’affidamento del servizio;

b) frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non
eliminate a seguito di formale diffida da parte del Comune;

c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di
forza maggiore;

d) ricorso a subappalto, oltre il limite stabilito dalla legge;

e) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

f)  in  caso  di  cessazione  dell’attività,  fallimento  o  altra  procedura  concorsuale  a  carico
dell’affidatario;

g)  in  caso  di  violazione  di  uno  o  più  obblighi  prescritti  a  carico  degli  appaltatori  dal  D.P.R.
16/04/2013  n.  62  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a
norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165”.

Per gravi e giustificati motivi, la ditta aggiudicataria o il Comune potranno recedere dal contratto,
con preavviso scritto da comunicare all’altra parte almeno 5 gg. prima della data del recesso.

11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il  contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità.  E’  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L’eventuale subappalto dovrà obbligatoriamente
essere dichiarato in fase di presentazione delle offerte. Anche in caso di subappalto rimane ferma
l'unicità del referente per il Comune di Quarto, che rimane la ditta aggiudicataria.

12. GARANZIA
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione della scrittura
privata, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 5 per cento
(cinque%) dell'importo contrattuale.  In caso di  aggiudicazione con ribassi  superiori  al  dieci  per
cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
5 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  venti  per  cento.  E'  fatto  salvo  per  il  Comune  di  Quarto
l'esperimento di ogni altra azione qualora la somma fissata per la garanzia risultasse insufficiente.
La ditta aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la garanzia qualora il Comune fosse costretto ad
utilizzarla,  in  tutto  o  in  parte,  durante  il  periodo  di  vigenza  del  contratto  per  inadempienze
contrattuali. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, ai sensi dell’art 103, comma 5 del
D.Lgs. n. 50 /2016.

13. PAGAMENTO CORRISPETTIVO
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Le  modalità  di  pagamento  del  corrispettivo  saranno  definite  ad  avvenuto  riconoscimento  del
finanziamento da parte della Regione Campania, secondo le indicazioni fornite circa le modalità di
erogazione del finanziamento medesimo. Il pagamento sarà effettuato a rendicontazione e previa
presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva.

14. NORME DI COMPORTAMENTO
L’operatore  economico  che  risulterà  aggiudicatario  si  impegna  ad  attenersi  agli  obblighi  di
condotta, per quanto compatibili, previsti dal DPR. 16.04.2013 n. 62, che dichiara di conoscere e di
accettare.  La  violazione  degli  obblighi  derivanti  dal  citato  Codice  comporta  la  risoluzione  del
presente contratto.

15. INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario si impegna a non concludere, a pena di nullità
del  presente  atto,  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  né  a  conferire  incarichi  ad  ex
dipendenti o incaricati dall’Ente - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della stessa ditta per conto dell’Ente
stesso negli ultimi tre anni di servizio.

16. CONTROVERSIE
Ogni  controversia  in  merito  all’interpretazione  del  contratto  riferito  al  presente  servizio,  sarà
regolata in via bonaria. Qualora tuttavia non fosse possibile addivenire ad un accordo tra le parti, il
Comune di Quarto si tutelerà davanti all’Autorità Giudiziaria competente  ratione materiae  e per
territorio.

17. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  presente  procedura  dovranno  produrre
istanza redatta sull’apposito modello (Allegato 4). L’istanza di partecipazione, redatta sul precitato
modello,  dovrà  pervenire  alla  Stazione  appaltante,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it oppure  inviata  per  posta  Raccomandata  A/R,
compreso posta celere e corriere privato, ovvero a mezzo recapito a mano, in un plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:  Comune di Quarto – Settore ICT/Cultura – Via
Enrico de Nicola n. 8 – 80010 Quarto (Na), recante il nominativo o la ragione sociale, l’indirizzo, il
numero di telefono e l’indirizzo PEC del mittente, nonché il riferimento all’oggetto dell’avviso de
quo come meglio specificato: “Istanza di partecipazione per l’individuazione di operatori economici
che realizzino la fornitura del servizio di direzione artistica, casting artistico per esibizioni canore o
teatrali live che prevedano anche l’eventuale assunzione di artisti a carico dei soggetti partecipanti
a  tale  manifestazione di  interesse  e  la  completa ideazione,  progettazione e  realizzazione degli
eventi del progetto “Quarto Wine: – La terra del Vino e dei Vulcani” entro le ore 12.00 del giorno
18 novembre 2019, pena l’esclusione. Il termine è considerato inderogabile e qualsiasi candidatura
pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.Possono partecipare alla procedura
tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.
Unitamente all’allegata domanda-istanza di partecipazione dovranno essere allegate:

1. le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Allegato), rese singolarmente: 
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- dal titolare se si tratta di impresa individuale; 

- da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di maggioranza,
se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

2. il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità (o la dichiarazione di
essere soggetto esente);

La  suddetta  documentazione  (Allegati  succitati  in  precedenza  e  D.U.R.C./dichiarazione)  dovrà
essere sigillata in busta chiusa (BUSTA A) e controfirmata sui lembi di chiusura.

Il plico dovrà contenere, oltre alla BUSTA A, anche:

la BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA , redatta secondo l’Allegato, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura.

18. OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Avviso, l’operatore economico che
risulterà aggiudicatario avrà l’obbligo di  osservare e far osservare tutte le disposizioni  derivanti
dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero essere eventualmente emanate nel corso
del periodo contrattuale.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro  riservatezza.  Il
trattamento  dei  dati  ha  finalità  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a
partecipare alla presente procedura e successivamente, per l’aggiudicatario, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto contrattuale. 

20. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’aggiudicatario dovrà comunicare
al  Comune di  Quarto  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati,  anche se  non in  via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti.  In  assenza  delle  predette  comunicazioni  il  Comune  sospenderà  i  pagamenti  e  non
decorreranno i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la
richiesta  di  risoluzione.  I  pagamenti  saranno  effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale,
ovvero  altro  mezzo che sia  ammesso dall’ordinamento giuridico in  quanto  idoneo ai  fini  della
tracciabilità.

21. RISERVA
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento
motivato,  di  sospendere  e/o  annullare  il  presente  procedimento  ovvero  di  non  procedere
all’aggiudicazione  o  alla  successiva  stipula  del  contratto  di  appalto  de  quo  per  motivi  di
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convenienza e di preminente interesse pubblico, ovvero nel caso in cui  venga meno l’interesse
pubblico allo svolgimento dello stesso, senza che i soggetti concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa  e\o  rivendicazione.  L’Amministrazione  appaltante  si  riserva,  infine,  la  facoltà  di  non
procedere all’aggiudicazione laddove non venisse disposto in modo definitivo il finanziamento
da parte della Regione Campania.

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  procedimento è Aniello Mazzone,  Responsaile  Settore  IV – Servizio Cultura
presso Comune di Quarto (Na), via Enrico de Nicola n. 8 – 80010 Quarto (Na), incaricato RUP con
delibera G.C. n. 60 del 04 luglio 2019.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica ai seguenti
indirizzi:

Posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it e obbligatoriamente in 
modo contestuale alla email: aniello.mazzone@comune.quarto.na.it

Il presente Avviso, in esecuzione della determina del Settore IV viene pubblicato:

a).  all’Albo Pretorio on line del Comune di Quarto;

b). sul portale web istituzionale: www.comune.quarto.na.it sulla home page e nella Sezione “Bandi
di gara e contratti” del portale Amministrazione Trasparente.

Quarto, lì 25 ottobre 2019                                                   Il RUP – Responsabile Settore IV

        Dott. Aniello Mazzone
            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo

stampa
               ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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