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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER
UNA RASSEGNA DI SPETTACOLI DA SVOLGERSI AL PARCO MICHELANGELO IN OTTOBRE
2020
Premesso che l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27/07/2020 ha
stabilito di organizzare una rassegna di spettacoli denominata “Rassegna di spettacoli al Parco
Michelangelo” da svolgersi in Ottobre 2020 con date da definire.
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente avviso il Comune intende avvalersi di idee progettuali, collaborazioni, ideazione e redazione
di eventi culturali per una rassegna di spettacoli per da svolgersi al Parco Michelangelo nel mese
di ottobre 2020.
Il presente avviso riveste uno scopo esclusivamente esplorativo e non determina, pertanto, alcun
tipo di vincolo per l’Ente, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica
o obbligazione nei confronti del Comune di Casoria, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare e/o revocare in tutto o in parte il procedimento avviato.
SOGGETTI PROPONENTI
La manifestazione di interesse può essere presentata da Associazioni, compagnie e/o i singoli artisti che
intendono proporre un proprio spettacolo alla Rassegna, compilando l’allegato schema di domanda di
partecipazione ed il formulario.
CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le preposte presentate dovranno evidenziare una o più delle seguenti caratteristiche:
 contenuti o modalità che esprimano creatività, innovazione e originalità;
 capacità di coinvolgimento del pubblico ed in particolare dei giovani;
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, o in conformità
con lo stesso dovrà pervenire unitamente al documento di identità all'Ufficio protocollo dell’Ente entro il
decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, a mezzo pec
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:
 il nome dell'associazione e/o del singolo artista;
 la sede legale;
 il recapito telefonico e/o l'indirizzo e-mail;
 Titolo e descrizione dello spettacolo che si intende proporre, presentato, pena esclusione, secondo il
modello allegato, con piano economico-finanziario dettagliato. Il piano economico-finanziario
dettagliato dovrà necessariamente prevedere le spese di SIAE ed ENPALS, se dovute, che saranno
interamente a carico dei soggetti proponenti;
 la descrizione dell’allestimento degli spazi;
 copia dello statuto, per le associazioni/compagnie e/o il curriculum artistico, per i singoli artisti, che
certificano gli anni di attività artistica;
 Ogni altro elemento richiesto nella “scheda allegata” utile alla valutazione della proposta.
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Il costo del biglietto d'ingresso che non potrà essere superiore alle spese vive sostenute, posto che le attività
non devono avere scopo di lucro e le iniziative non devono avere finalità commerciali.
Il modello di presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo
www.comune.casoria.na.it
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ogni evento sarà realizzato sotto la esclusiva, diretta, responsabilità degli organizzatori, ai quali competerà
acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge. Gli affidatari dovranno sottoscrivere, prima della
realizzazione dell’evento, copia del presente avviso pubblico per espressa accettazione di ogni sua parte, ivi
compresa quella relativa agli aspetti economici.
L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso ( non superiore a 10€) sarà introitato dalle
associazioni e/o singoli artisti, che provvederanno direttamente al disbrigo e pagamento delle imposte
S.I.A.E. e di tutti gli oneri necessari all'organizzazione degli spettacoli comprese le eventuali spese per le
scenografie e i costume, della stampa dei materiali di pubblicizzazione della Rassegna, e dell'assistenza
tecnica al service audio/luci;
Il Comune di Casoria metterà a disposizione delle associazioni e/o singoli artisti il Parco Michelangelo
attrezzato con palco e cuscinotti necessari per le serate dello spettacolo in programma, la pubblicizzazione
dell 'evento sul sito istituzionale dell’Ente e l’occupazione temporanea del suolo pubblico a titolo
gratuito.
A conclusione dell’evento l’ente organizzatore dovrà presentare al Dirigente del Settore IV – Cultura, Sport
e Tempo Libero, idonea relazione con allegati i necessari giustificativi delle spese sostenute che dimostrino
l’assenza di lucro (solo in caso di manifestazioni ed eventi per i quali è previsto il pagamento di un biglietto).
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
L’amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse procederà sulla base della documentazione
allegata a selezionare le proposte idonee sulla base dei seguenti criteri specifici:
Originalità e rilevanza sociale e culturale della proposta
Competenze tecnico professionali ed esperienze maturate
Modalità tempi e spazi di allestimento
Saranno prese in considerazione le proposte rispondenti agli obiettivi dell’amministrazione comunale.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line e sul sito del Comune
www.comune.casoria.na.it .
Per ogni utile informazione può essere contattato La Responsabile del Servizio Istruzione, dott.ssa
Maria Bruno, presso il
settore IV del Comune di Casoria Tel. 081/7053402 Mail:
m.bruno@comune.casoria.na.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a
partecipare alla procedura di cui trattasi.
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Allegato A “Istanza di partecipazione “
Allegato B “Scheda Progetto e piano finanziario”
Copia documento di identità in corso di validità

Il Dirigente ad interim IV Settore
dott. Ciro De Rosa

