
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

AI FINI DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“TESTACCIO IN FESTA” 

 

L’Amministrazione Comunale di Barano d’Ischia con delibera n. 17 del 17/04/2014 ha 

approvato il programma di manifestazioni per l’anno 2014 sulla considerazione che 

un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi sia nel periodo invernale che in 

quello estivo riveste per il Comune di Barano d’Ischia un’importanza fondamentale dal 

punto di vista della promozione turistica del territorio, anche nell’ottica della 

destagionalizzazione del turismo isolano nonché un importante momento di ritrovo per la 

comunità baranese. 

L’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di promuovere l’immagine del Comune 

attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale che 

coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) ed 

anche le realtà associative del territorio. 

Nel programma delle manifestazioni approvato vi sono una serie di eventi che si svolgono 

oramai da anni ed i soggetti organizzatori hanno dimostrato affidabilità e ottime capacità 

organizzative. 

Per le manifestazioni, il cui svolgimento l’Amministrazione ritiene importante per le 

motivazioni sopra addotte, la delibera n. 17/2014 ha previsto la possibilità che la loro 

creazione e svolgimento possa essere affidata anche a soggetti terzi, con esenzioni e/o 

agevolazioni relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo. 

Ciò tenuto conto anche delle difficoltà organizzative e del grosso impegno economico a cui 

l’Ente dovrebbe far fronte. 

 A tal fine, con delibera di G.M. n. 49 del 15/05/2014 l’Amministrazione comunale ha 

deciso di procedere, attraverso un avviso pubblico non vincolante per l’Amministrazione, 

ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di  soggetti (società, consorzi, 

cooperative, associazioni, ditte individuali) in possesso dei requisiti di ordine generale per 

poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, attraverso cui valutare a chi affidare 

l’organizzazione e la realizzazione dell’evento “Testaccio in Festa”. 



 Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse 

non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 

legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione comunale si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere con la manifestazione senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

dei soggetti interessati.  

Articolo 1 

Oggetto dell’iniziativa e requisiti di partecipazione 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere una manifestazione d’interesse per i 

soggetti (società, consorzi, cooperative, associazioni, ditte individuali), anche in forma 

associata, per l’organizzazione, gestione e promozione della manifestazione “Testaccio in 

Festa”. 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria idea ed il relativo programma. 

Articolo 2 

Oneri a carico del soggetto organizzatore 

Il soggetto organizzatore si impegna a: 

1) organizzare, gestire e promuovere la manifestazione in questione, che si terrà un 

giorno alla settimana dal 16 giugno c.a. al 28 settembre c.a. nella Piazza di Testaccio e 

più precisamente nell’area di sosta e zone limitrofe, come da planimetria che si allega, 

concordando il programma e le date con l’Amministrazione Comunale; 

2) individuare e tenere i rapporti con fornitori la cui opera sia strumentale alla 

realizzazione dell’evento; 

3) gestire i rapporti economici con tutti i soggetti coinvolti (inclusa la liquidazione delle 

relative competenze); 

4) adottare tutte le misure utili e necessarie per la salvaguardia degli spazi utilizzati e alla 

tutela dell’incolumità delle persone coinvolte, con particolare alle misure di 

prevenzione antincendio e alle norme di sicurezza degli impegni e degli allestimenti;  

5) attivare tutti i necessari contratti temporanei (escluso quello di energia elettrica);  

6) curare il riordino e la pulizia degli spazi utilizzati;  



7) pagare tasse, imposte ed oneri eventualmente dovuti;  

8) ottenere le licenze e le autorizzazioni previste per legge;  

9) assolvere agli adempimenti SIAE;  

10) predisporre e distribuire il materiale informativo-pubblicitario;  

11) dotarsi di un’ Assicurazione R.C.D. per il massimale assicurativo di Euro 1.000.000,00 

contro i rischi per eventuali danni a persone e/o cose; 

12) farsi carico di qualsiasi altra incombenza non espressamente demandata 

all’Amministrazione Comunale secondo quanto contenuto al seguente articolo. 

Articolo 3 

Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari e a 

svolgere attività di regolamentazione del traffico durante la manifestazione. 

Articolo 4 

Modalità di partecipazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante consegna di apposita 

domanda redatta secondo il modello ALLEGATO “A” accompagnato da copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante o del legale rapp.te se 

trattasi di persona giuridica. 

Tale domanda dovrà essere inserita in una busta chiusa, su cui dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la gestione della 

manifestazione Testaccio in Festa” e dovrà pervenire entro le ore 13.00 del quindicesimo 

giorno dalla pubblicazione del presente avviso presso l’Ufficio protocollo di questo Ente 

sito in Barano d’Ischia (NA), alla via Corrado Buono, 15 – 80070 Barano d’Ischia (NA). Le 

domande potranno essere presentate a mano o a mezzo posta, ma in tale ultimo caso farà 

fede la data di ricevimento e non quella di partenza. Non verranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Alla domanda dovrà essere allegata una breve relazione sul curriculum e sulle attività 

svolte dal soggetto proponente e sull’iniziativa che si vuole porre in essere. 



I soggetti che si presentano in forma associata dovranno far firmare la domanda da tutti i 

soggetti coinvolti. 

Il presenta avviso non ha natura vincolante per il comune di Barano d’Ischia che ha 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non proseguire nell’iniziative, senza che nessuna 

pretesa possa essere avanzata dai soggetti interessati. 

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003  

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che tutti i 

dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

Il presenta avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse è pubblicato sull’albo 

pretorio online. 

 


