
COMUNE DI AVERSA 

AREA SERVIZI AL CITTADINO  

UFFICIO CULTURA 

AVVISO PUBBLICO 
per la realizzazione del calendario di eventi in occasione delle festività natalizie 

2022-2023 

IL DIRIGENTE 

Rende noto che l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di G.M. n 492 del 

28.10.2022, intende individuare, con il presente avviso, soggetti disponibili ad organizzare eventi  

prevedendone l'allestimento e l'animazione in occasione delle festività natalizie 2022-2023. 

1. Oggetto  

Le proposte dovranno prevedere una o più delle seguenti attività: 

- Allestimento di eventi culturali, musicali, teatrali, ecc. e/o di spettacoli di animazione 

natalizia itinerante; 

2. Soggetti ammessi a presentare la proposta  

Sono ammessi a presentare la proposta i soggetti pubblici o privati 

(persone fisiche o giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei 

requisiti: 

• coerenza con gli interessi pubblici del!' Amministrazione; 

• assenza di contenzioso con l'Amministrazione; 

• inesistenza di condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed inesistenza 

di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 

concessione previsti dall'art 80 decreto legislativo 50/2016. 

3. Le proposte 

Le proposte, che non costituiranno alcun vincolo per l'Amministrazione, dovranno 

contenere i seguenti elementi:  

a) I dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, 

recapiti telefonici , e-mail o pec ; 



c) La proposta progettuale dovrà contenere titolo dell’evento, una descrizione dell'intervento proposto, 

eventualmente corredata da fotografie e/o progetto grafico in grado di illustrare, anche sinteticamente, 

l'intervento proposto; 

 b) L'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 

4- Pubblicazione dell’avviso: 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune. 

 Le comunicazioni relative alla stessa saranno rese pubbliche sullo stesso sito. 

5 - Impegni dell'Amministrazione Comunale 

l'Amministrazione: 

La concessione del patrocinio morale di questo Ente; 

a) garantirà la visibilità e la promozione del calendario natalizio sulle pagine web del Comune e nei 

luoghi sede degli eventi, al fine di conseguire una partecipazione positiva di persone; 

       c) L’occupazione, ove richiesta, del suolo pubblico gratuita;  

       d) La Promozione e pubblicità degli eventi sarà effettuata oltre i canali di informazione dell’Ente (sito 

internet etc.), anche attraverso la stampa e l’affissione e distribuzione  gratuita in città di  volantini e 

manifesti 70/100);  

d) utilizzo gratuito, ove richiesto, di immobili comunali idonei alle attività proposte; 

6 - Impegni del richiedente  

Sono a carico del soggetto proponente, oltre all'organizzazione e realizzazione delle iniziative 

proposte, l'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni prescritte dalla normativa 

vigente; 

. 

7 -MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le proposte, con l'indicazione "Adesione al calendario natalizio 2022-2023” 

 dovranno pervenire all'Amministrazione procedente attraverso una delle seguenti modalità:  

- tramite PEC all'indirizzo postacertificata@comuneaversa.it ;  

oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Aversa, sito in Piazza 

Municipio 35 - 8103 1 AVERSA (CE). 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28 novembre 2022 

 

 Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino 

Dr. Giovanni Gangi 


