COMUNE DI CASAGIOVE
(Provincia di Caserta)
AVVISO PUBBLICO – manifestazione di interesse per l’affidamento diretto per l’attività
di collaborazione con l’amministrazione, per l’intrattenimento musicale nell’ambito della
manifestazione aperta al pubblico, denominata “agosto a casagiove 2019" CHE SI
TERRA’ PRESSO L’AREA FIERA SETTIMANALE NEI GIORNI 10, 11, 15, 16, 17, 18,
24, 25 AGOSTO 2019
In esecuzione alla determinazione dirigenziale settoriale n. 179 del 30/07/2019 si rende noto che
il Comune di Casagiove intende avviare una procedura di affidamento diretto per il servizio in
oggetto evidenziato.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
L’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, presuppone la formazione di
una graduatoria ma non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e
in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente
indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha lo scopo di comunicare all'Amministrazione la
propria disponibilità ad essere selezionati, perché in possesso di determinati requisiti richiesti dal
presente avviso, alla collaborazione con la stessa per l’intrattenimento musicale durante la
manifestazione “Agosto a Casagiove 2019”, ed in modo specifico per l’intrattenimento musicale
delle otto serate. L’Amministrazione individuerà pertanto un soggetto a cui affidare la
collaborazione nella manifestazione in oggetto e che garantisca la copertura totale della
manifestazione, composta da otto appuntamenti; nel caso in cui nessuno dei candidati assicuri la
integrale copertura delle serate l’Amministrazione si riserva di affidare le restanti serate ad altri
soggetti in elenco, fermo restante l’applicazione del compenso più basso stabilito in fase di
esame delle proposte.
Le domande di manifestazione di interesse saranno valutate in base a quanto richiesto dal
presente avviso. In questa prospettiva, si chiede a tutti i soggetti interessati al servizio di
intrattenimento musicale e dj, di inviare la propria manifestazione di interesse, secondo le
modalità di seguito specificate:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Casagiove – Via Iovara, 56 – 81022 Casagiove (CE)
POSTA ELETTRONICA: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it
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OGGETTO: Servizio di attività di collaborazione per l’intrattenimento musicale nell’ambito
della manifestazione aperta al pubblico, denominata “Agosto a Casagiove 2019" che si terrà
presso l’Area fiera settimanale nei giorni 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25 agosto 2019.
BASE OFFERTA: 187,50 EURO a serata, per le otto (8) serate della manifestazione, per un
totale di 1.500,00 EURO.
DURATA DEL SERVIZIO: otto (8) giorni - 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25 AGOSTO 2019
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso
LUOGO DI ESECUZIONE: Piazza Area Fiera Settimanale
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: entro e non oltre le ore 12.00
del 5 agosto 2019.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO
Possono partecipare al presente Avviso tutti coloro che abbiano interesse a collaborare
nell’intrattenimento musicale per la manifestazione in argomento nonché abbiano già maturato
comprovata esperienza nel settore artistico-musicale come evidenziato e richiesto in seguito nel
presente avviso pubblico.
I requisiti di partecipazione dovranno essere dichiarati dai partecipanti nella manifestazione di
interesse su carta semplice; inoltre, gli stessi dovranno presentare i documenti di seguito
richiesti:
a. il proprio curriculum, teso a dimostrare di aver maturato una particolare esperienza
nella gestione di detta tipologia di eventi, avendo già collaborato con Enti e soggetti
pubblici in eventi con dimensioni e tipologia analoghe a quello oggetto della presente
manifestazione di interesse;
b. una breve relazione dove si evidenzia la tipologia di musica proposta ed il tipo di
intrattenimento, con impegno a rispettare le norme di sicurezza relative all’impianto
elettrico tali da non mettere in pericolo i visitatori e gli espositori a seguito di possibili
contatti, con accollo di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose
conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità; inoltre, la relazione dovrà contenere
una dichiarazione per l’assunzione di ogni responsabilità connessa a installazione,
organizzazione e disinstallazione delle strutture utilizzate per il servizio;
c. scheda tecnica, dove viene evidenziata la strumentazione e l’impiantistica che sarà
utilizzata durante l’esibizione, fornita dall’artista, e che dovrà prevedere, pena
l’esclusione, quanto segue:
1. minimo 2 casse acustiche amplificate almeno da 400 watt;
2. minimo 2 microfoni;
3. mixer almeno 3 canali;
4. strumentazione musicale ossia, tastiera oppure piastra da Dj, ecc.
PROCEDURA DI SCELTA E AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, previo esame della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute,
avverrà attraverso il criterio del prezzo più basso.
Nell’eventuale caso di parità di prezzo si provvederà al collocamento in graduatoria in ordine al
numero di protocollo dell’Ente della domanda di partecipazione.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale rendere noto, a coloro che hanno partecipato alla
presente manifestazione di interesse, l’esito dell’esame delle istanze e la graduatoria, attraverso
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la pubblicazione della stessa all’albo pretorio dell’ente presente, con apposito collegamento, sul
sito http://www.comune.casagiove.ce.it
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa entro il 5 agosto 2019 alle ore
12.00 al Protocollo del Comune di Casagiove – Via Jovara, 56 – 81022 Casagiove (CE) oppure tramite consegna per PEC all’indirizzo: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it .
Farà fede la data del Protocollo del Comune di Casagiove. Le domande che, per qualsiasi causa
di forza maggiore, dovessero pervenire al protocollo del Comune oltre la data di scadenza, non
saranno prese in considerazione.
La busta chiusa (con sopra la dicitura : “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
INTRATTENIMENTO MUSICALE PER LA MANIFESTAZIONE “AGOSTO A
CASAGIOVE 2019”) dovrà contenere:
1) curriculum del soggetto che presenta la manifestazione di interesse dove si evinca la sua
esperienza maturata nella gestione di tale tipologia di eventi, avendo già collaborato
con Enti e soggetti pubblici in eventi con dimensioni e tipologia analoghe a quello
oggetto di tale avviso;
2) breve relazione descrittiva del progetto dove si evidenzia la tipologia di musica
proposta ed il tipo di intrattenimento con la dichiarazione per l’assunzione di
responsabilità, come prima citato al punto relativo ai “REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE”;
3) scheda tecnica, dove viene evidenziata la strumentazione e l’impiantistica, fornita
dall’artista e come previsto al punto relativo ai “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE”;
4) copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta, o dello
stesso soggetto interessato all’Avviso.
L’invio della domanda, come già evidenziato, potrà avvenire anche a mezzo PEC al seguente
indirizzo di posta elettronica: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it, allegando la
documentazione richiesta in formato digitale.

Il dirigente
Dott. Michele Paone
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