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AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA 
CANDIDATURA “ALCAMO CAPITALE DELLA CULTURA”. 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 

PREMESSO che il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, all’indirizzo 
strategico n. 5 denominato “Alcamo città d’arte e di cultura” obiettivo strategico n. 5.5 
denominato “Eventi Culturali”obiettivo operativo n. 80, dettagliato quale “Predisposizione 
un’Agenda Eventi, con la cooperazione delle associazioni culturali e delle imprese locali”, prevede 
l’”Individuazione di un soggetto organizzatore per avviare il percorso di partecipazione al bando 
Alcamo Capitale della cultura. Organizzare il palinsesto delle principali feste e ricorrenze cittadine 
(Carnevale, Pasqua, Festa della Patrona, Estate, Festival, Natale), attraverso l'individuazione di un soggetto 
organizzatore ovvero avviando collaborazioni con il territorio. “. 

CONSIDERATO che il predetto obiettivo ha delle ricadute importantissime per la comunità 
alcamese, sotto il profilo culturale, economico e sociale, ponendosi pertanto come una irrinunciabile 
attività di promozione e valorizzazione del territorio;  

RITENUTO opportuno Individuare, mediante avviso aperto a tutti i candidati in possesso 
dei requisiti di legge, senza esclusione alcuna,  un organizzatore  che possa provvedere a 
progettare e predisporre la candidatura di Alcamo nelle prossime edizioni del bando “Capitale della 
cultura italiana” 

PUBBLICA: 

 il presente avviso è finalizzato al reclutamento di un soggetto orgnanizzatore per 
la progettazione e predisposizione della candidatura “Alcamo Capitale della Cultura 
italiana”.   La presentazione della candidatura non comporta il sorgere di alcun 
obbligo contrattuale a carico del COMUNE DI ALCAMO. 
 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

 
COMUNE DI ALCAMO (TP) 

PIAZZA CIULLO, 1 
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91011 – ALCAMO - (TP) 

Codice Fiscale: 80002630814 

P.Iva: IT 00078230810 

PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 
Le prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse dovranno essere consegnati 
nei termini indicati dal capitolato allegato. Ai fini dell’individuazione della data dell’ordine, 
sarà considerata la data di sottoscrizione da parte del Dirigente ovvero del Titolare A. P.O. 
delegato alle funzioni dirigenziali dell’ordinativo. 
 

OGGETTO E VALORE DELLA PRESTAZIONE  

L’oggetto del contratto è la progettazione e predisposizione della candidatura della città di 
Alcamo al bando “Capitale della cultura Italiana”. 
Per le quantità e le caratteristiche delle forniture si rinvia al disciplinare (Allegato A). 

Quadro riepilogativo dell’oggetto e della durata del contratto:  

Lotto Descrizione Codice CIG 
Importo 

stimato (Iva 
esclusa) 

Durata 

1 

Servizio di 

progettazione e 

predisposizione 

della candidature 

di Alcamo al bando 

“Capitale della 

cultura italiana”. 

 €. 20.491,80 

La progettazione 
dovrà essere 
completato entro il 
31/12/2022. La 
predisposizione della 
candidatura deve 
essere parimenti 
completata entro tale 
termine, ove coincida 
con il termine del 
bando. 

 

L’importo del presente affidamento è pari ad €. 20.491,80 (diconsi euro 

ventimilaquattrocentonovantuno/ottanta centesimi) Iva esclusa e ad €. 25.000,00 Iva 

compresa al 22%. 

L’importo finale di €. 25.000,00 è comprensivo di ogni imposta e di qualsivoglia altro onere. 

Il candidato sarà invitato a presentare la sua migliore offerta che sarà valutata dalla Stazione 

appaltante ai fini dell’affidamento. 

 

REPERIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
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La documentazione allegata e facente parte integrante del presente avviso è rappresentata 
da: 
 Allegato A – Disciplinare prestazionale;  
 Allegato B – Istanza di partecipazione; 
 Allegato C: Prospetto informativo per la privacy ex Regolamento UE 679/2016; 
Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile sul sito internet dell’Ente alla Sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi di Gara e contratti”, all’albo pretorio, sulla 
home-page del sito del Comune di Alcamo www. https://www.comune.alcamo.tp.it.  
 

PRECISAZIONI 

 

 Non sono ammesse varianti all’Allegato “A”. 
 L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento a proprio insindacabile giudizio per 

sopraggiunte necessità ovvero per mutate condizioni decisionali, dal momento che la 
presente Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare, revocare, sospendere e/o 
prorogare la presente procedura. L’invito ai destinatari non corrisponde alla 
procedimentalizzazione di una selezione. 

 Non sussiste la necessità di predisporre un Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da interferenze e, conseguentemente, di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi 
di appalto – per natura e caratteristiche – nel quale non si prevedono interazioni fra i 
dipendenti del prestatore di servizio ed i dipendenti comunali.  
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Possono partecipare alla presente procedura tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui 
agli artt. 80 del D. Lgs. 50/2016, e segnatamente:; 

a) assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara 
d’appalto di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
DELL’OFFERTA 

I candidati interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di 

esclusione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che siano in possesso dei 

requisiti minimi sopra evidenziati, potranno far pervenire, entro il termine perentorio delle 

ore 10.00 del giorno 07/12/2022, la loro proposta utilizzando i moduli allegati al presente 

avviso e inviandoli al seguente indirizzo PEC:  comunedialcamo.protocollo@pec.it  .  

Nei termini sopra indicati dovrà essere inviata: 
1) Allegato B: istanza di partecipazione, come da modello allegato, sottoscritta 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante, e munita obbligatoriamente di 
documento di identità del sottoscrittore e contenente: 1a) la dichiarazione della 
disponibilità a eseguire il servizio alle condizioni indicate nell’allegato “A”; i 
CANDIDATI dovranno indicare nella manifestazione di interesse il proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte 
dell’Ente. Il Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse che dovessero 
essere recapitate oltre il termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato, né 
risponderà di eventuali mancate consegne da parte del servizio di posta elettronica 

https://www.comune.alcamo.tp.it/
mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
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certificata. Importante: l’oggetto della pec dovrà obbligatoriamente contenere la 
seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER LA PROGETTAZIONE E 
PREDISPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA “ALCAMO CAPITALE DELLA 
CULTURA”. 
Nella domanda il cui schema è allegato devono essere obbligatoriamente compilate 
le schede descrittive di cui ai punti da n. 1 a n. 5, pena la non ammissione alla 
valutazione dell’istanza presentata. 

2) Allegato A – Disciplinare prestazionale sottoscritto per accettazione; 
3) Allegato C: Prospetto informativo per la privacy ex Regolamento UE 679/2016; 
4) Relazione descrittiva sintetica delle idee progettuali che in caso di affidamento 

saranno sviluppate secondo lo schema indicato in domanda; 
5) Curriculum del soggetto proponente, con indicazione delle attività compiute ed in 

particolare di precedenti esperienze per la stessa tipologia di bandi. 
 
NOTA BENE:   RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Nel caso in cui il candidato voglia chiedere, in via preliminare, dei chiarimenti, dovrà 
obbligatoriamente inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “CHIARIMENTI PER LA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA 

CANDIDATURA AD ALCAMO CAPITALE DELLA CULTURA. I chiarimenti possono essere 
richiesti fino alle ore 10.00 del 05/12/2022 . 

VERIFICHE ED ESECUZIONE ANTICIPATA 

 

Nei confronti del proponente che avrà presentato la migliore offerta, prima di stipulare il 
contratto, si procederà alle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali previsti dal presente avviso, in 
conformità alle Linee Guida ANAC n. 4. 
Ai sensi dell’articolo 8, comma, 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, è 

sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Il compenso sarà pagato ad espletamento del servizio e previa verifica della conformità di 

quanto posto in opera rispetto ai documenti contrattuali e previa verifica della regolarità 

contributiva. La prima tranche di finanziamento, pari ad €. 10.000,00 Iva compresa, sarà 

pagata entro il 31/12/2022 al completamento del progetto. La seconda tranche di 

finanziamento, pari ad €. 15.000,00 iva compresa, sarà pagata alla presentazione della 

domanda di partecipazione, munita di idoneo dossier, in adesione al primo bando per la 

candidatura a “Capitale della cultura italiana”, in seguito alla verifica della regolarità della 

presentazione della candidatura. Il pagamento avverrà su conto soggetto alla tracciabilità 

del flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010 e ss. modifiche ed integrazioni. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

L’affidatario si obbliga, nell’esecuzione della prestazione, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione 

degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

NOTE CONCLUSIVE ED INFORMAZIONI 

 

Per informazioni sulla presente procedura, i riferimenti del Servizio competente sono: 

Unità organizzativa Responsabile: Ufficio Turismo – Funzionario Responsabile del 

procedimento: Dott.ssa Vita Alba Milazzo– Piazza Cielo D’Alcamo n. 1 – 91010 - Alcamo 

Tel: 0924/24592- Mail: vmilazzo@comune.alcamo.tp.it 

Orario: dal Lunedì al Venerdì: 

Mattino: dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

Pomeriggio: Il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

                                                                                    Il Dirigente della Direzione 6 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio  
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