
 
 

 
COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 
 
 

Manifestazione di interesse per le festività Natalizie 2021/2022 per la realizzazione 
di eventi ed iniziative per il periodo 8 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022. 

 
L'ASSESSORE AL TURISMO, CULTURA, TEMPO LIBERO E MARKETING TERRITORIALE 

 
Premesso che 

- L’Amministrazione comunale persegue una politica di valorizzazione del territorio, di promozione 
dello stesso anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, artistici, musicali, che 
contribuiscano a creare un clima accogliente e vitale sia per i cittadini che per i turisti sempre più 
presenti nel nostro territorio;  

- L’amministrazione Comunale intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di 
una manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi artistico -culturali natalizi per il 
periodo 8 dicembre 2021 - 7 gennaio 2022.  

 

AVVISO PUBBLICO 
Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il Comune di Pozzuoli con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni dì interesse da parte 
di soggetti singoli o associati, enti, pro loco, imprese, anche individuali, società cooperative, 
fondazioni, associazioni, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in possesso dei requisiti 
d'ordine generale di cui all’ artt. 80 del D.Lgs. 50/2016, e dovranno riguardare attività di   etc. da 
realizzare nelle vie, piazze e quartieri della Città; 

   Art. 2- Caratteristiche delle proposte 

Le iniziative proposte dovranno riguardare attività che valorizzino gli aspetti culturali/artistici da 
realizzare nelle vie, piazze e quartieri della Città e dovranno contenere i seguenti elementi: 

a) Esatta denominazione del soggetto proponente; 
b) L’attività e il programma dettagliato dell’iniziativa che si intende realizzare; 
c) Proposta sulle modalità di attuazione (date proposte e, luogo di svolgimento delle 

attività, descrizione dell'allestimento degli spazi); 
d) Piano Economico Finanziario per l’eventuale contributo richiesto per la realizzazione 

dell’evento. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà contenere, la 
seguente documentazione: 
1. Istanza di partecipazione; 
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o l'atto costitutivo e statuto, eventuale registrazione al M.E.P.A., indirizzo 

mail/pec e contatti telefonici; 
3. Progetto contenente, le seguenti specifiche, qualora ne ricorrano le esigenze: 



3.1 Relazione della proposta contente: 
a.  Descrizione dell’evento ed organizzazione tecnica; 
b. Rispondenza con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale; 
c. Rilevanza riconosciuta del progetto (rilievo su organi d’informazione, numero edizioni 

realizzate ecc.); 
d. Fruitori (a chi è rivolto: bambini, giovani, ecc,); 
e. Piano Economico Finanziario per l’eventuale contributo richiesto per la realizzazione 

dell’evento. 
f. Eventuali rapporti con il territorio (associazioni culturali, università e scuole, tessuto sociale 

e servizi); 
3.2 Luogo, data proposta e durata. 
 

E’ richiesto il rispetto della normativa COVID 19 come da Ordinanza della Regione Campania, allegata 
al presente atto, n.26 del 30 ottobre 2021 e delle successive integrazioni e/o modifiche della 
predetta Ordinanza.  
 
4. E’ data facoltà di presentare la richiesta d’invito di realizzare gli eventi anche per più tipologie   

dichiarando l’ordine di preferenza. 
 
Per la realizzazione della programmazione l’amministrazione comunale disporrà in merito 
assicurando i seguenti servizi: 
1. Comunicazione e pubblicizzazione degli eventi; 
2. Coordinamento tecnico in fase di attuazione. 

 

Art 3 - Presentazione della Domanda 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse al presente Avviso dovranno inviare la 
documentazione richiesta a: 

-  direzione6@pec2.comune.pozzuoli.na.it , 

-  oppure consegnate  direzione6@pec2.comune.pozzuoli.na.it, 
 Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 novembre 2021, l’Amministrazione valuterà le offerte 
pervenute e, laddove ne ravvisi l'idoneità rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, procederà 
agli adempimenti successivi. 

L’oggetto della PEC o in caso di consegna all’URP sulla busta di presentazione deve essere 

riportata la dicitura Manifestazione di interesse per le festività Natalizie 2021/2022 per 
la realizzazione di eventi ed iniziative per il periodo 8 dicembre 2021 – 6 gennaio 
2022. 

Art 4- Istruttoria, valutazione e selezione delle proposte. 

Le proposte presentate saranno valutate da una Commissione che terrà conto di quelle maggiormente 
rispondenti agli obiettivi di promozione territoriale perseguiti dalla stessa Amministrazione comunale, 
autofinanziati o finanziati da sponsor e compatibili con risorse finanziarie disponibili, che saranno 
distribuite in modo proporzionale in ragione dei costi sostenuti e documentati dai singoli aderenti. 
A seguito della valutazione, l'Amministrazione Comunale provvederà (tramite e-mail o PEC) a 
informare tutti i soggetti che hanno partecipato alla presente Manifestazione di interesse, sulle 
decisioni assunte e, per i progetti da realizzare, per formalizzare i reciproci impegni. 
In ogni caso, le proposte di eventi non sono da considerarsi vincolanti per il Comune. 

 
Art.5 - Norme Finali 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione Comunale 
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alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare 
o modificare o annullare definitivamente la presente 'manifestazione di interesse" consentendo, a 
richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.  

In particolare la Commissione si riserva di non accettare proposte che per la natura dell'evento siano 
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Pozzuoli. 

 
 
 
L’Assessore alla Cultura                                              Il Sindaco 
Avv. Stefania De Fraia                                            Vincenzo Figliolia



 


