COMUNE DI SAMASSI
Provincia Sud Sardegna
Via Municipio n.1
C.A.P. 09030
P.E.C.: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it

Allegato 1
- Disciplinare dell’Avviso Pubblico per l’organizzazione della
manifestazione
“Carnevale Samassese” 2020
Art. 1 – Caratteristica della proposta
La manifestazione di disponibilità ha per oggetto l’organizzazione e la gestione delle attività
dell’evento “CARNEVALE SAMASSESE” 2020 ai soli fini conoscitivi, senza che ciò possa in alcun
modo costituire un vincolo per il Comune; in particolare si dovranno specificare:
-

La calendarizzazione dell’evento;
Le spese tecniche connesse alla realizzazione dell’evento;
La segreteria organizzativa;
Le modalità di pubblicizzazione dell’evento.

Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico enti e associazione legalmente costituite.

Art. 3 – Proposte ammissibili
La manifestazione di disponibilità deve prevedere l’organizzazione e la gestione dei servizi per la
realizzazione della manifestazione “CARNEVALE SAMASSESE” 2020, coerente con i principi e la
tradizione carnevalesca così come salvaguardata negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale.
Specificare le modalità di divulgazione e promozione della stessa.

Art. 4. – Documentazione da presentare
I soggetti interessati di cui all’art. 2 interessati al presente avviso, dovranno avanzare al Comune di
Samassi una proposta che, pena esclusione, deve essere firmata dal legale rappresentante e
dovrà contenere in allegato i seguenti documenti redatti in carta libera:
1. Descrizione dettagliata delle iniziative proposte al fine di realizzare gli interventi cui all’Art.
3;
2. Preventivo finanziario delle spese per la realizzazione delle attività;
3. Dati generali identificativi del soggetto proponente;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46, 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, del legale rappresentante.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La manifestazione di disponibilità dovrà pervenire a questo Comune entro le 18:00 del giorno 20
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gennaio 2020. La documentazione potrà pervenire a mano presso l’ufficio protocollo o
digitalmente alla mail: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
Le domande inoltrate oltre il termine sopracitato non verranno prese in considerazione.
Art. 6 – Modalità di selezione
Le eventuali proposte saranno valutate dalla Giunta Comunale, si valuteranno la finalità pubblica e
l’interesse pubblico, il contenuto e il valore dell’iniziativa, il livello di partecipazione previsto, la
serietà e l’esperienza dei soggetti partecipanti al presente Avviso. Qualora giudicate di interesse
per il Comune di Samassi, la Giunta Comunale procederà con apposito atto deliberativo. Si
procederà comunque all’esclusione dei soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti di
cui agli art. 3, 4 e 5.
Art. 7 – Clausole di salvaguardia

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del C. C. e non è
impegnativo né vincolante per il Comune di Samassi.
Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile giudizio del Comune di Samassi. Su tutto il
procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e
impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune.
Art. 8 – Tutela della privacy
Le informazioni e i dati contenuti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica
saranno trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali e nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. L’informativa è data ai sensi
dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Per tutte le informazioni utili e i chiarimenti è possibile rivolgersi alla Responsabile del
provvedimento, la dott.ssa Luisella Massetti negli orari di apertura al pubblico.
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