COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Area 1 - Affari Generali Promozione Umana e P.I. Turismo e Spettacolo
ALLEGATO A
alla D.D. n° 226 del 19/08/2022

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse alla fornitura di esibizione bandistica per la festa della Patrona del paese
Maria SS. Immacolata. 8 Settembre 2022.
Il RESPONSABILE DELL'AREA 1
Affari Generali -Promozione Umana- Pubblica Istruzione- Turismo e Spettacolo
RENDE NOTO
1. PREMESSO:
• che l’8 Settembre ricorre la festa della Patrona del paese Maria SS. Immacolata i cui festeggiamenti,
come da tradizione, si snodano in più giorni per culminare con la Messa solenne e la processione con
il simulacro di Maria SS. Immacolata per le vie del paese, allietata da note musicali;
• che questo Comune intende individuare una ditta/associazione a cui affidare l'incarico per la fornitura
di esibizione bandistica musicale;
• che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 32 del 12/08/2022 veniva autorizzata la spesa di
€ 1.800,00 per l'acquisizione del servizio;
• la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale per cui il Comune di San Cipirello non
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
• questo Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura
e di non dar seguito alla manifestazione di interesse, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa
da parte delle ditte interessate.
2. OGGETTO
La manifestazione di interesse ha per oggetto l'individuazione di una banda musicale per la fornitura di
esibizione bandistica in data 8 settembre 2022, in occasione della festa della Patrona del paese Maria SS.
Immacolata .
3. VALORE DELL'AFFIDAMENTO
L'importo su cui praticare l'offerta è di € 1.800,00 inclusa IVA;
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammesse alla selezione associazioni e imprese individuale ( – S.n.c. – S.a.s. – S.p.a. – S.a.a. – S.r.l. –
Consorzio, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente
all’oggetto della fornitura del servizio, oggetto della presente)
Inoltre, i suddetti soggetti potranno essere ammessi alla selezione se in possesso dei requisiti di ordine
generale, ai sensi dell’art. 80 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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5. DESCRIZIONE E PERIODO DELLA FORNITURA RICHIESTA
 La banda musicale dovrà essere composta da minimo n° 20 strumentisti, con appropriata divisa.
 L'esibizione dovrà avvenire in data 8 Settembre 2022:
nelle ore antimeridiane per le vie principali del paese ( dalle ore 8.00 alle 10.30 circa)
dalle ore 10.30 alle 12.00 nello spazio antistante la Chiesa Madre dove avrà luogo la Santa Messa;
dalle 18.00 alle 19.00 nello spazio antistante alla Chiesa Madre e a seguire, fino alle ore 22.00 circa,
durante la processione con il Simulacro della Vergine Maria.
L'esibizione dovrà prevedere anche l'esecuzione di brani religiosi appropriati.
6. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
A totale carico del richiedente rimangono tutti gli onere necessari per dare luogo alla fornitura del servizio
a regola d'arte, intendendosi compresi gli oneri previdenziali, ( INPS INAIL) spese di trasporto, eventuali
spese di vitto /alloggio.
Si precisa che gli oneri SIAE restano a carico del Comune.
Sarà cura dell'Amministrazione fornire l' itinerario in cui dovrà esibirsi la banda.
7. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, (MODULO ALLEGATO B)
Per partecipare alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione con
preventivo di spesa, utilizzando modulo (Allegato B), corredata dalla seguente documentazione:
• Scheda illustrativa contenente tipologia e numero dei brani proposti;
•
Numero di strumentisti che dovranno essere minimo n° 20;
• Copia dello statuto / atto costitutivo ( se associazione);
• Dichiarazione resa dal legale rappresentante, relativa al possesso dei requisiti di “ordine generale” ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., utilizzando il modulo Allegato C. La
dichiarazione deve recare in allegato copia del documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante.
Tutta la documentazione dovrà essere controfirmata dal legale rappresentante o da suo delegato munito di
delega o procura.
In caso di mancanza di firme, di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, il Comune di San Cipirello
procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.
8. CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. con la procedura in affidamento diretto, incarico alla ditta/associazione che
farà pervenire preventivo di spesa economicamente più vantaggioso per l’Ente, in rapporto alla durata e
tipologia dei brani e numero musicisti, ovvero migliorativo rispetto alla richiesta/ prezzo, fermo restando il
possesso dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione da parte del richiedente.
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno a far pervenire manifestazione di interesse con preventivo di spesa entro le
ore 13.00 del 25 Agosto 2022, intestata all'Ufficio “Servizio Cultura, Sport e Spettacolo” del Comune di San
Cipirello, tramite:
 PEC: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
 consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Cipirello nelle ore d'ufficio (da Lunedì a
Venerdi ore 9.00 - 13.00 e Giovedì ore 15.00 - 17.30);
L'istanza dovrà riportare il seguente oggetto: Manifestazione di interesse con preventivo di spesa per
l'esecuzione bandistica musicale per la Festa della Patrona Maria SS. Immacolata. 8 Settembre 2022.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri
dati per tutte le fasi procedurali, ai sensi e per gli effetti di cui D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679. Ai sensi del medesimi decreti, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato sulla liceità, corretteza e riservatezza, nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti alla presente manifestazione di interesse. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.
11. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento Sig.ra
Antonietta Randazzo- Responsabile dell'Ufficio Servizi Culturali Sport e Spettacolo:
e-mail: turismo@comune.sancipirello.pa.it
tel. 091-8581000
Il presente Avviso, comprensivo del modello di istanza di partecipazione ( Allegato B) e modulo di
dichiarazione ( Allegato C), verrà pubblicato all'Albo pretorio on – line, sull'Home page del sito web e sul
profilo facebook, istituzionali del Comune di San Cipirello.
San Cipirello, lì19/08/2022
Il Responsabile dell'AREA 1
Affari Generali Promozione Umana
Pubblica Istruzione Turismo e Spettacolo
F.to Rosa Maria Timotini
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