
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

III SETTORE – SERVIZI SOCIALI 
Via S. Di Giacomo n.5 – c.a.p. 80017 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DENOMINATE 

“CAR…REVALE"  - PER LE FESTIVITÀ DI CARNEVALE  ANNO 2023. 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA N. R.G. 194 DEL 14/02/2023 

RENDE NOTO CHE 

il Comune di Melito di Napoli, in occasione della festività di Carnevale, intende organizzare e realizzare 

una iniziativa denominate “CAR…REVALE”, da destinare gratuitamente alla cittadinanza, con 

particolare attenzione ai bambini e più giovani, rendendola effettiva opportunità di coinvolgimento e 

aggregazione nel clima di festa e di speranza che contraddistingue l’atmosfera e lo spirito carnevalesco. 

A tal proposito, con il presente avviso pubblico 
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un’indagine di mercato aperta finalizzata all’individuazione di un operatore economico con le 

modalità di seguito esplicitate. 

Il presente avviso persegue il fine di rispettare i principi definiti dall’articolo 30, comma 1,del codice: 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica 

amministrazione. 



 

 

 

1. OGGETTO E DURATA 

I soggetti interessati devono presentare un progetto che consegua le finalità di cui sopra, attraverso 

la realizzazione di attività ed eventi di intrattenimento destinati ai bambini e giovani, l’allestimento 

degli spazi, decorazioni e sottofondo musicale ed altri eventuali elementi in grado di ricreare 

atmosfera e armonia. 

Le tipologie di attività sopra elencate sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo. Le 

attività proposte saranno valutate privilegiando qualità, originalità, creatività e costi. 

La durata del servizio decorre dalla data di stipula del contratto, o, in caso di necessità a partire dal 

verbale di consegna “sotto riserva di legge”, fino alla conclusione degli eventi organizzati, previa 

costituzione di apposita cauzione definitiva e polizza assicurativa con le modalità di cui all’art. 103, 

d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

2. MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’ iniziativa di Carnevale in oggetto si dovrà svolgere secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

 “CAR…REVALE ", da svolgersi nella giornata del 21 febbraio 2023. 

Disponibilità da comunicare in fase di manifestazione di interesse, unitamente alle caratteristiche 

dell’offerta di allestimento dell’evento. 

 

3.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti: 

 

A) REQUISITI GENERALI (ART. 80 D.LGS. 50/2016 s.m.i.) 

Sono esclusi dalla selezione gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

B) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 

analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare, o albo delle società, cooperative, oppure 



 

 

l’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 11 

del D.lgs. n. 460/1997; 

Si considerano servizi analoghi a quelli del presente affidamento, servizi che abbiano compreso 

attività simili a quelle indicate nell’avviso. 

Si precisa, altresì che, l’affidamento del servizio in oggetto all’impresa selezionata, verrà 

effettuato mediante apposita successiva trattativa diretta sul portale M.E.P.A., qualora 

l’importo complessivo offerto per il suddetto servizio sia superiore alla soglia di € 5.000,00, di 

cui all’art.1, comma 450, L. 296/2006 s.m.i., oltre la quale ricorre l’obbligo per le p.a. di ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Gli operatori economici interessati devono presentare la propria istanza di manifestazione di 

interesse a partecipare alla selezione utilizzando l'allegato “modulo di manifestazione di 

interesse”. 

Unitamente all’istanza di manifestazione di interesse, dovranno presentare una propria 

proposta relativamente al servizio in argomento, consistente in una relazione descrittiva  

dei  singoli elementi proposti, che illustri, le MODALITÀ ed il COSTO delle iniziative offerte. 

A seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato esplorativa, si procederà all’esame delle 

istanze pervenute ed alla verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partecipanti. 

La selezione dell’operatore economico al quale affidare il servizio in argomento, sarà effettuata in 

base alla valutazione delle proposte presentate di cui sopra e compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria dell’Ente. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La manifestazione d’interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, dell’allegato “modulo di  

manifestazione di interesse”. 

L’istanza di manifestazione di interesse, debitamente firmata dal legale rappresentante, deve   

pervenire entro e non oltre le ore _10:00 del giorno 17 febbraio 2023, mediante invio a mezzo 

pec, all’indirizzo pec servizisociali@pec.comune.melito.na.it 

La pec dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: <<Manifestazione di interesse a partecipare 

all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione delle 

iniziative di carnevale anno 2023>>. 
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L’istanza dovrà essere corredata, altresì, dalla proposta – relazione descrittiva di cui al 

precedente punto 4 e da copia di idoneo documento di riconoscimento. 

 

6. CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento 

delle prestazioni contrattuali, l’affidatario, prima della stipula del contratto o dell’eventuale 

consegna sotto riserva di legge, è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura e nei 

modi previsti dal citato articolo. 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE - L’affidatario è obbligato, altresì, a costituire e consegnare al 

Comune di Melito di Napoli, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’Ente a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi. L’importo della somma da 

assicurare corrisponderà all’importo contrattuale. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell'esecuzione del contratto, con un massimale minimo di € 500.000, come per 

legge. 

 

7. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Responsabile del presente procedimento di selezione è la dott.ssa Silvana Pellecchia. 

Informazioni, inerenti la presente selezione, possono essere richieste all’indirizzo PEC: 

servizisociali@pec.comune.melito.na.it. 

 

8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i 

dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente 

procedura, saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le 

finalità̀   inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

 

 

9. AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para 

concorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici; le 
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manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo 

di  rendere  noto  all’Amministrazione  la  disponibilità`   ad  essere  invitati  a  presentare  il  

proprio preventivo, riservandosi il Comune di Melito di Napoli di non dar corso alla procedura o di 

variarne le forme. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non 

attribuirà`  allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla 

gara  informale  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  né  comporterà`   l’assunzione  di  

alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

10. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso, l’Allegato “modulo di manifestazione d’interesse”, Informativa privacy, sono 

pubblicati sul profilo di committente: https://www.comune.melito.na.it/. 

 

Melito di Napoli, febbraio 2023  

Il Responsabile del IIISettore 

dott.ssa Silvana Pellecchia 

http://www.comune.melito.na.it/

