8^ MUNICIPALITA’
CHIAIANO – PISCINOLA MARIANELLA - SCAMPIA

DISCIPLINARE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI UNA
RASSEGNA DI INIZIATIVE DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO DELLA
MUNICIPALITA’, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ PROMOSSE DAL “FORUM
UNIVERSALE DELLE CULTURE”

Articolo 1
Oggetto
Le attività da realizzare riguardano la programmazione e lo svolgimento di una
rassegna di iniziative di natura artistica in genere, aventi ad oggetto il tema della
“Rivalutazione del territorio municipale”, da svolgersi nell’ambito territoriale della 8^
Municipalità, nei quartieri di Chiaiano, Piscinola-Marianella e Scampia.
Articolo 2
Durata
Le attività previste dovranno essere svolte perentoriamente entro il 1° novembre
2014.
Articolo 3
Obiettivi
Nell’ambito complessivo delle iniziative programmate dalla “Fondazione Forum
Universale delle Culture”, è stata prevista l’attività denominata “Forum Diffuso”, che
vede coinvolte tutte le Municipalità cittadine. Tale attività si sostanzia in una
progettualità elaborata direttamente da soggetti operanti sul territorio, di intesa con la
Municipalità di riferimento che ne determina il tema conduttore.
Questa Municipalità ha ritenuto di indicare il tema della rivalutazione del territorio e
delle sue tradizioni quale ambito in cui inserire le iniziative e gli eventi che dovranno
essere progettati e realizzati.
Questo tema si pone l’ambizioso obiettivo di qualificare il territorio di questa vasta
area della città di Napoli e di evidenziarne i numerosi aspetti positivi, troppe volte
dimenticati o posti in secondo piano dalle evidenze della cronaca o addirittura di taluni
prodotti televisivi e/o cinematografici, che riportano uno stereotipo che non rispecchia
la realtà del vivere quotidiano della comunità locale.
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In particolare, il territorio - inteso come strutture materiali e tessuto di relazioni - è il
luogo in cui si determina la qualità della vita dei cittadini. Da questo punto di vista, le
numerose ed operose realtà associative presenti sul territorio municipale hanno, nel
tempo, sviluppato una capacità aggregativa e socializzante che va ad inserirsi nei vari
settori quali quelli sportivi, culturali e di sostegno alle categorie più disagiate.
Questi sono gli aspetti che la Municipalità intende far emergere e, a tal fine, richiede
una progettualità che – mediante occasioni di svago, di eventi culturali e sportivi –
rilanci l’immagine positiva di questo territorio e della sua comunità, e che sia in grado
di coinvolgere tutti i cittadini.
In questo senso, l’ambito in cui realizzare la rassegna di iniziative è rappresentato dai
quartieri che formano la Municipalità, e ciascuno di essi deve essere il contesto entro
cui svolgere gli eventi.
Articolo 4
Modalità organizzative
La Municipalità ha il compito di individuare, sulla base dei criteri più avanti precisati, il
soggetto attuatore del progetto relativo al programma di iniziative proposto
nell’ambito del tema sopra indicato.
Il progetto selezionato, in uno al soggetto attuatore, sarà comunicato alla Fondazione
Forum Universale delle Culture, quale organo deputato all’affidamento delle attività.
Articolo 5
Attività richieste
I progetti che saranno presentati dovranno riguardare essenzialmente la
programmazione e la realizzazione di iniziative di carattere artistico, sportivo e
culturale di ogni genere, e dovranno necessariamente coinvolgere ogni singolo
quartiere della Municipalità (Chiaiano, Piscinola-Marianella, Scampia).
In particolare, per ognuno dei quartieri sopra citati devono essere previsti almeno due
eventi.
Articolo 6
Ammissibilità alla selezione
La selezione è aperta ad Enti, Associazioni, società e persone fisiche, operanti sul
territorio, che abbiano esperienza nel settore della organizzazione di iniziative
artistiche, sportive e culturali che, in forma singola o temporaneamente associata per
lo scopo, ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo le modalità stabiliti
dal relativo avviso pubblico, corredata dai documenti indicati all’art. 9 del presente
Disciplinare.
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno avere la sede legale sul territorio
cittadino, ed una eventuale sede operativa nell’ambito della 8^ Municipalità.
In caso di compartecipazione di più soggetti, l’istanza deve essere sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutti gli enti partecipanti. Nella stessa dovrà essere
espressamente indicato il soggetto attuatore del progetto/programma, a cui i singoli
partecipanti conferiranno mandato di rappresentanza. In tal caso i requisiti richiesti
dovranno essere posseduti da tutti i soggetti indicati nel progetto/programma.
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Articolo 7
Esame delle proposte
I progetti presentati nel termine utile dai soggetti concorrenti, saranno sottoposti
all’esame di un’apposita Commissione, nominata con disposizione dirigenziale, che,
previa valutazione sulla scorta dei criteri e dei connessi parametri riportati nel
successivo articolo, redigerà il verbale con la graduatoria e con la conseguente
individuazione del progetto e del soggetto attuatore.
Ai fini della valutazione dei progetti, è necessario produrre:
1) progetto dettagliato degli eventi che si andranno a realizzare, con relativo
programma operativo contenente:
a) relazione descrittiva delle attività in coerenza con la tematica “Rivalutazione del
territorio municipale”;
b) calendario degli eventi nonché dei soggetti deputati allo svolgimento delle
singole attività;
c) piano economico con la indicazione analitica dei singoli costi a sostenersi;
d) chiara e completa descrizione della campagna di comunicazione per la
divulgazione della rassegna di eventi;
2) curriculum del soggetto proponente ed indicazione delle attività svolte, nell’ambito
delle attività artistiche in genere, nel biennio precedente.
La scelta del progetto e del soggetto attuatore sarà effettuata anche in presenza di
una sola proposta validamente presentata.
Articolo 8
Criteri di valutazione e relativi punteggi
Per ogni proposta di progettualità pervenuta, la Commissione attribuirà un punteggio
e le valuterà secondo i seguenti elementi:

Griglia di valutazione
A

Sede sociale e/o operativa del soggetto proponente
Se ubicata nell’ambito territoriale della 8^ Municipalità

B

ATTIVITÀ DA REALIZZARE

C

Per ogni ulteriore evento o iniziativa che si propone di realizzare oltre
quelle minime stabilite
ATTIVITÀ DI RETE
Per ogni ulteriore soggetto coinvolto, quale partner, nella realizzazione
del progetto

D

PUNTI 5

PUNTI 2
PUNTI 1

ESPERIENZA NEL SETTORE

Per ciascuna attività analoga realizzata nel biennio precedente a livello
cittadino

PUNTI 1 (MAX 3 PUNTI)

In deroga alla graduatoria formulata in base ai punteggi sopra riportati, verrà
selezionato il progetto il cui proponente abbia manifestata, con espressa dichiarazione
resa ai sensi del D.Lgs. 445/2000 da allegare alla documentazione di cui al successivo
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art. 9 (plico A), la propria volontà di devolvere il corrispettivo - detratte le sole spese
generali, dettagliatamente documentate - per realizzare attività, opere e/o interventi
di pubblico interesse sul territorio municipale.
ART. 9

DOCUMENTAZIONE
La documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà
essere suddivisa in due plichi sigillati, a loro volta inseriti in un ulteriore plico sigillato,
come segue:
- PLICO A, riportante la scritta “DOCUMENTI”, contenente:
1) domanda debitamente compilata in ogni sua parte;
2) atto costitutivo e statuto, se trattasi di ente non societario;
3) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, circa:
a) l’insussistenza delle cause previste dall’art. 38, comma 1, dalla
lettera a)
alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/06, indicando anche
eventuali
condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art. 38, comma 2, del
citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) la sussistenza della sede legale sul territorio cittadino e l’eventuale
disponibilità di una sede operativa nel territorio della Municipalità 8^;
c) la regolarità con i pagamenti dei tributi comunali previsti dalla Relazione
Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli (Programma 100);
d) la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, ovvero di non avere lavoratori
alle proprie dipendenze.
La domanda e la dichiarazione di cui al punto 3) vanno redatte sul modello allegato al
presente sub “A”.
- PLICO B riportante la scritta “PROGETTO”, contenente gli elementi valutativi di cui
ai precedenti artt. 7 e 8, e le relative eventuali dichiarazioni, certificazioni e/o
attestazioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi indicati nei citati articoli.
Le due buste vanno inserite in un’altra busta chiusa e sigillata, recante la seguente
dicitura:
AVVISO PUBBLICO: PROGETTO “FORUM DIFFUSO” - MUNICIPALITÀ 8^ - VIALE
DELLA RESISTENZA COMP. 12 - 80145 NAPOLI

Art.10
Rapporti con la Fondazione
Il progetto selezionato sarà inoltrato alla “Fondazione Forum delle Culture”, quale ente
deputato all’affidamento delle attività, con cui il soggetto attuatore intratterrà tutti i
rapporti relativi all’affidamento stesso.
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Articolo 11
Rapporti con la Municipalità
La Municipalità si riserva di approvare i luoghi e le data in cui realizzare gli eventi
programmati, nonché la facoltà di fornire istruzioni e direttive per il corretto
svolgimento degli stessi.

F.to

Il Direttore
Dott. Antonio Pitterà

5

ALLEGATO A
ALLA 8^ MUNICIPALITA’ – VIALE DELLA RESISTENZA, COMP. 12
80143 NAPOLI

Il sottoscritto/a ______________________________________________________
c.f.: ____________________________________________________
nato/a a ______________________________il _______________________________
residente in ____________________________________________________________
alla Via/Piazza_______________________________________________n°__________
in qualità di ____________________________________________________________
dell’Ente_______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________
alla Via/Piazza________________________________________________n°_________
tel ______________________________fax___________________________________
con sede operativa in _____________________________________________________
alla Via/Piazza_______________________________________________n°_________
tel ______________________________fax___________________________________
C.F./ ______________________________ partita IVA_________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione indetta dalla 8^ Municipalità per la individuazione del soggetto
attuatore di una rassegna di iniziative nell’ambito del programma delle attività promosse dalla
“Fondazione Forum Universale delle Culture”, da svolgere entro il 1° novembre 2014 sul territorio
della stessa Municipalità.
A tal fine
DICHIARA
• di avere la propria sede legale sul territorio cittadino;
• di avere una sede operativa, stabilmente funzionante, sul territorio della Municipalità;
• di aver preso visione del Disciplinare e di accettare quanto in esso disposto, in pieno e senza
riserve;
• di avere almeno due anni di esperienza nel campo della programmazione e realizzazione di eventi
di natura artistica in generale;
• che non sussiste alcuna delle cause previste dall’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera mquater) del D. Lgs. 163/06,
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• di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali previsti dalla Relazione Previsionale e
Programmatica del Comune di Napoli (Programma 100);
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, ovvero di non avere lavoratori alle proprie dipendenze.
La presente dichiarazione è resa ai sensi del D.Lgs. 445/2000 (Testo Unico sulla
documentazione amministrativa).
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla procedura di selezione (informativa ai sensi della L. 675/96 art.10)
Allega fotocopia del documento di identità.
Allega, altresì, la proposta di progetto relativo al programma di iniziative che si intende realizzare.

Napoli, ______________________
Firma del Legale Rappresentante

Timbro dell’Ente
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PROGETTO DI UNA RASSEGNA DI INIZIATIVE DA REALIZZARE SUL
TERRITORIO DELLA 8^ MUNICIPALITA’, NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA “FONDAZIONE FORUM UNIVERSALE
DELLE CULTURE”

- Relazione descrittiva delle attività da realizzare in coerenza con la tematica
“Rivalutazione del territorio municipale”:

- Calendario degli eventi proposti con indicazione dei luoghi, dei giorni e degli
orari degli stessi (*), nonché dei soggetti deputati allo svolgimento delle
singole attività:
(*) luoghi, giorni ed orari sono soggetti ad eventuali variazioni su indicazione della Municipalità
Quartiere Chiaiano

Quartiere Piscinola-Marianella
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Quartiere Scampia:

- Piano economico delle iniziative da realizzare:

- Descrizione dettagliata della campagna di comunicazione per la diffusione del
programma di iniziative da realizzare:

- Elenco dei soggetti che partecipano, in qualità di partner, alla realizzazione
delle iniziative:
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- Elenco delle iniziative realizzate, dal soggetto proponente, nel biennio
antecedente:

Firma del legale rappresentante del soggetto attuatore:

Firma dei legali rappresentanti dei soggetti-partner:
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