Municipalità 5 Arenella Vomero
AVVISO PUBBLICO
“VOMERO NOTTE 3.0 2014”
Il giorno 8 luglio 2014 il Consiglio della Municipalità 5 Arenella Vomero ha approvato il progetto di massima per
l’organizzazione della manifestazione “Vomero Notte 3.0 2014 ” che si svolgerà sul territorio della Municipalità il
giorno 11 ottobre 2014 dalle ore 18,00 alle ore 3,00 del 12 ottobre 2014.
L’evento “Vomero Notte 3.0 2014” si muove nel percorso già tracciato con le precedenti manifestazioni del 2012 e
del 2013, che hanno visto la straordinaria partecipazione del territorio municipale, del tessuto commerciale e dei
cittadini e si propone quale ulteriore e rinnovata occasione ed opportunità di aggregazione sociale non convenzionale
con contestuale attenzione e considerazione per i presidi turistico-culturali, espositivi, commerciali e produttivi del
Quartiere.
La manifestazione del 2014 intende continuare a promuovere e valorizzare risorse e patrimonio del territorio, agevolare
i flussi turistici e non, contribuire al rilancio dell’economia, consolidare il legame del cittadino con il territorio, allargare
l’offerta culturale, sociale e multiculturale.
La Municipalità 5 Arenella Vomero, sulla scorta delle precedenti esperienze e del considerevole gradimento registrato
dall’opinione pubblica, provvederà ad individuare nello specifico le localizzazioni e gli eventi da realizzare sui siti
prescelti. La indicazione dei siti e delle relative iniziative non avrà carattere tassativo né esaustivo e sarà rimesso alle
valutazioni della Municipalità, di carattere organizzativo e tecnico, l’accoglimento di ulteriori e/o diverse proposte che
saranno oggetto di apposito avviso e selezione. Parimenti sarà rimessa alla facoltà della Municipalità l’organizzazione
in proprio di eventi sui siti prescelti: in questa eventualità sarà vagliata la compatibilità e l’integrazione con proposte
eventualmente già sottoposte sulla medesima location.
Per la comunicazione e divulgazione della manifestazione la Municipalità intende individuare, senza alcun onere e/o
costo a carico dell’ente, un soggetto che curi tutti gli aspetti di promozione degli eventi che saranno inseriti nel
programma di “Vomero Notte 3.0 2014”, ivi espressamente compresa la creazione del logo.
OGGETTO E CONTENUTO DELLE PROPOSTE:
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
Il candidato dovrà sviluppare un progetto/proposta idoneo a promuovere l’iniziativa a 360°, raggiungendo il maggior
numero possibile di destinatari/fruitori degli eventi, avvalendosi sia del marketing convenzionale ( stampa) sia del
marketing non convenzionale (social,media,marketing). Nell’ambito del marketing non convenzionale grava sul
candidato la creazione, la gestione e l’aggiornamento del sito “Vomero Notte 3.0 2014 ” (www.vomeronotte.it). E’
altresì richiesta la ideazione del logo della manifestazione che dovrà contenere ed esaltare il titolo attribuito
all’iniziativa “ Vomero Notte 3.0 2014” nonché includere i loghi del Comune di Napoli e della Municipalità 5
Arenella Vomero e prevedere l’allocazione di altri loghi dei partners istituzionali che aderiranno al programma.
Il concorrente dovrà altresì fornire ed allestire a propria cura e spese un numero minimo di:
n. 5 striscioni microforati bifacciali di dimensioni m.6 x m.1;
n. 20 manifesti di dimensioni m.6x m.3;

n. 100 manifesti di dimensioni m.1x m.1,40;
n. 1000 locandine, formato A3;
n. 100 vetrofanie adesive, formato A4;
n. 50.000 programmi brochures della manifestazione,
n. 10.000 flyers pubblicitari.
Nessun corrispettivo è dovuto per la fornitura e per la posa in opera del materiale. I contenuti e la veste grafica del
materiale divulgativo dovranno essere concordati con la Municipalità. Il promotore si impegna altresì ad apportare
eventuali modifiche al progetto secondo le indicazioni della Municipalità. La Municipalità resta estranea a qualsivoglia
rapporto il promotore dovesse costituire con terzi in ragione dell’espletamento del progetto di comunicazione e
promozione della manifestazione.
Il concorrente dovrà produrre altresì una autocertificazione, corredata dal documento del legale rappresentante, che
contenga la denominazione e sede della ditta/impresa/società, il nominativo del legale rappresentante, gli estremi della
iscrizione alla CCIAA e/o dell’atto costitutivo, la regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali e del versamento
dei tributi, l’insussistenza delle condizioni ostative (condanne e/o interdittive antimafia) ad interloquire, ancorchè senza
corrispettivo, con la Pubblica Amministrazione e la non ricorrenza delle ipotesi di incompatibilità e/o di astensione a
fornire l’attività in favore dell’Ente, previste e disciplinate dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli ( approvato con Del. G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 consultabile sul sito web dell’Ente).
Dovrà anche essere prodotta una relazione sull’attività svolta- in ambito di comunicazione e promozione di eventi nell’ultimo triennio (max 2 fogli f.to A4).
CRITERIO DI SCELTA DELLA PROPOSTA:
Un’apposita Commissione, presieduta e nominata dal Direttore della Municipalità vaglierà le proposte pervenute sulla
scorta dei seguenti criteri:
Corrispondenza della proposta/progetto con le prescrizioni dell’avviso.
Compatibilità della proposta con gli obiettivi della manifestazione.
Ulteriori forniture e/o servizi aggiuntivi coerenti con lo spirito dell’iniziativa e idonei a potenziare ed amplificare la
comunicazione e la promozione della manifestazione .
I soggetti interessati a produrre proposte dovranno presentare domanda, corredata della documentazione
richiesta, alla Direzione della Municipalità 5 Arenella Vomero in Via R. Morghen, 84 – entro il giorno 12
settembre 2014 ore 18,00.
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