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CITTA’    DI    NOCERA    INFERIORE 

PROVINCIA     DI     SALERNO 

AREA  S15     ISTRUZIONE     CULTURA     SPORT     SPETTACOLO    E    TURISMO 

 

R…ESTATE IN CITTÀ 2020”  

Rassegna Estiva Luglio/Settembre 2020 

Premessa 

L’epidemia di Coronavirus ha profondamente colpito il mondo della cultura, determinando la completa 

soppressione di ogni forma di manifestazione culturale, ludica e ricreativa. L’emergenza sanitaria determinatasi in 

conseguenza della diffusione pandemica del Covid- 19 ha reso necessario provvedimenti drastici sulla possibilità di 

svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli adolescenti.   

Il D.P.C.M. del 17.5.2020 ha aperto ad una fase nuova, nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dalle linee guida 

nazionali e dai protocolli regionali, riprendono le attività di: 

a. fruizione dei parchi giochi da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti 

con genitori o adulti familiari – decorrenza maggio 2020 - 

b. gli spettacoli in sale teatrali sale da concerto, sale cinematografiche e spazi all’aperto, 

riapriranno musei e spazi espositivi. 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il Comune di Nocera Inferiore  al fine  promuovere e occasioni culturali, di svago e di divertimento di cui 

possano beneficiare bambini, anziani, famiglie nel rispetto del protocollo operativo allegato all’Ordinanza Regionale 

n. 55 del 05/06/2020, intende  realizzare una rassegna estiva di  rassegna di eventi, attività, manifestazioni e 

spettacoli organizzati, indicativamente, nel periodo compreso tra luglio/10 settembre 2020, denominato “R…Estate  

in Città 2020”, da realizzare nel rispetto dei protocolli approvati nell’ordinanza Regionale sopra richiamata. 

 
            Art. 2 - Obiettivi 

Le proposte dovranno  perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 
a. promuovere le forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio; 
b. incentivare la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della città; 
c. favorire la conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale;  
d. evidenziare opportunità per una città inclusiva, dal centro alle periferie e dalle periferie al centro;  
e. intercettare i gusti di un pubblico eterogeneo composto da giovani, studenti, famiglie, nuovi   

cittadini e bambini; 
f. creare sinergie e reti tra diverse realtà per la programmazione di eventi e allestimenti; 



g. capacità bilanciamento tra il diritto alla socialità, allo svago, al divertimento e  la necessità di garantire 
condizioni di tutela della salute degli intervenuti. 

 

 
Art. 3 - Soggetti beneficiari - 

Potranno presentare proposta Enti/Associazioni/Istituzioni/Operatori Economici in regola con i requisiti di cui 
all’art. 80 del Codice degli Appalti. 
Resta inteso che ogni soggetto potrà presentare esclusivamente una sola proposta progettuale, redatta in forma 
singola, ovvero in forma associata, pena l’esclusione. 
 

 
Art. 4 - Tipologia dei progetti - 

Le iniziative progettuali potranno riguardare le seguenti tipologie di eventi:  
a. lo spettacolo dal vivo;  
b. il cinema e le arti visive; 
c. il patrimonio culturale e la diffusione della sua conoscenza; 
d. visite guidate nel territorio comunale; 
e. laboratori per bambini;  

 
Art. 5 - Documentazione richiesta - 

Gli  interessati a presentare la proposta progettuale dovranno compilare la richiesta di partecipazione 
opportunamente predisposta su apposita modulistica - Allegato A-  contenente: 

- Relazione descrittiva  con le modalità con le quali saranno garantite tutte le misure di sicurezza 

previste dalla normativa Nazionale e Regionale, dai protocolli Regionali o da Ordinanze Regionali o 

Sindacali, in particolare: 

o per gli spettacoli dal vivo e cinema si rimanda all’allegato 9 del DPCM 17.5.2020ed all’allegato 

D dell’Ordinanza Regione Campania n. 55 del 05/06/2020 

o per le attività rivolte ai bambini  e agli adolescenti si fa riferimento alle Linee Guida  per la Gestione 

in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

Covid – 19, approvate dal Dipartimento per le Politiche della Famigliaed all’allegato C 

dell’Ordinanza Regione Campania n. 55 del 05/06/2020 

- Programma degli eventi che riporta le date di svolgimento e i luoghi interessati, con  ipotesi di 
affluenza di pubblico, piano di comunicazione con indicazione dei mezzi che s’intendono utilizzare per 
promuovere il progetto e la partecipazione del pubblico agli eventi programmati; 

- Quadro economico preventivo con l’indicazione delle voci di spesa dettagliate, nonché di eventuali 
entrate e/o contributi provenienti da sponsorizzazioni e/o bigliettazioni. 

 
Art. 6 - Valutazione delle domande presentate - 

Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti all’art. 8, saranno esaminate preventivamente da 
un’apposita commissione di valutazione al fine di verificarne l’adeguatezza ai requisiti richiesti dal presente Avviso 
pubblico.  

La commissione provvederà ad assegnare alle stesse un punteggio sulla base dei criteri di valutazione sotto 
riportati, il cui totale è pari a punti n. 100. 
 

           Criterio di valutazione  Punteggio max 

A Proposte che favoriscono la conoscenza del patrimonio culturale, 
storico, artistico e monumentale;  
 

 
15 

B Proposte che valorizzino le forme di espressione artistica e culturale 
presenti sul territorio.  
 

 
15  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo 
i valori di seguito indicati:  

Valutazione discrezionale Coefficiente 

Assente, non rispondente o non valutabile 0 

Insufficiente o inadeguata 0,1 

Mediocre 0,2 

Appena accettabile 0,3 

Accettabile 0,4 

Molto accettabile 0,5 

Discreta 0,6 

Buona 0,7 

Molto buona 0,8 

Eccellente 0,9 

Perfetta 1 

 

 

C Proposte che incentivano la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della 
città  

15  

D Proposte che  evidenzino  opportunità per una città inclusiva, dal centro 
alle periferie e dalle periferie al centro alle periferie 
 

 
10  

E Proposte che incentivino  pubblico eterogeneo composto da giovani, 
studenti,  famiglie, nuovi cittadini e bambini; 
 

15 

F Sinergie e reti tra diverse realtà per la programmazione di eventi e 
allestimenti 

10 

H Proposte che dimostrino la capacità bilanciamento tra il diritto alla 
socialità, allo svago, al divertimento e  la necessità di garantire 
condizioni di tutela della salute degli intervenuti  

20 



Art. 7 - Criteri di valutazione - 
La Commissione redigerà apposita graduatoria con il punteggio complessivo, indicherà il sostegno concesso 
in termini di beni e servizi, nonché prescriverà gli adempimenti che il beneficiario dovrà effettuare per 
l’acquisizione dell’autorizzazione/permesso, previsti dalla normativa vigente, allo svolgimento dell’iniziativa 
proposta. 
Si provvederà a riconoscere il sostegno di cui al su indicato punto a. in ordine di graduatoria e fino alla 
disponibilità delle risorse impegnate con l’approvazione del presente avviso pubblico. 
Le iniziative accolte saranno inserite nel cartellone e beneficeranno  di quanto assegnato, solo ed 
esclusivamente se in possesso della su indicata autorizzazione/permesso. 
È altresì facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati possano sollevare 
eccezioni e/o pretendere indennità, decidere di non procedere a promuovere e sostenere, mediante  la 
concessione  di beni e servizi, la realizzazione di alcuna iniziativa se ritiene non vi siano le opportunità a 
garanzia dell’efficacia della stessa. 

 
Art. 8 - Modalità di presentazione delle proposte - 

Le proposte progettuali, redatte su apposita modulistica ( allegato A) dovranno pervenire al Comune di 
Nocera Inferiore, entro e non oltre le ore 12:00 del  13 Luglio 2020, con consegna a mano presso gli uffici 
della Cultura e Spettacolo – primo piano stanza 23  della Casa Comunale, in Piazza Diaz, 1 (farà fede la data 
del timbro di ricevimento del protocollo  dell’Ufficio Cultura). Per informazioni, chiarimenti: tel.081/3235228 
– 230 ; e-mail carmela.pacelli@comune.nocera-inferiore.sa.it. 

Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno pervenire in un unico plico chiuso, contenente n. 2 buste 

chiuse firmate e timbrate sui lembi di chiusura, il cui contenuto è specificato di seguito. Sul plico e su entrambe 

le buste dovrà essere riportata la dicitura “R…ESTATE IN CITTÀ 2020”  Rassegna Estiva 

Luglio/Settembre 2020 e  la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono e mail. 

La busta n. 1 dovrà contenere – in formato cartaceo: 
1.  Istanza che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente partecipante e al legale rappresentante e 
recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante. Nell'istanza dovrà essere indicata 
pena l'esclusione il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla 
presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta elettronica certificata). 

 
2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, su carta intestata dell'ente e opportunamente sottoscritte, 
circa il possesso dei requisiti di carattere generale di seguito specificate:  
a. dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti  pubblici e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e l’insussistenza delle 
cause ostative di cui 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla 
lettera a) alla lettera m) l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla 
lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. 50/2016; 
b. ai fini del art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, indicazione dei nominativi e delle le generalità 
(luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità 
ivi specificate precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso. 
c. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei soggetti in carica e di quelli cessati attestante quanto 
risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, nonché, specificamente, che 
nei loro confronti: - non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 
reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 



319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' 
all'articolo 2635 del codice civile; c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europea; d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 
accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
d. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di: 
• assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 
n.136 e successive modificazioni;  
• essere a conoscenza e accettare il vincolo per la Stazione appaltante di subordinare i pagamenti 
all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.  
 
Ulteriori Allegati da inserire nella Busta 1: 

- Atto Costitutivo e Statuto 

- Cariche sociali – (verbale direttivo e/o assemblea sociali) 

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'Ente prestatore. 
 
La busta n. 2 dovrà contenere - in formato cartaceo  
Relazione descrittiva dell’attività, predisposto utilizzando quali paragrafi i punti indicati nella Griglia di 
valutazione art. 6 e di seguito riportati: 

a. Conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale; 
b. Forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio; 
c. Valorizzazione e fruizione dei luoghi della città; 
d. Promozione di città inclusiva: dal centro alle periferie e dalle periferie al centro alle periferie; 

e. Incentivazione pubblico eterogeneo composto da giovani, studenti, famiglie, nuovi cittadini e 

bambini; 

f. Reti tra diverse realtà per la programmazione di eventi e allestimenti; 

g. capacità bilanciamento tra il diritto alla socialità, allo svago, al divertimento e  la necessità di garantire 

condizioni di tutela della salute degli intervenuti 

 
Art. 9 - Termini e modalità di sostegno - 

La Commissione stilerà apposita graduatoria di merito in ordine di punteggio attribuito, secondo i criteri di 
valutazione di cui all’art. 6 del presente avviso. 
Le proposte accolte beneficeranno di: 
 

a. la disponibilità gratuita della location di seguito elencate, nonché esonero  di diritti di affissione e di 
istruttoria per il rilascio di permessi di competenza del comune di Nocera Inferiore 

Cortile del Castello del Parco Fienga; 

Parco Giochi di Via Rea; 

Parco Giochi di Via Filangieri; 

Spazio antistante i plesso scolastici  “Madre Teresa di  Calcutta”  Piazza Cicalesi e S. Mauro;  

 
b. un sostegno a cura e spese dell’ente, inteso quale fornitura di service base ed un supporto alle attività 

di triage di accoglienza, in termini di forniture di igienizzati, rilevatori di temperature, dispositivi di 
protezione individuali. 

Il sostegno di cui al su riportato punto b. sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse economiche a 
disposizione dell’ente, tenendo conto della posizione che l’iniziativa occupa in graduatoria.   
Le proposte accolte  ma non supportate con sostegni indicati nel punto b., per indisponibilità di fondi,   
beneficeranno esclusivamente del sostegno individuato al punto a.  senza nulla a pretendere.  



 
 
 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali– 
I dati personali conferiti dai partecipanti alla presente procedura saranno raccolti e trattati, secondo le modalità 
e le finalità previste dalla normativa vigente in materia.  
 

Art. 11-  Informazioni e comunicazioni -  
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 nel sito Internet all’indirizzo: www.comune.nocerainferiore.sa.it alla 
sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e contratti. Per eventuali chiarimenti di natura 
procedurale-amministrativa il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Paolillo Brunella (tel. 
081/3235228- 230 – a-mail: brunella.paolillo@comune.nocera-inferiore.sa.it 

 
Il Dirigente Settore Socio Formativo 

dott. Renato Sampogna  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.nocerainferiore.sa.it/


 

 

Allegato A 

 

AVVISO PUUBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA  RASSEGNA ESTIVA 

DI  RASSEGNA DI EVENTI, ATTIVITÀ, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ORGANIZZATI, 

INDICATIVAMENTE, NEL PERIODO COMPRESO TRA LUGLIO/10 SETTEMBRE 2020, 

DENOMINATO “R…ESTATE  IN CITTÀ 2020” 

Al Servizio 

Area Istruzione Sport e Cultura  

 Comune di Nocera Inferiore  

 (la dichiarazione va compilata correttamente in ogni parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano 

ed inserita nella busta 1  - Documentazione Amministrativa  ) 

  

  

Istanza di Ammissione 

 

Il sottoscritto____________________________nato a _____________________ in qualità di (carica  

sociale)___________________________________________________________________________  

dellì’Associazione/ Cooperativa/ Operatore Economico/Raggruppamento/Consorzio 

_________________________________________________________________________________  

con sede legale _____________________________________________________________________   

con sede operativa__________________________________________________________________ 

telefono______________________- PEC - ______________________________________________ 

Mail _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________ 

Partita IVA________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare all’avviso pubblico per  manifestazione di interesse per la realizzazione  di una rassegna estiva di  

rassegna di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli organizzati, indicativamente, nel periodo compreso tra 

luglio/10 settembre 2020, denominato “R…estate  in città 2020” 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all'art,76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 



benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 08/12/2000 n.445 che i fatti, 

stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.  

o  Se operatore economico  

1) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia

di________________________________________per la seguente attività 

_________________________________________________________________________________ 

che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

Numero iscrizione __________________________________________________________________ 

Data iscrizione _____________________________________________________________________ 

Forma giuridica ____________________________________________________________________ 

 Partita IVA _______________________________________________________________________ 

I dati anagrafici e di residenza del titolare/ ovvero dei soci (per le società) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Flaggare la casella di interesse  

o se cooperativa, 

Che la Cooperativa__________________________________________________________________  

è  iscritta  all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di 

Commercio, al n.ro_________________   del ______________;  

 

o se Cooperativa sociale  

che la Cooperativa Sociale____________________________________________________________  

è iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, al n.ro _______________ del _______________; 

 

o Se Organizzazione di  Volontariato 
Che l’Organizzazione di Volontariato ____________________________________________________ 
 è iscritta all’albo regionale Legge 266/91 al n.ro _________ del _________ 
 

o Se Associazione Cultuale  
Che l’Associazione Culturale __________________________________________________________è in 
possesso dello Statuto ed Atto costitutivo,  registrato presso all’Agenzia dell’Entrata di competenza, con il n.ro 
____________ del _______________________; 
 

Inoltre, il Sottoscritto ____________________________________________________ nella qualità innanzi 

indicata, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 11.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art.76 del citato DPR  nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell 'eventuale provvedimento di accoglimento;  



DICHIARA  

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti  pubblici e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e l’insussistenza delle cause ostative di cui 80 

comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) 

l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 

3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. 50/2016; 

b. ai fini del art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, indica i nominativi e le generalità (luogo e data di 

nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate 

precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c. che nei loro confronti: - non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 

reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' 

all'articolo 2635 del codice civile; c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europea; d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 

anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 

umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

a. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 

13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;  

b. essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti 

all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva  

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 



( La relazione, opportunamente articolata e dettagliata in ogni parte, dovrà essere inserita nella Busta n. 2  con 

la dicitura - Relazione descrittiva )  

 
Descrivere le attività proposte  evidenziando in che modo  promuovono la conoscenza del patrimonio culturale, storico, 
artistico e monumentale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Specificare le attività che si propongono  in che modo promuovono  forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Rappresentare la finalità di valorizzazione e fruizione dei luoghi della città; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Descrivere in che modo si intende sviluppare attività di promozione di città inclusiva: dal centro alle periferie e dalle 

periferie al centro alle periferie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere quali attività si intendono porre in essere per incentivare un  pubblico eterogeneo composto da giovani, 

studenti, famiglie, nuovi cittadini e bambini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere le azioni finalizzate a creare reti tra diverse realtà per la programmazione di eventi e allestimenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evidenziare le attività  proposte che dimostrino la  capacità bilanciamento tra il diritto alla socialità, allo svago, al 

divertimento e  la necessità di garantire condizioni di tutela della salute degli intervenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  

 Il Legale Rappresentante  


