Al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
P.zza G.B. Ferrajoli (c/o Palazzo Ferrajoli)

Area Affari Generali – Ufficio Cultura
comune.segidioma@asmepec.it
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FILODIFFUSIONE DI MUSICHE NATALIZIE ; EVENTI E ALTRO DI CUI AL
PROGRAMMA PER NATALE 2021 , INTITOLATO “ VIVACULTURA CHRISTMAS TIME – NATALERIPARTE “ - ( IN CALCE
RIPORTATO ) – Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25.11.2021 -

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE(da presentare entro il giorno 01.12.2021 , ore 14,00)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nato il …………………………….. a …………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………….( Prov. di …………………)
c.a.p. ……………….. Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………….. n. ……………
telefono n. ………………………………………………………… fax n. ……………………………………. .
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….. .
PEC ……………………………………………………………………………………………………………….. .
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………….. .
partita IVA n. …………………………………………………………………………………………………. .
DICHIARA/NO
1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione quanto riportato nell’avviso
pubblico per manifestazione d’interesse;
2. di essere consapevole che il presente avviso non costituisce alcuna forma di affidamento ma è
propedeutico all’individuazione di operatori interessati al successivo affidamento diretto ex art. 36,
comma 2 lettera a ) sulla base di preventivo offerta;
3. di essere informato/i , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D .Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamente tale trattamento;
4. di essere informato che l’eventuale richiesta di offerta verrà praticata attraverso il portale MEPA di
consip nella categoria “SERVIZI – SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI” e “ GESTIONE EVENTI–
EVENTI “ , pertanto si dichiara di aver iscrizione attiva sul portale MEPA;
5. di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di
cui alle vigenti normative con particolare in riferimento all’art. 80 del D .Lgs 50/2016.
ALLEGA/NO
-Copia/ e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;
-Copia del Certificato Camerale

-Relazione/elenco tipologie da eseguire / garantire .
*luogo e data+…………………………………………….., Il/i Dichiarante/i:
__________________________

DETTAGLIO PROGRAMMA DEGLI EVENTI “VIVACULTURA CHRISTMAS TIME –
NATALERIPARTE “ – ANNO 2021 -

-

dal8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
Filodiffusione di musiche natalizie
5 dicembre 2021 – ore 20.00
Accensione in contemporanea degli Alberi di Natale allestiti in piazza G.B. Ferrajoli(frazione
capoluogo), piazza Aniello Califano(frazione San Lorenzo) e piazza E. de Ruggiero (frazione
Orta Loreto)
18 e 19 dicembre 2021 – Frazione Orta Loreto
Villaggio di Babbo Natale con animazione, spettacoli di strada, streetfood
20 e 21 dicembre 2021 – Frazione San Lorenzo
Villaggio di Babbo Natale con animazione, spettacoli di strada, streetfood
22 e 23 dicembre 2021 – Capoluogo
Villaggio di Babbo Natale con animazione, spettacoli di strada, streetfood
22 dicembre 2021
Concerto/spettacolo di musiche tradizionali natalizie da svolgersi presso l’Abbazia di Santa
Maria Maddalena in Armillis
-24 e 31 dicembre 2021
Spettacolo musicale itinerante in costume natalizio per le strade della città

-

26 dicembre 2021
Concerto lirico-sinfonico da svolgersi presso l’Abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis

-

27 dicembre 2021
Attività di animazione presso l’Oratorio della Parrocchia di San Lorenzo Martire frazione
San Lorenzo

-

28 dicembre 2021
Presepe Vivente per le strade e i cortili del Centro storico

-

29 dicembre 2021
Spettacolo musical-teatrale da svolgersi alla frazione Orta Loreto

-

30 dicembre 2021
Concerto natalizio da svolgersi presso la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Orta
Loreto

-

5 gennaio
Spettacolo di animazione in occasione della festa dell’Epifania

-

6 gennaio
Rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi alla capanna di Betlemme.
Si specifica che
 L’ Amministrazione ha coinvolto nell’organizzazione e nella promozione degli eventi le associazione del
territorio, nonché le Parrocchie e quindi, le seguenti attività saranno realizzate senza onere a carico
dell’Ente ma con il solo patrocinio:

-

4 dicembre 2021
Abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis
“Redemptoris Gloria” Concerto per soli coro e orchestra dell’orchestra città di Sarno –
Associazione musicale “Laetamini in Domino”

-

6 dicembre 2021
Abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis
FESTA LITURGICA DI SAN NICOLA PATRONO DI SANT’EGIDIO
Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Nocera - Sarno S.E. Mons.
Giuseppe Giudice a seguire, spettacolo Piro-ricreativo dell’incendio dell’Abbazia di Santa
Maria Maddalena in Armillis

-

8 dicembre 2021
Parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Orta Loreto
FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Omaggio floreale della comunità di Sant’Egidio alla Statua della Madonna che troneggia il
Campanile

-

12 dicembre 2021
Bocciodromo comunale Immacolata Concezione in Orta Loreto
“Focarina” in memoria delle vittime della pandemia

-

dal 18 dicembre 2021
Torneo di Bocce a cura dell’Associazione “Amici delle bocce…. e non solo” che ha aderito
all’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse

-

28 dicembre 2021
Attività di animazione – intera giornata - a cura delle Associazioni A.S.D. S.Egidio/Corbara
Basket e l’ A.S.D. Sant’Egidio Femminile calcio, che hanno aderito all’Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse

Inoltre si comunica che


L’ Amministrazione intende installareuna pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, da collocare
alla frazione San Lorenzo – parco Pittoni, con possibilità di allestimento di spazi dedicati alla
somministrazione di prodotti natalizi e alimentari. La predetta installazione e la gestione della
predetta pista
sarà affidata a ditta specializzata e senza oneri economici a carico
dell’Amministrazione, mediante l’istituto della concessione di servizi, con possibilità per il
concessionario di sponsor privati e di biglietto di ingresso, il cui prezzo sarà stabilito
prioritariamente dall’Amministrazione procedente

I/ Il Sottoscritti/o Conferma/no e da/nno atto di garantire quanto sopra nel rispetto degli obiettivi e
delle finalità culturali e ricreative prefissati dalla Pubblica Amministrazione .
Addì, _______________

Il/i Dichiarante/i:
__________________________

