
Comune di Giffoni Valle Piana                                        

PROVINCIA SALERNO 
Partita Iva  0062098 065 6  via Vignadonica             Tel./fax 089/9828711 - 089.865422 

Manifestazione di Interesse 

Carnevale Giffonese 2023 

Possono partecipare a questo avviso associazioni operanti nel settore dotate di 

apposito statuto e atto costitutivo o altri enti legalmente costituiti che non 

perseguano finalità di lucro. 

Le proposte dei partecipanti al presente avviso dovranno prevedere la progettazione e 

realizzazione completa delle iniziative proposte e devono contenere i seguenti 

elementi: 

a) esatta denominazione del soggetto proponente;  

b) il programma che si intende realizzare. Il medesimo dovrà prevedere quali punti 

essenziali: sfilata di carri allegorici con percorso, animazione per bambini; 

c) le modalità di attuazione (date, proposte, luogo di svolgimento delle attività, 

descrizione e programma dettagliato, comprensivo dell’impegno al ripristino dei 

luoghi e dello smontaggio delle eventuali installazioni effettuate per la 

manifestazione). 

Il proponente selezionato dovrà occuparsi di tutte le attività relative alla: 

- organizzazione dell’evento; 

- comunicazione e pubblicizzazione dell’evento; 

- acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni; 

- gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza 

I progetti presentati saranno valutati attraverso comparazione che a giudizio 

insindacabile, terrà conto, nella scelta, dei programmi maggiormente rispondenti agli 

obiettivi di valorizzazione, promozione turistica e territoriale perseguiti 

dall’Amministrazione comunale, 

RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI  

L'Associazione realizzatrice si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, 

inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni 

causati al pubblico e/o terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, 

civile ed amministrativa, purché questa non sia imputabile o derivante da inadempienza 

da parte del committente. L'Associazione è altresì obbligata ad adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle 

prestazioni e per evitare ogni rischio al pubblico e al personale, nonché per evitare 

danni a beni pubblici e privati. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile, 

penale e risarcitoria, anche nei confronti di terzi, derivante dall'uso proprio ed 

improprio delle aree concesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le aree eventualmente concesse saranno subordinate all'obbligo di riconsegna delle 

stesse allo stato iniziale dei luoghi e che, in caso di danni a cose e persone, la 

responsabilità sarà esclusivamente del concessionario (affidatario del servizio) che 

dovrà provvedere a proprie spese al ripristino dei luoghi. In alternativa, il Comune 

provvederà in via sostitutiva addebitando all’aggiudicatario ogni spesa necessaria. 

Tutti gli adempimenti, autorizzazioni, servizi ed attività necessari alla realizzazione 

delle prestazioni richieste sono a carico dell'aggiudicatario. Al soggetto individuato 

sarà concesso un contributo economico di € 3000,00 da utilizzare a parziale copertura 

delle spese da sostenere per l’organizzazione del Carnevale 2023;  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

La manifestazione di interesse, contenente il progetto e la documentazione di cui al 

presente avviso, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Giffoni Valle 

Piana entro e non oltre le ore 12:00 del 13/02/2023 tramite invio di PEC all’indirizzo 

protocollogiffonivallepiana@pec.it, avente come oggetto “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

CARNEVALE GIFFONESE 2023”. La manifestazione di interesse dovrà essere 

firmata dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dalla seguente 

documentazione:  

- Atto costitutivo del soggetto proponente con allegato Statuto; 

- Iscrizione albo comunale delle associazione; 

- Curriculum relativo ad eventuali eventi simili organizzati in passato 

- Relazione illustrativa del programma della manifestazione con 

indicazione delle date di svolgimento dell’evento e degli orari; 

- Elenco dei referenti e dei Responsabili dell’organizzazione comprensivo 

di numeri telefonici e indirizzi e-mail per ogni esigenza relativa alla 

realizzazione delle attività previste; 

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione 

Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun 

diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione 

Comunale. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il 

diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente la presente 

“Manifestazione di interesse”.  

 

Giffoni Valle Piana 08/02/2023                 Il Responsabile dell’area tecnica Patrimonio 

                                                                              Dott. Emilio D’Alessio 


