
 

 

COMUNE  DI BRUSCIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
Tel . 081 5218111 – fax 081 5190191 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE UN PROGETTO RIGUARDANTE 

LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  IN OCCASIONE DELLA EDIZIONE 2021 – 

“BRUSCIANO CHRISTMAS VILLAGE”. 

 

PREMESSO che: 

l’art. 63 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali, al comma 1 prevede che: “Al 

fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una 

quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia …… è destinata al 

finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, 

anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi 

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei 

minori …. ”; 

con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24 giugno 2021, si è 

provveduto alla ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali; 

che questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative rivolte al potenziamento delle attività 

socioeducative rivolte ai minori, in occasione delle festività natalizie, al fine di consentire a tale 

fascia di popolazione, notevolmente penalizzata dalla situazione emergenziale, di vivere al meglio 

lo spirito natalizio, intende organizzare degli eventi sul territorio sia in forma fissa che itinerante; 

che dette attività verranno svolte nel periodo dall’8 al 31 dicembre 2021, principalmente nei 

giorni festivi e prefestivi, nonché in ulteriori date che saranno oggetto di apposito calendario di 

eventi redatto dalla Amministrazione, e si esplicheranno principalmente in: 

➢ Realizzazione in piazza XI settembre del Villaggio di Babbo Natale 

➢ Servizi di animazione per le strade e piazze cittadine 

 

Al fine di attuare l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale, si rende noto che questo Ente intende 

procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato per allo scopo di individuare idonei 

operatori economici a cui affidare la "LA FORNITURA DI BENI IN OCCASIONE DELLA 

EDIZIONE 2021 “BRUSCIANO CHRISTMAS VILLAGE”. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Brusciano (NA) – Via Cucca n. 79 

 

OGGETTO: 

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse e proposte tecnico- qualitative 

ed economiche da parte di operatori che, in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 3, 

sono interessati ad essere valutati ai fini dell'affidamento della fornitura di beni di seguito 

specificati. 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DEI BENI  

 

➢ fornitura e posa in opera di N. 3 Casette in legno di mt. 3 x 3 e Steccato in legno di 

recinzione 

Per “Casetta in legno” si intende un manufatto in legno, con struttura portante in profilati di ferro, 

smontabili ed accatastabili. Il manufatto deve essere dotato di impianto elettrico conforme alle 

vigenti normative in materia e provvista delle dovute certificazioni, dovrà, inoltre, essere addobbato 

con luci e decorazioni floreali a tema natalizio e dotato di cartello con l’indicazione “Casa di Babbo 

Natale”, “La Fiaba Animata”, “Laboratorio di Babbo Natale; 

Le casette dovranno essere collocate in uno spazio di circa 100 mq, che dovrà essere completamente 

recintato con steccato in legno.  

Il materiale dopo l’utilizzo dovrà essere smontato e messo a deposito a cura e spese della ditta e 

resterà di proprietà del Comune di Brusciano. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

• di essere titolare di una partita IVA e poter emettere fatturazione elettronica; 

• di trovarsi nella condizione di poter contrarre con la P.A. e di non aver subito alcuna condanna 

con sentenza passata in giudicato; 

• di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA. 

 
La proposta tecnico-qualitativa ed economica sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ente che 

prenderà in considerazione i seguenti parametri. 

La qualità del progetto sarà valutata in base ai seguenti criteri: qualità delle proposte: massimo 

punti 60; 

 

VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA 

 

offerta economica = massimo 20 punti 

 

Da calcolare secondo la seguente formula.: P= 20 x Ri/Rmax, dove: P = punteggio da attribuire 

all’offerta presa in considerazione; Ri = ribasso offerto dal concorrente; 20 = punteggio massimo 

attribuibile; Rmax = ribasso massimo offerto 

 

ULTERIORI VALUTAZIONI 

servizi migliorativi offerti = max 20 punti 

 

Per ciascun operatore economico si procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti, 

rispettivamente, per la proposta tecnico-qualitativa, per quella economica e per gli eventuali servizi 

migliorativi offerti  e, successivamente, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella 

valutazione delle proposte verrà affidato quanto richiesto con la presente procedura.  

A parità di indice complessivo di valutazione della proposta si affiderà all’offerente  che avrà 

ottenuto il miglior punteggio di valutazione con riferimento alla proposta tecnica di gestione del 

servizio. 

 

 



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire esclusivamente presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune, a mano a mezzo posta, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 7 dicembre 2021, la propria manifestazione di interesse. Dovrà essere allegata copia di 

documento di identità in corso di validità. Non verranno prese in considerazione manifestazioni di 

interesse non firmate o prevenute oltre il termine di cui sopra. 

I documenti dovranno essere contenuti in plico chiuso in modo tale da garantirne l'integrità con la 

seguente indicazione: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE UN PROGETTO 

RIGUARDANTE ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA EDIZIONE 2021 “ Brusciano 

Christmas Village” indirizzato a Comune di Brusciano. 

Farà fede il timbro con data apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del plico 

rimane ad esclusivo carico del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire 

in tempo utile, la manifestazione di interesse dell'operatore economico non sarà presa in 

considerazione. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Non sono ammesse 

domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione. 

Il plico dovrà recare all'esterno: 

➢ l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, pec e P. Iva; 

➢  l'indicazione dell'oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE UN 

PROGETTO RIGUARDANTE ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA 

EDIZIONE 2021 “BRUSCIANO CHRISTMAS VILLAGE ”; 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, la BUSTA A) riportante la 

scritta: PROPOSTA PROGETTUALE e la BUSTA B riportante la scritta: OFFERTA 

ECONOMICA 

La Busta A) dovrà contenere l’istanza di partecipazione e la proposta progettuale descrittiva, la 

Busta B) dovrà contenere l’offerta economica in cifra e lettere, debitamente sottoscritta, senza 

cancellazioni e/o abrasioni (in caso di differenze tra il prezzo in cifre e quello in lettere, sarà 

considerato quello più conveniente per l’Ente). 

L'apertura dei plichi avverrà in data 7 DICEMBRE 2021 alle ore 13,00  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  

  

Saranno escluse le domande:  

➢ Pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Brusciano dopo la scadenza dei 

termini; 

➢ Non firmate dal legale rappresentante in caso di società; 

➢ Presentate non in busta chiusa e/o prive di contrassegni sui lembi; 

➢ Accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci; 

➢ Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

➢ Prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale 

rappresentante.  

 

 

 



CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  

  

Il presente avviso è finalizzato a ricevere una manifestazione di interesse a presentare un progetto 

riguardante allestimenti in occasione della Edizione 2021 “BRUSCIANO CHRISTMAS 

VILLAGE”.  

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito all’affidamento dell’incarico. 

 

AVVERTENZE GENERALI  

  

La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto.  

Tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o dichiarazioni redatti 

in lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi all’originale da traduttore 

ufficiale. La documentazione inviata non sarà restituita.  

La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta e ritenuta valida. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente https://www.comune.brusciano.na.it 

 

TUTELA DATI PERSONALI  

  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di 

Brusciano quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o 

comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della 

partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 

correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.  

I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 

Brusciano. 

Dalla Casa Comunale, 2 dicembre 2021 

         Il Responsabile del Settore 5 

          Istr. Dir. Antonio Di Maiolo 

https://www.comune.brusciano.na.it/

