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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE  

UFFICIO SOCIO CULTURALE  
PROT. 11069 DEL 12/08/2011 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIAL MUSICA LE 
DENOMINATO “S EGNALI SONORI”   DEDICATO A MARINO TOLU  
 
 
SCADENZA: 22 AGOSTO 2011 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 
Richiamata 

• la deliberazione di Giunta Comunale n° 92  del  09 /08/2011 avente ad oggetto: “Organizzazione 
manifestazione “Segnali Sonori” memorial musicale dedicato a  Marino Tolu. Indirizzi; 

• la propria determinazione n. 340 del 11/08/2011, esecutiva; 
 
 

INDICE 
 

una selezione per l’individuazione di un associazione culturale e/o di volontariato operante nel territorio per 
l’affidamento della realizzazione della manifestazione musicale denominata “Segnali Sonori” memorial 
musicale dedicato a Marino Tolu. 
 
 

ART. 1 
Oggetto della prestazione 

 
L’amministrazione comunale intende  coinvolgere un’associazione locale nell’organizzazione diretta della 
manifestazione suddetta con la partecipazione di tutti i gruppi musicali e dei musicisti che hanno collaborato 
e partecipato nelle precedenti edizioni della manifestazione, nonché di tutti gli artisti originari della comunità 
marese e vicini alla figura dello scomparso artista. 
La prestazione consiste  nello svolgimento delle seguenti attività, funzionali alla realizzazione della  
manifestazione succitata: 

• contatto, reclutamento   e coordinamento di  tutti i musicisti che si esibiranno; 
• allestimento  del  service e delle  luci; 
• cura  degli allestimenti della location e tutte le attività che si realizzeranno in occasione della 

manifestazione. 
 

ART. 2 
Data e Luogo della Prestazione 

 
La manifestazione dovrà essere realizzata nella serata del giorno 26 agosto p.v., in concomitanza con i 
festeggiamenti programmati per la festa di San Basilio in Maracalagonis, d’intesa con il comitato 
organizzatore della stessa, utilizzando il palco già allestito per detta ricorrenza in Loc. San Basilio. 
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ART. 3 
Importo della Prestazione 

 
La spesa prevista per l’affidamento dell’organizzazione della manifestazione, da realizzarsi come specificato 
nei succitati  articoli è di €. 2.500,00 onnicomprensivi. 
 
 

ART. 4 
Criteri di aggiudicazione 

 
L’aggiudicazione avverrà in base ai seguenti elementi: 
 
A) Organismo: max punti 40 

• Esperienza organizzativa in attività inerenti la manifestazione     max punti  20 
• Esperienza operativa nel territorio del Comune di Maracalagonis             max punti  20 
 

B) Progetto: max punti 50 
• Contenuti, livello e qualità del progetto proposto 
 

C) Qualificazione dell’offerta: max punti 10 
Elementi aggiuntivi e/o migliorativi e quanto altro proposto per meglio qualificare l’offerta. 
 
La proposta sarà ritenuta idonea e quindi valida se raggiungerà il punteggio minimo di 60/100. 
A parità di punteggio verrà  selezionata l’Associazione che ha presentato per prima l’istanza all’Ufficio 
Protocollo. 
 

ART. 5 
Requisiti per la partecipazione 

 
Possono partecipare alla selezione le Associazioni culturali e/o di Volontariato locali legalmente registrate, 
iscritte nell’elenco comunale delle Associazioni riconosciute dall’Ente. 
 

ART. 6 
Modalità e termini di presentazione 

 
Le domande dovranno pervenire  presso l’ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.30 alle ore 11.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30) entro le ore 11.00 del 22 agosto 
2011. 
Le domande devono essere indirizzate al Comune di Maracalagonis – Servizio Giuridico Sociale – Ufficio 
Socio Culturale – Via Nazionale, 49 – 09040 Maracalagonis. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine su indicato, anche se spedite 
entro il termine di scadenza succitato. 
Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, dove, oltre alla 
denominazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura “Candidatura  per la realizzazione 
della Manifestazione”Segnali Sonori””. 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione: 

• Atto costitutivo, statuto ed eventuali successive modifiche; 
• Copia della scheda di attribuzione di codice fiscale o partita IVA; 
• Copia del verbale di nomina del Legale Rappresentante, eventuali modifiche e/o integrazioni; 
• Curriculum dell’Associazione  proponente; 
• Relazione dettagliata dell’ organizzazione della manifestazione; 
• Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante. 

 
ART. 7 

Pagamento del compenso 
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Il compenso stabilito verrà erogato a manifestazione conclusa e previa presentazione della rendicontazione 
finale di tutte le pezze giustificative valide fiscalmente. 
 

 
 
 
 

ART. 8 
PENALITA’ 

 
Fatti salvi i casi di forza maggiore, per la mancata realizzazione della manifestazione, o di inottemperanza 
delle prestazioni succitate, non verrà corrisposto l’importo stabilito, ma l’Associazione incaricata dovrà 
corrispondere all’Amministrazione comunale una penale pari al 50% dell’importo stesso. 
 

ART.9 
RESPONSABILITA’ 

 
L’Associazione risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione della manifestazione, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento e 
responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone e alle cose, senza 
diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 
 

ART.10 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati contenuti nella domanda di partecipazione  alla selezione, 
saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento. 
Ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Gabriella Saba. 
 

Art. 11 
Pubblicità 

 
Il presente avviso di interesse sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune di 
Maracalagonis www.comune.maracalagonis.ca.it.  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.TO Dr.ssa Gabriella Saba 


