
 
 

C O M U N E D I C A C C A M O 
P.IVA 00833710825 C.F. 80017540826 

Corso Umberto I n.78-90012 Caccamo(Pa) 

 

SETTORE 1° “POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI” 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA REALIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE DELLA  

“SAGRA DELLA SALSICCIA” CHA AVRA’ LUOGO IL 09 OTTOBRE 2022 

 

ART. 1 - PREMESSA 

 

In ottemperanza all’atto di indirizzo N° /R.G. 116 del 15/09/2022 l’Amministrazione Comunale intende 

recepire proposte  progettuali da parte di Enti/Associazioni/Società senza scopo di lucro a presentare le 

proprie proposte per la gestione, la programmazione e la realizzazione dell’evento “XIV edizione della 

Sagra della Salsiccia 2022”. 

 

ART. 2 – OGGETTO 

 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’acquisizione di “manifestazioni di interesse” per la 

realizzazione delle seguenti attività come di seguito specificato: 

 

- Organizzazione spazi ed aree pubbliche sia per l’allocazione dei macellai che degli espositori che 

parteciperanno alla Fiera “XIV edizione della Sagra della Salsiccia 2022”; 

- Viene istituita in occasione dell’evento la cura di tutto l’aspetto organizzativo; 

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

I progetti proposti saranno valutati da un’apposita Commissione che sceglierà quello che sarà  rispondente 

ai seguenti criteri: 

- Livello qualitativo della proposta progettuale (coerenza e qualità del progetto, crescita progressiva 

dell’evento nel tempo, innovatività); 

- La cura della diffusione, attraverso idonea comunicazione, della conoscenza della tipologia del 

prodotto e della sua manipolazione; 

- Capacità di attrarre pubblico (numerosità, provenienza); 

- Complessità e capacità organizzativa del soggetto proponente. 

 

La Commissione, dopo aver verificato l’ammissibilità delle proposte, procede alla fase istruttoria. Per cui 

sarà predisposto apposito verbale al quale seguirà il relativo affidamento. 

 

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI PROPONENTI 

 

Il soggetto proponente in un’ottica di reciproca collaborazione si impegna: 

- A non modificare il nome dell’evento e le sue caratteristiche fondamentali; 

- A riportare su tutto il materiale promozionale dell’evento lo Stemma ufficiale del Comune di 

Caccamo; 

- Di stipulare apposita Polizza Assicurativa RCT; 

- A prendersi carico di ogni onere e spesa di: Siae, Service, Punti Luce, ecc… 



 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse entro e non 

oltre le ore 14.00 di mercoledì 21 settembre 2022, secondo le seguenti modalità: 

- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Caccamo; 

- Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunecaccamo@postecert.it 
 

La busta contenente la PROPOSTA PROGETTUALE dovrà riportare all’interno la seguente dicitura: 

“Partecipazione alla manifestazione pubblica di interesse per l’individuazione di soggetti interessati a 

partecipare alla realizzazione della “XIV edizione della Sagra della Salsiccia 2022”, con l’indicazione del 

soggetto proponente, indirizzo o sede legale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica o Pec. 

 

La busta, inoltre, dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione: 

- Manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta a firma del proponente; 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del proponente. 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata di documento di riconoscimento in corso 

di validità del proponente, attestante: 
1. L’accettazione di tutte le condizioni di partecipazione riportate nel presente avviso pubblico; 

2. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione a contrarre con la pubblica 

amministrazione previste dall’art. 80 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e sss.mm.ii. 

3. Di essere informato, ai sensi del D. Lgs.vo n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs.vo 101/18 

del 10 agosto 2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

ART. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il soggetto che si aggiudicherà il presente servizio avrà il compito di curare tutti i relativi adempimenti 

amministrativi di cui è responsabile. 

Qualora la natura degli eventi previsti nelle attività comporti l’utilizzo di attrezzature, le stesse dovranno 

essere idonee, per misura e quantità, a garantire la tutela della pubblica incolumità, anche e soprattutto alla 

luce delle stringenti disposizioni dettate in materia dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, sollevando il 

Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose dovranno essere redatti appositi  Piano di 

Sicurezza e Piano Sanitario. 

Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di selezione verrà resa pubblica da questa 

Amministrazione Comunale sul sito istituzionale del Comune di Caccamo: www.comune.caccamo.pa.it. 

 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sarà reperibile sul sito internet del Comune di 

Caccamo alla pagina – www.comune.caccamo.pa.it 

 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia. 

 

 

Caccamo li 15/09/2022 

                                                          

           Il Responsabile del 1° Settore  

         F.to  Com. Michele Scaletta 
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