COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Area Segreteria generale e servizi demografici

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI UN INNO MUSICALE IN ONORE
DELLA CITTA’ DI CAMISANO VICENTINO
CIG ZD4328AD59
SCADENZA ORE 12:00 DEL 31 AGOSTO 2021
Protocollo 13909
Camisano Vicentino, 22 luglio 2021

Il Comune di Camisano Vicentino ha ricevuto il titolo onorifico di “Città” con Decreto del Presidente
della Repubblica in data 19 febbraio 2021.
Pertanto, l’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un inno che ricalchi le fasi salienti della
storia della Città e a tal fine ha approvato gli indirizzi per l’acquisizione dello stesso con deliberazione
di Giunta comunale n. 106 in data 15.07.2021;
Il presente avviso ed i documenti ad esso collegati è stato approvato con determinazione del
responsabile del servizio n. 175 in data 21 luglio 2021.

Ciò premesso, onde consentire la realizzazione dell’Inno in onore della Città di Camisano Vicentino ,
SI INVITANO
Tutti coloro che intendono partecipare a manifestare il proprio interesse presentando la domanda di
manifestazione di interesse e la propria opera secondo i seguenti termini e condizioni:

ART.1 – OGGETTO DELL’AVVISO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Il proponente dovrà presentare un inno per la Città di Camisano Vicentino, facendosi carico dei
seguenti interventi: creazione delle parole ripercorrendo i temi individuati; creazione della musica
inserendo degli strumenti musicali dal vivo, inserimento di cori o voci.
L’inno dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
1. Originalità: il brano dovrà essere originale e non dovrà riprendere anche in minima parte brani
già esistenti;
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2. Autorevolezza, si richiede che tra gli autori siano incluse personalità autorevoli nel mondo
della musica, per titoli professionali e/o per notorietà. (allegare curriculum vitae);
3. Completezza: il brano dovrà essere completo, nel testo e nella musica;
4. I temi che dovranno essere trattati sono: la storia del Comune, l’evoluzione sociale nel tempo,
gli sviluppi economici e sociali, uno sguardo al passato, al presente e al futuro.
5. Stile, classico e con l’accompagnamento di più strumenti
6. coinvolgimento di diversi soggetti attivi sul territorio.

ART. 2 - DIRITTI D’AUTORE E CORRISPETTIVO
L’autore, o gli autori, dell’inno vincitore dovranno rilasciare apposita liberatoria al Comune di
Camisano Vicentino, rinunciando ove possibile, in base alla normativa vigente, ai diritti previsti e
concordando eventuali modifiche sia al testo scritto che al brano musicale, secondo gli intendimenti
del Comune stesso.

E’ previsto un corrispettivo di € 800,00 complessivi (al lordo di oneri e imposte) a favore dell’autore
/ autori che avranno creato l’opera che sarà giudicata migliore da parte della commissione. La
prestazione si esaurirà con la consegna dello spartito musicale e del testo e con la sottoscrizione della
liberatoria a favore del comune di cui al comma precedente.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti che non incorrano in una
delle condizioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”.

ART. 4 - REQUISITI PROFESSIONALI

I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 3 dovranno altresì dimostrare di aver maturato
esperienze di direzione artistica per eventi culturali, musicali, festival ed e/o eventi natalizi, negli
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ultimi 5 anni.

ART. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
Il proponente dovrà dichiarare nella domanda (Modello Allegato l al presente avviso), ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
 cognome e nome;
 luogo e data di nascita;
 cittadinanza;
 residenza;
 codice fiscale;
 godimento dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di non trovarsi in situazioni che, per legge, escludono la contrattualizzazione con la P.A. ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 di essere in regola con gli adempimenti previdenziali qualora il concorrente sia un
imprenditore;
 titolo di studio posseduto;
 l’indirizzo di posta elettronica al quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso
pubblico.

ART. 6 – CURRICULUM VITAE
Il proponente dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum vitae, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, in cui siano dichiarati:
 titolo di studio;
 titoli culturali;
 titoli artistici e professionali;
 attività comprovanti le capacità organizzative e di gestione;
Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità. L'autocertificazione dovrà comunque contenere i dati che consentano la valutazione
dell'attività dichiarata.
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande dovranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo ENTRO LE ORE 12:00
DEL GIORNO 31 AGOSTO 2021 ed indirizzate a "Comune di Camisano Vicentino, Piazza Umberto I,
36043 Camisano Vicentino (VI).
Sulla busta contenente la domanda di ammissione e gli altri documenti deve essere riportata la
seguente dicitura "Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la realizzazione
dell’Inno in onore della Città di Camisano Vicentino”.
All’interno della busta, oltre al modulo di domanda compilato sulla base del modello allegato e dei
documenti comprovanti i requisiti professionali ed il curriculum, si dovrà inserire una chiavetta USB
contenente l’esecuzione dell’inno nonché testo e lo spartito musicale ed una breve relazione di
presentazione, contenente le motivazioni dei contenuti e le collaborazioni attivate.
Le chiavette USB, gli spartiti ed i testi dei concorrenti che non risulteranno vincitori saranno restituiti
al termine della procedura.
In sintesi, la busta dovrà contenere:
1. Il modulo della domanda di partecipazione al presente avviso, di cui all’articolo 5, redatto
secondo il modello predisposto dall’ufficio, debitamente sottoscritto;
2. il curriculum vitae redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi del DPR 445/2000, con le dichiarazioni di cui all’articolo 6, debitamente sottoscritto;
3. la fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore / i della domanda;
4. il presente avviso per manifestazione d’interesse firmato su ogni foglio per espressa
accettazione della clausole in esso contenute;
5. una chiavetta usb in cui sia registrata l’esecuzione dell’inno, in formato mp3;
6. il testo della canzone redatto su documento stampato e scritto con video scrittura;
7. lo spartito musicale;
8. una breve relazione di presentazione, contenente le motivazioni dei contenuti e le
collaborazioni attivate.
Saranno escluse le domande:
- pervenute dopo i termini previsti;
- mancanti delle dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione;
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso pubblico.
L'amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento dell'incarico oggetto
del presente avviso; qualora intenda procedere prenderà in considerazione l'esito risultante
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dall'espletamento delle procedure di selezione e valutazione previste dal presente avviso pubblico e
comunque si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico in tutti i casi di insussistenza delle
condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti indispensabili per l'attivazione dei
contratti individuali.
Gli aspiranti, relativamente ai titoli ed esperienze professionali, potranno allegare alla domanda, al
fine della valutazione, oltre al proprio curriculum, ogni altro documento o pubblicazione ritenuta
utile per dimostrare l'esperienza e la professionalità acquisita.
ART. 8 SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Saranno prese in considerazione le proposte provenienti dai soggetti aventi i requisiti di cui ai
precedenti articoli 3 e 4, pervenute secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 7.
Le proposte verranno valutate da apposita commissione, nominata dal Responsabile dell’Area
Segreteria generale e servizi demografici del Comune di Camisano Vicentino, secondo i seguenti
criteri:


pregio ed originalità della proposta nonché aderenza al tema esplicitato all’articolo 1, vale a
dire la storia del Comune, l’evoluzione sociale nel tempo, gli sviluppi economici e sociali, uno
sguardo al passato, al presente e al futuro.



curriculum vitae dell’autore / autori;



coinvolgimento di diversi soggetti attivi sul territorio.

La valutazione delle proposte avverrà secondo i seguenti punteggi:

Criterio
Pregio ed originalità della proposta nonché
aderenza al tema esplicitato all’articolo 1, vale
a dire la storia del Comune, l’evoluzione sociale
nel tempo, gli sviluppi economici e sociali, uno
sguardo al passato, al presente e al futuro.

Punteggio massimo attribuibile
60 punti
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Curriculum vitae dell’autore / autori.

15 punti

Coinvolgimento di diversi soggetti attivi sul
territorio.

25 punti

TOTALE MASSIMO

100 PUNTI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio cultura
0444419974 sig.a Monica Zanella zanella@comune.camisanovicentino.vi.it
0444419916 dott.ssa Sonia Borriero borriero@comune.camisanovicentino.vi.it
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Sonia Borriero, responsabile area Segreteria generale e servizi demografici

Il responsabile dell’area Segreteria generale
e servizi demografici
Dott.ssa Sonia Borriero

