COMUNE DI BARLETTA
- CITTA’ DELLA DISFIDA Medaglia d’oro al Merito Civile ed al Valor Militare
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA UNICO DI EVENTI,
DENOMINATO BARLETTA A NATALE'’
dicembre 2018/gennaio 2019 - CIG N. 76883871AA
Nell’ambito del più generale intento dell’Amministrazione Comunale di promuovere e valorizzare il
patrimonio storico-culturale, materiale e immateriale, della città di Barletta, stabilito con D.G.C.
n.154 del 15.10.2018, questo Settore, in occasione delle festività natalizie ed inizio anno
2018/2019, intende recuperare e promuovere le antiche tradizioni e le usanze cittadine nell'ottica
di valorizzare l'identità locale e di sostenere, contestualmente, i consueti acquisti natalizi.
Nell'ambito di questa idea progettuale l’Amministrazione Comunale, in veste di stazione
appaltante, intende indire una gara per l’affidamento del “Servizio di organizzazione e gestione
del programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale”, che si svolgerà nelle principali vie
e piazze della città e/o all’interno dei contenitori culturali di proprietà comunale, etc per l’intero
periodo delle festività natalizie, ovvero da dicembre 2018 a gennaio 2019.
SEZIONE I – MODALITA’ DI GARA
Il Comune di Barletta intende procedere all’affidamento del “Servizio di organizzazione e gestione
del programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale” mediante indizione di gara
telematica con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), consultando almeno cinque
operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa
denominata “Servizi di organizzazione di eventi”.
Il soggetto aggiudicatario dovrà curare la progettazione, la realizzazione e la gestione del
programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale”, il coordinamento della parte
spettacolo/intrattenimento nonchè la comunicazione, comprese le fasi relative al montaggio
/allestimento /disallestimento /smontaggio delle singole aree.
In particolare, sono completamente a carico del soggetto aggiudicatario i seguenti adempimenti:
 progettazione, coordinamento e gestione complessiva della sezione spettacolo-

intrattenimento;
 fornitura e allestimento di stand, arredi, attrezzature varie e scenografie;
 fornitura delle maestranze, artistiche e tecniche;
 attività di comunicazione e promozione, coordinata con il Comune di Barletta;
 addobbi natalizi e illuminazione per gli allestimenti;
 organizzazione e realizzazione di ulteriori servizi accessori;
 manutenzione e pulizia giornaliera delle location sedi delle attività espositive e ludicoricreative;
 allaccio e fornitura dell'energia elettrica;
 dichiarazioni di conformità, certificazioni di corretto montaggio ed eventuali collaudi statici;
 noleggio, trasporto e assicurazione strumenti musicali;
 SIAE;
 agibilità inerenti tutte le attività previste nella sezione spettacolo/intrattenimento,
INPS/INAIL, polizze assicurative etc
 ogni altra necessità di natura tecnica per la realizzazione degli eventi;
 procedure autorizzative ed eventuali oneri conseguenti previsti dalla vigente normativa,
legati alla realizzazione degli spazi e delle attività di animazione e di intrattenimento, come
ad esempio l’ottenimento di licenze di pubblico spettacolo, ove necessario, e quanto
previsto dalla normativa in materia di misure di Safety e Security.
a) SEZIONE SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO
a1) Calendario musicale dell’Avvento
Periodo: dal 6/12/2018 al 24/12/2018
In piazza Caduti in Guerra si esibiranno preferibilmente musicisti professionalmente esperti
suonando classiche melodie di Natale e saranno i protagonisti di 19 esibizioni, una per ogni
giornata, nel periodo cosiddetto dell’Avvento – dal 6 al 24 dicembre 2018 – in orario serale (almeno
dalle 20,30 alle 21,30).
In particolare l’aggiudicatario dovrà presentare un progetto di allestimento e un programma di
attività, ognuna della durata di almeno un’ora.
Dovrà essere assicurata la presenza di musicisti in grado di fornire una prestazione musicale
appropriata al genere di evento ed adeguata al contesto.
Gli allestimenti dovranno prevedere addobbi e illuminazioni natalizie adeguati all'evento.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario i costi relativi a:
-

compenso alle maestranze, artistiche e tecniche;

-

noleggio service (audio, luci ecc.);

-

addobbi natalizi e illuminazione per gli allestimenti;

-

eventuali pedane e/o altra tipologia di strutture;

-

noleggio, trasporto e assicurazione strumenti musicali;

-

agibilità, INPS/INAIL, SIAE;

-

allaccio e fornitura dell'energia elettrica;

-

adempimenti ed eventuali oneri connessi previsti dalla normativa in materia di misure di
Safety e Security.

-

ogni altro eventuale adempimento di cui al precedente art. 1

a2) Presepe vivente
Periodo: n. 5 date da concordarsi con il Comune di Barletta, nel periodo dal 21/12/2018 al
31/12/2018, dalle 17,30 alle 21,30
Nei Giardini del Castello o in un luogo da concordare con il Comune di Barletta, dovrà mettersi in
scena la Natività, in almeno n. 5 (cinque) date da concordarsi con il Comune di Barletta.
Le otto scene dell’evento (l’Annunciazione, il Mercato, il Sinedrio, la Corte di Erode,
l’Accampamento Romano, la Domus Romana con il Rito del Matrimonio, i Pastori e Contadini e
infine la Natività con i Re Magi) daranno vita ad una emozionante rappresentazione sacra teatrale.
Per la recitazione devono essere scelti attori/attrici esperti.
L’allestimento e la scenografia dovranno essere pensati e realizzati avvalendosi di esperti del
settore.
Un’adeguata illuminazione e l’esecuzione di musiche a tema contribuiranno a creare un’atmosfera
suggestiva evocativa della sacralità dell’evento.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario i costi relativi a:
-

compenso alle maestranze, artistiche e tecniche;

-

noleggio service (audio, luci ecc.);

-

eventuali strutture;

-

agibilità INPS/INAIL, SIAE;

-

adempimenti ed eventuali oneri connessi previsti dalla normativa in materia di misure di
Safety e Security

-

ogni altro eventuale adempimento di cui al precedente art. 1.

a3) Villaggio di Babbo Natale
Periodo: dal 17/12/2018 al 6/1/2019
Nei Giardini DeNittis o eventualmente in altro luogo da concordare con il Dirigente del Settore
Attività Produttive del Comune di Barletta, sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale al cui interno si
svolgeranno varie attività volte all’animazione ed all'intrattenimento dei più piccoli.
Il Villaggio sarà composto da n. 5 casette in legno ignifugo di colore naturale con tetto di colore
bianco effetto neve, di dimensioni variabili in base alle attività da svolgervi, addobbate con arredi e
decorazioni a tema natalizio e illuminate: esternamente con fili di lucine di colore bianco caldo e
internamente con illuminazione decorativa.
Nelle casette, adeguatamente attrezzate per ospitare le attività dei più piccoli, le iniziative
dovranno essere svolte da personale in possesso di competenza in ambito didattico-pedagogico.
Tutti i pomeriggi, dalle ore 17.00 alle 22.00, nei weekend (sab.-dom) e nei festivi, anche le mattine,

dalle ore 10.00 alle 13.00, saranno messi in scena spettacoli per bambini, tra cui teatro di burattini,
con narrazione di storie a carattere natalizio, letture animate sul tema del Natale, laboratori e
attività ludiche varie. Artisti di strada e animatori coinvolgeranno il pubblico dei piccoli con giochi
all’aperto e i cantastorie, in vari punti del Villaggio (vd. punto a6) narreranno ai bambini storie a
tema natalizio adatte alla loro età.
Saranno allestiti n. 3 chioschetti realizzati in legno ignifugo di colore naturale con tetto di colore
bianco effetto neve, addobbati e illuminati secondo lo stile delle casette del Villaggio, che saranno
adibiti alla vendita di caldarroste, zucchero filato, pop corn e bibite varie, con personale vestito in
abiti natalizi.
Una torretta sparaneve imbiancherà lo spazio circostante.
Un fotografo sarà a disposizione per realizzare un servizio fotografico gratuito su richiesta e con
invio via mail, in compagnia degli artisti presenti.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario i costi relativi a:
-

compenso alle maestranze, artistiche e tecniche;

-

servizio di guardiania;

-

servizio di accoglienza (hostess) durante le attività;

-

fornitura e allestimento con arredo interno a tema natalizio, montaggio e smontaggio di n.
5 casette;

-

fornitura, montaggio e smontaggio di n. 3 chioschetti;

-

allaccio e fornitura di energia elettrica, con illuminazione interna e esterna;

-

noleggio service (audio, luci ecc.);

-

manutenzione e pulizia giornaliera;

-

agibilità, INPS/INAIL, SIAE;

-

tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni, ove necessarie ad espletare i servizi indicati, sono
a carico dell'aggiudicatario;

-

ogni altro eventuale adempimento di cui al precedente art. 1.

a4) Casa di Babbo Natale
Periodo: dal 17/12/2018 al 06/01/2019
Nei Giardini DeNittis, nell'ambito del Villaggio di Babbo Natale, un attore/figurante, indossando
l’abito tradizionale di Babbo Natale, accoglierà i bambini nella tradizionale casa in legno di Babbo
Natale e riceverà le loro letterine.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario i costi relativi a:
- compenso alle maestranze, artistiche e tecniche;
- servizio di guardiania;
- servizio di accoglienza (hostess) durante le attività;
- trasporto, montaggio e smontaggio;
- fornitura, allestimento con arredo interno a tema natalizio;
- allaccio e fornitura di energia elettrica, con illuminazione esterna e interna;

- noleggio service (audio, luci ecc.);
- agibilità, INPS/INAIL, SIAE;
- adempimenti ed eventuali oneri connessi previsti dalla normativa in materia di misure di Safety e
Security;
- ogni altro eventuale adempimento di cui al precedente art. 1
a5) Concerti di musiche
Periodo: dal 20/12/2018 al 6/1/2019
Nell'Anfiteatro dei Giardini del Castello e/o in altro luogo (anche periferico) da concordare con il
Comune di Barletta – Settore Attività Produttive, l’aggiudicatario dovrà organizzare n. 9 concerti,
con l’intervento di musicisti esperti, nelle date da concordare con il Settore Attività Produttive del
Comune di Barletta, con repertori di vario genere musicale (musica pop, rock, gospel e jazz con
brani tratti dal repertorio natalizio).
Sono a carico del soggetto aggiudicatario i costi relativi a:
-

allestimento palco e/o altre strutture;

-

compenso alle maestranze, artistiche e tecniche;

-

noleggio service (audio, luci ecc.);

-

noleggio, trasporto e assicurazione strumenti musicali;

-

agibilità, INPS/INAIL, SIAE;

-

allaccio e fornitura dell'energia elettrica;

-

adempimenti ed eventuali oneri connessi, previsti dalla normativa in materia di misure di
Safety e Security.

- ogni altro eventuale adempimento di cui al precedente art. 1.
Ogni concerto dovrà essere della durata di almeno 60 minuti (orario indicativo, dalle ore 20,30 alle
21,30).
a6) Spettacolo itinerante
Periodo: dal 7/12/2018 al 6/1/2019, nei weekend, dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi,
dalle ore 19.30 alle 21.30 (totale n. 18 esibizioni)
Spettacolo itinerante per le strade e le piazze principali del centro cittadino, del borgo antico o in
altro luogo da concordare con l’affidatario, con almeno n. 5 cantastorie che metteranno in scena
intermezzi teatrali e/o musicali a tema natalizio. Il programma degli intermezzi teatrali dovrà essere
preventivamente concordato con il Comune di Barletta.
I cantastorie, che saranno attori/attrici esperti, indosseranno abiti adeguati alla rappresentazione.
Il programma dovrà prevedere nella domenica del 23 dicembre, anche l'esibizione di una banda
itinerante nelle aree chiuse al traffico, con musiche di vario genere
Le rappresentazioni potranno svolgersi anche in palazzi antichi quali Palazzo della Marra, sotto i
portici del Teatro Curci etc.
Tutti i costi sono a carico dell'aggiudicatario, ivi compreso gli adempimenti necessari allo
svolgimento degli spettacoli di cui all'art. 1 (service audio, etc)

Commedie e poesie in vernacolo barlettano
Il programma degli spettacoli itineranti dovrà prevedere anche intermezzi teatrali e/o poesie in
vernacolo barlettano.
a7) Installazione e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio a Piazza Aldo Moro. Periodo:
08.12.2018-06.01.2019
Per l’allestimento e la gestione dell’impianto di pattinaggio su ghiaccio in piazza Aldo Moro, dovrà
essere garantito e documentato, oltre al rispetto di tutte le norme di sicurezza, il possesso del
codice identificativo dell'attrazione, rientrante fra quelle contenute nel vigente elenco ministeriale
di cui all'art. 4 della legge 337/1968. Dovrà in particolare essere adottato un sistema di ancoraggio
a terra dell’impianto che non danneggi la pavimentazione della piazza.
L’aggiudicatario dovrà assicurare l’allestimento di una pista di pattinaggio su ghiaccio costituita
almeno dai seguenti elementi:
 n. 1 pista del ghiaccio di dimensioni indicative non inferiori a mt 25x10 da installare in
piazza Aldo Moro;
 Balaustre a delimitazione di tutto il perimetro della pista;
 Gruppo frigo/refrigerazione d’acqua, garantito e certificato a norma CE, da porre in
area transennata;
 Pattini;
 Realizzazione dell’impianto elettrico necessario per il funzionamento della pista e
delle strutture fisse collegate;
 Presenza di un numero adeguato di estintori;
 Predisposizione delle strutture fisse (tipo casette in legno) per la consegna dei pattini
e il rimessaggio dei materiali;
 Sottoscrizione del contratto di fornitura dell’energia elettrica (almeno 10 giorni prima
del montaggio);
Gli impianti dovranno essere regolarmente certificati e collaudati in conformità alla normativa
vigente. Inoltre l'aggiudicatario dovrà ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente e/o
dalle circolari ministeriali e prefettizie in materia di Safety e Security nonché in materia di
spettacoli itineranti
Il corretto funzionamento e la gestione tecnica ed organizzativa della pista deve comprendere le
seguenti attività:
 Mantenimento della pista da ghiaccio;
 Manutenzione ordinaria della stessa;
 Gestione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (es. illuminazione, amplificazone
sonora, refrigerazione, ecc.)
 Distribuzione dei pattini con relativa gestione della cassa per la vendita dei biglietti di
accesso;
Dovranno inoltre essere svolte le seguenti attività necessarie alla conduzione ed alla
manutenzione della struttura:
 Preparazione del sottofondo della pista da ghiaccio, ordinaria manutenzione e
organizzazione degli spazi in base alle esigenze di servizio,
 Apertura, chiusura, approntamento e custodia durante le ore di utilizzo, con la
costante presenza di almeno un rappresentante dell’aggiudicatario;
 Fruibilità della pista nelle ore mattutine e/o pomeridiane. La fruibilità della

pista in entrambe le ore mattutine e pomeridiane dovrà essere garantita
almeno nei weekend (sabato e domenica), nei giorni festivi e prefestivi, e in
tutti i giorni feriale nel periodo 21 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019.
 Pulizia e riordino della pista e delle aree adiacenti;
 Manutenzione ordinaria delle strutture, impianti, attrezzature e recinzioni oggetto del
servizio;
 Gestione ordinaria dell’impianto di raffreddamento e produzione del ghiaccio.
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà provvedere a proprie spese, all’allaccio e alla fornitura dell’energia
elettrica per il funzionamento della pista.
Il Comune sarà tenuto a:
mettere a disposizione lo spazio per l’installazione della pista di ghiaccio;
fornire e la risorsa idrica necessarie per l’allestimento ed il funzionamento della
pista e delle strutture fisse collegate, mediante la fontana pubblica disponibile a
piazza Aldo Moro;
3. fornire le transenne per la recinzione dell’area, il cui posizionamento sarà curato
dall’aggiudicatario
1.
2.

Per quanto non espressamente indicato, l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 1
del presente capitolato.
I luoghi, le date e gli orari, potrebbero essere soggetti, previo accordo con il Comune di Barletta,
a modifiche, per esigenze tecnico-organizzative.
b) SEZIONE COMUNICAZIONE
Predisposizione di un piano per la comunicazione integrata. Il piano di comunicazione dovrà
essere allegato all’offerta tecnica e dovrà prevedere:


ideazione, realizzazione e stampa di almeno n. 4.000 brochures, strutturate suddividendo i vari
eventi e spettacoli che caratterizzano il programma complessivo delle manifestazioni;
 ideazione, realizzazione e stampa di almeno n. 1000 locandine, formato A3, con indicazione del
programma degli eventi;
 ideazione e realizzazione di almeno 50 manifesti in quadricromia (verticali cm. 70x100), con le
indicazioni del programma completo;
 ideazione, realizzazione, stampa e affissione di almeno n. 5 poster ( formato orizzontale, m.
6X3), con l’indicazione del programma dei vari eventi e spettacoli, posizionati nella città di Barletta,
nei punti di maggiore visibilità;
 realizzazione di documentazione fotografica degli eventi, che dovrà essere consegnata al
Servizio Marketing del Comune di Barletta al termine dell'esecuzione del servizio unitamente alla
relazione finale delle attività svolte, comprensiva di rassegna stampa.
L’aggiudicatario curerà attraverso il proprio ufficio stampa, in sinergia con l’ufficio stampa del
Comune di Barletta, la comunicazione del programma delle attività ed iniziative del Natale
201/2018 attraverso i principali social media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ecc.),
attraverso la trasmissione su tre emittenti televisive e radiofoniche a copertura locale/regionale,
attraverso le maggiori testate giornalistiche online locali;
La comunicazione sarà comprensiva, altresì, di eventuali ulteriori eventi promossi dal Comune di
Barletta extra-gara.

Il piano di comunicazione dovrà essere tempestivo in relazione agli eventi in programma.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori e se
cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella
località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o
integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la
categoria venga successivamente stipulato.
La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di
contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie,gratifiche
ecc.
RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE
La ditta appaltatrice dovrà conseguire, a proprie spese, tutte le licenze, nulla osta, etc, previsti
dalla normativa vigente, propedeutici alla esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto in
parola.
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dell’appalto tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati.
In particolare l'appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento
previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi di ogni possibile
danno causato da l'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione o
fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di
qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.
ASSICURAZIONI VARIE
La ditta è tenuta ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro e ad esibire la relativa
polizza al dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive prima dell’esecuzione
dell’appalto.
La ditta appaltatrice è obbligata a produrre una polizza assicurativa di RCT/RCO con massimale
non inferiore a € 3.000.000,00 (Euro tre milioni) per la copertura di tutti i rischi derivanti da
responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, intendendosi incluso nei terzi anche il
Comune di Barletta.
RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI
La ditta è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli
eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle
attrezzature noleggiate.
COLLAUDI.
Eventuali collaudi, necessari ad accertare la corrispondenza del materiale consegnato alle
caratteristiche tecniche precisate, ovvero a quelle indicate in offerta, saranno eseguiti da tecnici
interni all’Amministrazione Comunale.

NORME DI CHIUSURA
Le date e i luoghi indicati nel presente Capitolato speciale sono suscettibili di variazioni in caso di
sopravvenute esigenze organizzative e/o logistiche da parte dell’Amministrazione indicente.
Il dirigente
dott. Savino Filannino

