COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al merito civile e al valor militare

Prot. n. 1209

Barletta, 11.01.2016

AVVISO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI E
MANIFESTAZIONI DA SVOLGERE IN OCCASIONE DEL 513° ANNIVERSARIO DELLA
DISFIDA DI BARLETTA (13 febbraio 2016)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BENI E SERVIZI CULTURALI
VISTI:
 la determinazione dirigenziale n. 9 del 8/1/2016;
 il d. lgs 267/00 e s.m.i
 il d. lgs. 165/01;
AVVISA
Art. 1 Finalità
Scopo del presente avviso è l’acquisizione, la valutazione e la selezione di eventi ed iniziative
che eventualmente potranno essere inserite nell’ambito della programmazione che
l’Amministrazione realizzerà in occasione del 513° anniversario della Disfida di Barletta (13
febbraio 2016).
Art. 2 Destinatari
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso: associazioni, cooperative,
enti, società legalmente costituite, imprese private e professionisti che svolgono attività di
produzione e/o distribuzione e/o progettazione e realizzazione di progetti culturali, anche
riunite in RTI e/o ATI che abbiano già una comprovata esperienza nel settore di propria
competenza e che abbiano già realizzato eventi e manifestazioni culturali anche con il sostegno
finanziario ed organizzativo di enti pubblici.

1

Art. 3 Contenuti delle proposte
Le proposte progettuali da realizzarsi nei contenitori culturali, per le vie del centro cittadino e
del borgo marinaro di Barletta devono riguardare le seguenti iniziative, in generale riferite al
periodo rinascimentale:
a) spettacoli di animazione di gruppi storici e sbandieratori;
b) azioni sceniche di vita rinascimentale con figuranti in costume d’epoca,
c) spettacoli di giocoleria, giulleria, trampolieri,
d) musici e danzatori rinascimentali,
e) scherma storica
L'Amministrazione Comunale garantirà la messa a disposizione gratuita di tutti gli spazi pubblici
ove si svolgeranno le iniziative selezionate.
Sulla base della spesa consolidata negli anni precedenti l’importo disponibile per i progetti
relativi al presente avviso ammonta ad € 6.000,00 Iva inclusa, precisando che il supporto
finanziario del Comune di Barletta, per ogni proposta selezionata, non potrà superare €
1.500,00 Iva inclusa.
In presenza di proposte presentate da più soggetti e che costituiscono un progetto d’insieme, il
supporto finanziario di cui sopra riguarderà ogni iniziativa del medesimo progetto che a sua
volta non potrà assorbire più dei due terzi delle risorse disponibili.
Art. 4 Modalità e termini per la presentazione dei progetti.
I soggetti proponenti possono presentare una sola proposta riferita ad una delle lettere di cui
all’art. 3 del presente avviso.
I soggetti che partecipano in RTI o in ATI non possono presentare altri progetti singolarmente o
con un altro gruppo.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato “A”, sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata entro e non
oltre le ore 13:00 del 25.01.2016
Sono previste le seguenti modalità di presentazione:
A mano in busta chiusa indirizzata a: Comune di Barletta - Settore Beni e Servizi Culturali, C.so
Vittorio Emanuele n. 94 – 76121 Barletta - con indicazione del mittente e della seguente
dicitura: “SELEZIONE DI PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI E
MANIFESTAZIONI DA SVOLGERE IN OCCASIONE DEL 513° ANNIVERSARIO DELLA
DISFIDA DI BARLETTA (13 febbraio 2016) -Non aprire”.
La busta va presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13:00
del 25.01.2016
N.B. Ai fini della presentazione con la suddetta modalità vale il timbro di ricezione
apposto dall’Ufficio Protocollo.
Con raccomandata postale A/R in busta chiusa indirizzata a: Comune di Barletta - Settore
Politiche Attive di Sviluppo, C.so Vittorio Emanuele n. 94 – 76121 Barletta - con indicazione del
mittente e della seguente dicitura: “SELEZIONE DI PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE
DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DA SVOLGERE IN OCCASIONE DEL 513° ANNIVERSARIO
DELLA DISFIDA DI BARLETTA (13 febbraio 2016)” -Non aprire”.
N.B. Per la suddetta modalità vale il timbro postale apposto dall’ufficio accettante.
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Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’ esclusione:
 la proposta progettuale che comprende una relazione descrittiva, il piano finanziario e il
cronoprogramma;
 il/i curriculum/a del/i proponenti;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 DPR 28.12.2000 n.445 e
copia del documento d’identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di
partecipazione (allegato “B”);
Art. 5 Ammissione ed esclusioni.
Saranno ammessi alla valutazione e selezione i progetti che:





siano stati presentati dai soggetti di cui all’art. 2 del presente avviso;
siano conformi e coerenti con le finalità del presente avviso;
non rechino pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione;
non costituiscano apologia di violenza, non incitino al razzismo o a comportamenti
discriminatori, né contengano contenuti offensivi;
 siano stati inviati o presentati entro il termine previsto all’art. 4 salvo eventuali
proroghe.

Sono causa di esclusione: la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e la
mancata presentazione degli allegati di cui all’art. 4.
Art. 6 Valutazione e selezione
I progetti saranno valutati e selezionati da un’apposita Commissione da nominarsi alla scadenza
dei termini di cui al presente avviso.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà le proposte pervenute tenendo conto
della loro rispondenza agli ambiti di cui all’art. 3, della qualità complessiva, del valore artisticorealizzativo dell’idea progettuale, della sostenibilità organizzativa e finanziaria, dell’offerta
economica e di ogni altro elemento che la Commissione intenderà definire.
Ogni progetto sarà valutato attribuendo un punteggio massimo di 30 punti, così come di
seguito riportato:
 curriculum del proponente max 5 punti
 qualità del progetto culturale max 10 punti
 capacità di coinvolgimento di più soggetti all'interno del progetto/partners max 5 punti
 sostenibilità organizzativa e finanziaria max 10 punti
Il suddetto punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:
OTTIMO

10

5

BUONO

8,33

4,16

DISCRETO

6,66

3,33

5

2,5

MEDIOCRE

3,33

1,66

INADEGUATO

1,66

0,83

SUFFICIENTE
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I suddetti criteri hanno il significato di seguito riportato:
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
MEDIOCRE
INADEGUATO

Ben dettagliato, ben strutturato, completo, esauriente, efficace, molto
adeguato e chiaro
Adeguato, analitico, dettagliato
Attinente e coerente con l’avviso pubblico, di livello base.
Poco dettagliato
Lacunoso e sommario
Non classificabile

N.B.:
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale nei confronti
dei soggetti proponenti.
I soggetti proponenti, in caso di mancato inserimento del proprio progetto nel
programma generale del Comune di Barletta, nulla potranno pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai partecipanti
saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso. Titolare del
trattamento dei dati personali è il Settore Beni e Servizi Culturali del Comune di Barletta.
Art. 8 Informazioni
Il presente avviso e gli esiti della selezione e valutazione saranno pubblicati sul sito del Comune
di Barletta www.comune.barletta.bt.it.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Santa Scommegna, dirigente ad interim del Settore
Beni e Servizi Culturali del Comune di Barletta.
Contatti: cultura.caggia@comune.barletta.bt.it
Tel. 0883/578431
Fax 0883/578519
Allegati:
Allegato “A” – Domanda di partecipazione a manifestazione d’interesse
Allegato “B” – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Barletta, 11 gennaio 2016

Il Dirigente
d.ssa Santa Scommegna
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