CO MUNE DI B AR L E T T A
Città della Disfida
Medaglia d’oro al merito civile

Prot n. 60366

Barletta, 30/08/2017

AVVISO PUBBLICO
PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA PISTA
DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
DAL 06 al 26 DICEMBRE 2017 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE

ARTICOLO 1
Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale di Barletta, giusta delibera di Giunta
Comunale n. 169 el 24/08/2017 e determinazione dirigenziale n. 1204 del 27/08/2017, intende
acquisire manifestazioni di interesse da parte delle seguenti tipologie di richiedenti :
1. Associazione di volontariato ai sensi della L. 266/91 Associazione riconosciuta iscritta negli
appositi albi previsti per legge;
2. Associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/00 iscritta negli appositi albi
previsti per legge;
3. Associazione sportiva dilettantistica ( art. 90/289 Asd) iscritta negli appositi albi;
4. soggetti di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/16 e s.m.i.
per l’installazione e la gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio dal 6 al 26 dicembre 2017 in
Piazza Aldo Moro, in occasione delle festività natalizie.
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente l’utilizzo del suolo pubblico e
provvederà alla fornitura dell’energia elettrica fino ad un massimo di 50 KW, mediante gruppo
elettrogeno.
I richiedenti di cui alle suddette tipologie non dovranno trovarsi in nessuno dei casi di esclusione
previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Il progetto dovrà prevedere:
a)
b)
c)
d)

descrizione e dimensioni della pista da installare
orari di apertura ( feriali e festivi)
tariffe applicate all’utenza per noleggio pattini e ingresso ( se non accorpati)
prezzi e orari di ingresso della pista
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e) prezzi agevolati per l’utilizzo della pista a favore di particolari categorie di
utenza
Verrà scelto il “progetto” che meglio risponda all’interesse pubblico secondo i criteri di seguito
riportati e nello specifico :
1. qualità del progetto presentato ( massimo punti 40)
2. proposta delle tariffe più vantaggiose per la cittadinanza comprensive di ingresso e noleggio
pattini ( massimo punti 20)
3. utilizzo della pista a prezzi agevolati, per particolari categorie di cittadini ( es.. terza eta’
popolazione scolastica diversamente abili etc) ( massimo punti 20)
4. dimensioni della pista proposta ( massimo punti 10) ( non inferiore a 20 x 10)
5. orari di apertura ( massimo punti 10)
La valutazione dei progetti verrà effettuata da una apposita Commissione, tenendo conto dei criteri
indicati .
L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di un unico progetto, purché ritenuto
dalla Commissione congruo e vantaggioso per l’Amministrazione, ovvero di non procedere senza
che i candidati abbiano a pretendere alcunché.

ARTICOLO 2
Oneri a carico del richiedente:
1) autorizzazioni, nulla-osta, pareri etc necessarie per l’installazione e gestione della
struttura che si vorrà installare e certificazioni di corretto montaggio;
2) assicurazione dell’impianto e contro terzi;
ARTICOLO 3
Ambito di applicazione
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’ interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati .
ARTICOLO 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
I soggetti interessati potranno presentare il progetto richiesto dal presente avviso di interesse,
utilizzando l’apposito modulo (allegato A), corredato da carta di identità del legale rappresentante e
copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo all’Ufficio protocollo della Città di Barletta, in busta
chiusa sulla quale dovrà figurare il mittente, il destinatario: Dirigente Settore Sviluppo Economico e
Attività Produttive, c.so Vitt. Emanuele n. 94, 76121 Barletta (BT), e la dicitura : AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INSTALLAZIONE E LA
GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - NON APRIRE, entro e
non oltre il 20/09/2017 alle ore 12,00.
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In alternativa la domanda, il progetto potrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R, con le stesse
modalità sopra indicate. In questo caso, per la data e l’orario di presentazione, farà fede il timbro
postale riportato sulla busta.
A seconda dei casi, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione riportata nell’allegato
“A”.
ARTICOLO 5
Cause di Esclusione
Cause di esclusione, riportate in maniera non esaustiva:
 le proposte pervenute fuori termine;
 le proposte non compilate tramite l’apposito modello (allegato A) o carenti di uno o piu’
allegati richiesti;
 le proposte non corredate da una o più autocertificazioni richieste o con dichiarazioni recanti
indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte
oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 le proposte mancanti della firma del soggetto competente;
ART. 6
Partecipazione e Trasparenza
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.barletta.bt.it nella sezione Bandi di
Gara al link Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici.
Ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti, relative al presente avviso, potranno essere
formulate telefonando al numero 0883-337374, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e il
martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 o inviando una mail al seguente indirizzo:
marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il dott. Savino Filannino
I concorrenti con la presentazione della domanda acconsentono al trattamento dei propri dati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per tutte le esigenze procedurali.
Barletta, lì 30/08/2017
Il Dirigente
Dott. Savino Filannino
In sostituzione firma digitalmente
la d.ssa Rosa DiPalma
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Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ E DI INTERESSE MANIFESTO
PER INSTALLAZIONE E GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO

( art. 46 e 47 del DPR 445/2000 – con fotocopia del documento di identità personale allegata )
Spettabile Comune di Barletta
Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive
C.so Vitt. Emanuele 94
76121 BARLETTA
Oggetto: Avviso di interesse per installazione e gestione pista di pattinaggio sul ghiaccio – 6/26
Dicembre 2017 - Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 27/08/2017

DATI RIGUARDANTI IL RICHIEDENTE
Denominazione…………………………………………………………………………………
Legale rappresentante e relativa qualifica (es. Presidente, Direttore, etc.):
Sede legale……………………………………………………………………………………………
Eventuale indirizzo postale
…………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA e/o Codice Fiscale
…………………………………………………………………………………………………………
N. Iscrizione alla CCIAA …………………………………………………………………………….
Iscrizione all’albo (in caso di associazioni)…………………………………………………………..
Tel.…………………………………….Fax………….-.
E-mail o pec/………………………………………………
Organizzazione legalmente costituita:
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 con atto pubblico
con scrittura privata
Tipologia soggetto richiedente:
 Associazione di volontariato ai sensi della L. 266/91 Associazione riconosciuta
 Associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/00
 Associazione sportiva dilettantistica ( art. 90/289 Asd)
 Soggetto di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.,
specificare……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Attività svolta: Indicare sinteticamente il tipo di attività svolta in corrispondenza degli scopi perseguiti
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
SI ALLEGANO :
 progetto di gestione ed installazione pista
 atto costitutivo (in caso di associazione)
 statuto (in caso di associazione)
 documentazione attestante l’iscrizione nell’albo (in caso di associazione)……………..
 dichiarazione attestante l’iscrizione alla CCIAA
 altra documentazione idonea a rappresentare la natura giuridica, gli scopi, l’attività svolta
(Iscrizione nei pubblici registri - In caso l’organizzazione richiedente faccia parte di
federazione, consorzio o di organizzazione di rete, locale o nazionale, di organizzazione,
indicarne la denominazione esatta)
CONSAPEVOLE
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delle sanzioni previste negli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA :
 di non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato o di condanna
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato
o della comunità che incidono sulla moralità professionale o etica
 di disporre per la realizzazione del progetto proposto di adeguate strutture capacità tecniche

e risorse adeguate alle necessità


di impegnarsi a produrre l’Assicurazione dell’impianto che verra’ installato e a munirsi
delle autorizzazioni, nulla osta, certificazioni di corretto montaggio etc necessari
all’installazione e gestione della struttura;

 Di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.


Di far parte della seguente organizzazione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. (Indicare il grado di autonomia
giuridica, finanziaria, patrimoniale rispetto all’organizzazione generale del progetto)

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
 altro………………………………………………

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
NOTIZIE SUL PROGETTO DI GESTIONE ED INSTALLAZIONE:
Descrivere sinteticamente il progetto in particolare: ( orari di apertura / tipologia gestione etcc tipologia di
pista con balaustre…. dimensioni - tariffe utenza etc)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………..
firma
-------------------------------------------------------

Si allega fotocopia carta di identità del richiedente

