CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Prot. n. 11730 del 21.02.2019
AVVISO ESPLORATIVO PER RICEVERE PROPOSTE DI EVENTI MUSICALI DA SVOLGERE
NEL FOSSATO DEL CASTELLO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTI:
 La delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29/1/2019 avente ad oggetto: Utilizzo
del Fossato del Castello per la realizzazione di manifestazioni ed eventi da
organizzare nel periodo estivo 2019. Atto di indirizzo.
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/04/15, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “ Fossato del Castello – atto d’indirizzo per
l’utilizzo";
 la determinazione dirigenziale n. 215 del 19/02/2019;
 il d. lgs 267/00 e s.m.i;
 il d. lgs. 165/01 e s.m.i.;
AVVISA
Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
L'Amministrazione Comunale di Barletta intende realizzare un programma di eventi
denominato “Estate Barlettana 2019” da giugno a settembre 2019.
Nell’ambito della suddetta programmazione l’A.C. intende sollecitare la realizzazione
di manifestazioni musicali nel Fossato del Castello da parte di soggetti in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D, Lgs n. 50/2016.
L’Amministrazione Comunale vuole consentire l’utilizzo del “Fossato del Castello”,
sito in Viale Cafiero, per l’anno 2019, per la realizzazione di manifestazioni musicali
sulla base di quanto disposto dalla delibera di G.C. n15 del 29/1/2019 e dalla Delibera
di G.C. n. 60 del 02/04/2015 e della Delibera di G.C. n. 52 del 1/3/2018., provvedendo,
a proprie spese, a dotare l’area del fossato di agibilità di base ex art. 80 del TULPS e
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dei servizi connessi (palco con copertura, corrente elettrica, attacco acqua, bagni,
ecc.). Ulteriori esigenze tecniche oltre la suddetta agibilità di base saranno a carico
degli utilizzatori del fossato, proponenti iniziative musicali.
Il presente avviso è finalizzato alla scelta degli spettacoli da realizzare nel Fossato del
Castello sulla base di proposte che giungeranno all’Amministrazione da soggetti
interessati ad organizzare eventi meritevoli del Patrocinio del Comune di Barletta.
I soggetti che potranno presentare le proposte sono i soggetti di cui agli artt. 45 e 80
del D.Lgs. 50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti Associazioni aventi finalità artistico culturali, che abbiano natura imprenditoriale.
Le proposte che perverranno saranno sottoposte a una preventiva valutazione da
parte dell’Ente, onde evitare che vi siano proposte similari e/o incompatibili con
l’immagine dell’Ente (es. contrarie al comune senso del pudore e della morale,
implicanti una discriminazione su base raziale, di inclinazione sessuale etc)
Le proposte non dovranno prevedere alcun impegno finanziario da parte
dell’Amministrazione Comunale, tuttavia i proponenti potranno beneficiare di introiti
derivanti da finanziamenti pubblici e privati, dalla vendita di titoli di accesso alla
manifestazione, da sponsor tecnici, pubblicità e altre forme di sostegno.
Art. 2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Il Fossato del Castello è sito in Via Cafiero di superficie di circa 7.000 mq. dotato di
attacchi di fogna e luce.
Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno dichiarare l’insussistenza di motivi di esclusione dalla
partecipazione all’avviso di cui all’art. 80 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.
La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante e deve
essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma dell’art. 80 del D. L.gs n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.
Esperienza documentabile relativa all'ultimo quinquennio, maturata nella gestione
tecnico-organizzativa di spazi pubblici e/o privati dedicati alla realizzazione di attività
in ambito artistico e musicale. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti
il requisito (esperienza documentabile) dovrà essere posseduto anche solo dalla
mandataria/capogruppo.

Art. 4 CONTENUTO DELLA PROPOSTA
I richiedenti dovranno presentare una proposta che preveda l’utilizzo dello spazio in
oggetto per la realizzazione di concerti musicali.
In particolare la proposta dovrà contenere:
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 esatta denominazione del soggetto proponente
 I nomi degli artisti proposti;
 Le modalità di attuazione (date proposte, descrizione degli allestimenti,
indicazione di concerti con posti a sedere o in piedi);
 Numero massimo di spettatori previsti per ogni concerto fatte salve eventuali
limitazioni derivanti dalle norme o disposizioni o prescrizioni relative alla
security ed alla safety vigenti al momento delle manifestazioni;
 Misure relative al palco necessario per ogni concerto;
 la localizzazione del palco, delle sedie e/o eventuali tribune;
 Energia elettrica necessaria alla realizzazione del concerto;
 Caratteristiche delle altre strutture che saranno utilizzate per la realizzazione
del concerto, a carico dell’Agenzia organizzatrice, (torri layer, service audio luci
ecc.);
 Ogni elemento utile alla valutazione della proposta;
 Eventuali promozioni per diversamente abili, minori o persone meno abbienti;
 Ogni altra notizia necessaria alla realizzazione dei concerti proposti;
Art. 5 VALUTAZIONE
L’Amministrazione Comunale, appena trascorso il termine di presentazione delle
istanze, potrà concedere la disponibilità del Fossato del Castello a tutti gli eventi
ritenuti idonei. Le proposte saranno esaminate valutando:
a. Congruità con le finalità generali della manifestazione “Estate Barlettana
2019”;
b. Originalità e diversificazione degli eventi da realizzare;
c. Attività già svolte e presenza sul territorio regionale del soggetto proponente;
d. Potenziale capacità attrattiva dell’iniziativa;
La valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione Comunale sarà insindacabile al fine
dell’ammissibilità e della realizzazione delle proposte.
Alla scadenza del presente avviso l’Amministrazione Comunale approverà, con
Delibera di Giunta Comunale, il programma degli eventi e procederà agli adempimenti
successivi.
Art. 6 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le domande di partecipazione al presente avviso (Modello A) con gli allegati dovranno
pervenire al Comune di Barletta, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
25/03/2019,
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
PEC:
dirigente.politicheattivedisviluppo@cert.comune.barletta.bt.it
indicando in
oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER L’UTILIZZO DEL FOSSATO DEL CASTELLO”.
L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità
rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, procederà agli adempimenti
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successivi.
L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di prendere in esame
eventuali proposte che perverranno oltre il termine.
FILE A) Documentazione Amministrativa
Il file A) “Documentazione Amministrativa” deve contenere, pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1. Istanza di partecipazione, con relativi allegati, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente. In caso di consorzi o raggruppamenti
temporanei già costituiti l’istanza dovrà essere prodotta e sottoscritta da tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento congiuntamente alla copia del
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita al capogruppo. In
caso di raggruppamenti non costituiti, l’istanza di partecipazione dovrà essere
prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento
congiuntamente alla dichiarazione di impegno congiunto degli stessi a
costituirsi in raggruppamento entro trenta giorni successivi all’eventuale
assegnazione della concessione, identificando tra loro la mandataria quale
referente e responsabile unico per il concessionario. Il mancato rispetto del
termine costituirà motivo di annullamento della concessione.
Art. 7 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 0883337374 oppure 0883 578431
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17,30
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.L.gs 196/2003 e ss.mm.ii. per tutte le esigenze procedurali.
Barletta, 21.02.2019
IL DIRIGENTE
Dott. Savino Filannino
Firmato digitalmente
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