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COMUNE DI BITRITTO

Città Metropolitana dí Bari

AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

per la realizzazione di eventi culturali, turistici, sociali, di spettacolo

nell'ambito del programma di eventi denominato

"BITRITTO ESTATE2022"

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. L8.8.2000 n.267, con cui le Provincie e gli Enti
territoriali svolgono importanti funzioni sul territorio, relativamente allo sviluppo ed alla
promozione della cultura e degli eventi culturali.

Visti:

- l'art.1, comma 4, dello Statuto Comunale stabilisce che "ll Comune di Bitritto tutela i
valori culturalí, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizíoni
della Comunítà e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento
per realizzare, nel presente e nel funro, condizioni degne del suo passato.";

- il successivo art.8 comma 3, del medesimo Statuto Comunale prevede che Il Comune
"svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dall'autonoma íniziativa deí cíttadini e delle loro formozíoni sociali";

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267 /2000.

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 247/1990 e s.m.i..

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale del 20 gennaio 2020 n. L5 con la quale è stato di prorogato, fìno al 30 aprile
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica dq COVID-19 e di svolgimento delle



elezioni per I'anno 2027" con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 quanto già previsto

dal D.L.33 /2020 in materia di Misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

ATTESO CHE dal 1" aprile, con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 maîzo 2022, n.24,

viene stabilita la fine dello Stato di emergenza, e di conseguenza l'accesso ai diversi ambiti e

luoghi culturali è stato così disciplinato:

musei, mostre, archivi e biblioteche
Dal 1' aprile 2O22, per l'accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e

altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello

base. Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.
cinema, teatro e concerti
il DPCM 2 marzo 2021, artt. 14 e 15, prevede la riapertura nelle c.d. zone gialle con decorrenza

dal27 marzo 2021-, îatta eccezione per la cessazione delle limitazioni nelle c.d. zone bianche,

che si applica dal 3 marzo 2021, degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da

concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto, da svolgersi

rigorosamente nel rispetto delle specifiche prescrizioni di cui agli allegati 26 e 27 dello stesso

decreto.

CONSIDERATO CHE:

- I'emergenza da COVID 19 ha generato un impatto negativo in termini di crescita

dell'economia nazionale ed in particolare di quella locale, con ripercussioni sulla
tenuta dell'intero sistema produttivo delle imprese del territorio metropolitano e di
conseguenza sui livelli occupazionali.

- per superare tale fase e consentire la ripartenza del sistema economico e sociale

occorre incentivare il sistema turistico culturale del comprensorio metropolitano,
anche attraverso la realizzazione di eventi di spettacolo da tenersi nei vari comuni del

territorio. al fine di richiamare turisti e visitatori stimolando così I'indotto Droduttivo
locale.

ACCERTATO CHE questo Ente intende procedere alla preliminare acquisizione di proposte di
spettacoli per eventi musicali di rilievo internazionale, nazionale e locale da utilizzare nel

corso dell'anno 2022;

DATO ATTO CHE: il comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. 267 /Z0OO dispone che:"ll comune è'l'ente
Iocale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

Si rappresenta quanto segue:

1. Premessa
L'Amministrazione comunale di Bitritto intende, anche quest'anno, effettuare
un'indagine esplorativa con l'obbiettivo di accogliere idee, progetti relativi a spettacoli,
eventi, iniziative culturali e sociali, rivolte a un pubblico di ogni età. L'intento è quello



di offrire a chi decide o è costretto a trascorrere il periodo estivo in città, un
programma ludico/ ricreativo/ culturale ricco di eventi e di attività.

2. Oggetto della manifestazione di interesse
Potranno essere presentati progetti inerenti iniziative culturali e sociali, musica e
concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre d'arte e

artigianato, percorsi culturali, readings letterari, seminari e convegni, azioni di
promozione di prodotti enogastronomici tipici del territorio, manifestazioni sportive e

ludiche.

Le manifestazioni dovranno essere a ingresso gratuito per la cittadinanza e si
svolgeranno nel periodo compreso tra il 01.07.2022 ed il2O.09.2O22

3. Compartecipazione del Comune di Bitritto
Al fine di conseguire gli obienivi sopra citati, il comune di Bitritto mette a

disosizione/concede:
r' Yuúlizzo temporaneo a titolo gratuito degli spazi delle le strutture comunali per

la realizzazione di proposte di eventi;
r' il palco che sarà montato in una delle piazze cittadine, non modificabile nelle

dimensioni e/o profondità;
r' qualora disponibili, attrezzature, materiali di proprietà ed eventuali servizi;
/ il Service, per eventi musicali e teatrali, avrà le seguentÍ caratteristiche tecniche:

. Impianto audio 2JBL PRX 1.600 Watt;
r Monitor da palco 1 f BL PRX 800 watt;
r Microfonia necessaria per lo spettacolo;
. 2 Truss americana alluminio Blinder e simpar led per illuminazione;
. Cablaggio e assistenza tecnica;
. Tecnico del suono.

Il Comune di Bitritto, inoltre,
r' si accolla il pagamento dei diritti SIAE;
y' garantisce le pulizie a conclusione dell'evento;
r' valuterà la possibilità di supportare le iniziative con servizi ed eventuali

contributi economici nei limiti delle proprie risorse finanziarie.

4. Destinatari, modalità e termini di presentazione della manifestazione di
interesse
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti (enti, società,
cooperative, associazioni, etc.) di cui all'art.4s del D. Lgs. n.50/2016 e successive mm.
e in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. I
requisiti sono, in particolare:

Per Ie imprese:
Reouisiti di idoneità orofessionale
iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti a quelle oggetto del presente awiso.



5.

Reouisiti di caoacità tecnico - orofessionale
elenco dei principali servizi similari a quelli del presente awiso realizzati nel triennio 2018-
2020, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei committenti.

Per Ie AssociazÍonÍ:
A. Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Associativo, regolarmente registrati e vigenti, dai
quali si evinca che l'attività oggetto dell'awiso sia funzionale allo scopo associativo
dell'organismo e compatibile con la disciplina statutaria di esso. (qualora non sia già stato
presentlto al comune)

B. Curriculum da cui si evincano le principali attività/servizi svolti nel triennio 2019-
2021, attinenti all'oggetto del presente Awiso.

I soggetti che intendono partecipare alla presente Manifestazione di interesse devono
far pervenire al Protocollo Generale del Comune o tramite Posta Elettronica (solo
tramite Pecl, in formato pdf, all'indirizzo pEC: affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it.
entro e non oltre il 23.05.2022, pena l'esclusione, istanza di partecipazione in carta
libera sottoscritta dal proponente, se persona fisica, o dal legale rappresentante se
persona giuridica, Società, Associazione ecc.. redatta secondo I'allegato modello,
indirizzata al Comune di Bitritto- Servizio Cultura avente per oggetto "presentazione
di iniziative da realizzare nell'ambito del programma "Bitritto Estate 2O22,'.

Procedura di selezione

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. bJ, punto 1), rubricato
"Procedura negoziata senza previa pubblicazíone di un bando di gara" del D.Lgs.
50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive mm. s ii.., secondo cui le stazioni
appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata
motivazione, quando lo scopo dell'appalto consiste "...nell'acquisizione di una
rap p rese ntazione a rtistica un ica... " ;

Gli eventuali affidatari dovranno essere pertanto soggettÍ economici in possesso di
Partita lva e/o Codice Fiscale, abilitati anche all'emissione di Fatture elettroniche /
Ricevute fiscali da rilasciare per l'espletamento di servizi.

Le proposte presentate dovranno contenere oltre alle specifiche dei singoli spettacoli
proposti (presentazione degli spettacoli e degli artisti, programma di massima e
durata) un piano dei costi di dettaglio da ricomprendere nell'offerta complessiva
secondo le seguenti specifiche:

r' Cachet artisti:
/ Service audio/luci;, qualora non sufficiente quanto proposto in

compartecipazione dal Comune;

"z Oneri siae, ai fini di valutarne la spesa;



r' Piano e misure di sicurezza (comprensive di servizio d'ordine ed altroJ, nei casi

in cui è previsto il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e

69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.J;

/ Adempimenti per rilascio di tutte le necessarie lícenze efo autorizzazioni e

certificazioni.
Tutte le richieste, con le relative schede progettuali, pervenute nei tempi previsti e

secondo le modalita indicate al paragrafo precedente, saranno sottoposte
all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, che individuerà, con proprio
prowedimento, quelle da inserire nel programma "Bitritto Estate 2022" stilandone il
calendario. Saranno escluse le proposte carenti di documentazione.

6. RESPONSABILITA'EDOBBLIGHIDELL'AFFIDATARIO
I soggetti interessati a presentare progetti, dovranno impegnarsi a :

- Garantire la completa realizzazíone del progetto proposto la cui

responsabilità organizzativa, gestionale e tecnica è da assumere a proprio
carico sotto la propria ed esclusiva responsabilità nel pieno rispetto della
proposta presentata. Dovrà predisporre ed attuare tutte le misure per

assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate nello
svolgimento delle attività di organizzazione e realizzazione dello speftacolo
e ne sarà penalmente e civilmente responsabile.

- Farsi carico di tutti gli oneri correlati alla manifestazione, ivi compresi i costi
progettuali ed esecutivi, eventuali spese di ENPALS, o altre tasse ed

obbligazioni ivi compreso, ove necessario, il rilascio dell'agibilità e del

collaudo delle eventuali strutture allestitive impiegate.

- Inserire il logo uffìciale del Comune recante la dicitura " con il patrocinio del

Comune di Bitritto" in tutto il materiale pubblicitario degli eventi,

- Applicare e far rispettare le norme sul distanziamento e l'utilizzo dei
dispositivi di sicurezza individuali, in merito alla pandemia da COVID-19;

- L'affidatario sarà responsabile esclusivo per ogni onere ed avrà la

responsabilità artistica, tributaria, finanziaria ed assicurativa per la
temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle attività nonché
per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del
personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna
possibilità di rivalsa sul Comune di Bitritto.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario, I'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le
strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, il rispetto delle norme vigenti
per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate per
assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili, la



7.

predisposizione, ove necessaria, di un'adeguata segnaletica per l'orientamento del
pubblico, la custodia dei luoghi sede degli spettacoli e la restituzione degli stessi nelle
condizioni originarie.

Tutte le certificazioni dovranno essere intestate al beneficiario dell'affidamento ed

essere trasmesse al Comune di Bitritto Drima dell'inizio dell'attività.

Valore della manifestazione di interesse e disposizioni finali
ll presente awiso ha carattere ricognitivo, esplorativo e programmatorio, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di sospendere,
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento awiato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'Amministrazione del Comune di Bitritto ha la facoltà di inserire all'interno del
medesimo programma ulteriori iniziative che riterrà di rilevanza strategica per
l'attuazione degli obiettivi di programmazione degli eventi estivi.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proporre modifiche alle date ed ai
luoghi di svolgimento indicati dai proponenti per la realizzazione degli eventi, anche al
fine di evitare la concomitanza tra le manifestazioni da inserire nel programma.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2076/679 (GDPR) in materia di
protezione dei dati personali, i dati personali forniti saranno trattati Comune di Bitritto
al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è

libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di
riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno
conservati esclusivamente per il tempo necessario all'adempimento del procedimento.
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e

delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o
qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR.

TitolariLà del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Margherita Diana, responsabile del
Servizio Affari Generali che sarà possibile contattare per ogni ulteriore informazione al
n.0803858402, e_mail : m.diana@comune.bitritto.ba.it

10. Altre informazioni
Il presente awiso è pubblicato all'Albo on line di questo Ente e sul sito we.b
istituzionale della Comune di Bitritto.

8.

9.



Tutta la documentazione inerente il presente Awiso è consultabile e scaricabile in
formato digitale sul sito web istituzionale di questo Ente al seguente indirizzo:
www.comune.bitritto.ba.it.

Per quanto non espressamente previsto all'interno del seguente awiso si fa
riferimento alla normativa vigente di specie.

ll.Allegati
Domanda di presentazione di iniziative da realizzare nell'ambito del programma

"Bitritto Estate 2022" .

lgf8ko'r\



Al Sindaco
del Comune di Bitritto

Sede

in qualità di Legale Rappresentante dell'organizzazione richiedente
denominata con sede in.......
alla (uia, piazm euJ ......................

email:

telefono/fax:
sito web:

codice fiscale/P.[VA

tipologia dell'org anizzazionei

O associazione iscritta al registro locale del Comune di Bitritto
O associazione iscritta al registro regionale (Regione ................)
O organizzazione di volontariato
tr fondazione
D società
E comitato
E persona fisica
O soggettopubblico(specificare):...

CHIEDE

Di partecipare al programma sBitrifto estate zoze,

0 Eventuale contribrrto finanziario di €............... a parziale copertura delle spese
organizzative;

Si richiede la concessione gratuita da parte del Comune dei seguenti beni e/o servizi:



Titolo dell'iniziativa:

dell'iniziativa
!culturale
flricreativa
Esociale

!sportiva
Escientifica
!sanitaria

Eeducativa
Eformativa
Úturistica

DeSCfiZiOne: (Descrivere sommariamente I'iniziativa, indicando dmominazione e finalità. A titolo purameme
es€mplificativo: 'mccolta fondi pcr bene6cenza', 'lalorúzazione del territorio', 'promozione culturale', ecc..).

Modalità di accesso:
O aperto al pubblico
O riservato (a chi).........
D in assenza di barriere architettoniche. In alternativa, sarà fornita assistenza continua alle persone

svantaggiate al fine di favorirne ìa partecipazione, anche con ausili per lo spostamento;

Luogo di svolgimento:

ALLEGATI ALIII PRESENTE RICHIESTA:
1. programma dell'iniziativa e piano dei costi con Bozza (eventuale) deì materiale promozionale nel quale verrà

riportata la dicitura " Realizzato con Íl Potrocinio/Contributo del Comune di Bitritto";
(ín caso di richiesta di contributo:dexagliato bilancio preventívo di spem, su carta intestato e con fírmo del Legale
rappresentante, dell'íntero attivitò, íncluse gli incassi/entrote e i fínanzíomenti oncorché presunti;)
Per le imprese:
r iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'awiso.
. elenco dei principali servizi similari a quelli del presente awiso realizzati nel triennio 2018-2020, con

I'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei committenti.
Per le Associazioni:
e Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Associativo, regolarmente registrati e vigenti, dai quali si

evinca che l'anività oggetto dell'awiso sia funzionale allo scopo associativo dell'organismo e compatitrile
con la disciplina statutaria diesso. fairAlf,mlltrmia diai.njffiilftrltféj

o Curriculum da cui si evincano le principali attività/servizi svolti nel triennio 2018-2020, attinenti
all'oggetto del presente Awiso.

2. fotocoDia non autenticata di un documento di identità del richiedente.

E inoltre comunica di utilizzare il logo/stemma del Comune per il seguente materiale di promozione:

O manifesti

D volantini
D brochure
D web
D altro



A tal fine, il/la sottoscritt- conmpevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di folsità degli
atti e dichiarazioni mendaci, come prevÍsto dall'arL 76 del D.P.R 445 del 28/12/2000; e che ín caso di
dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente
emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'arL 75 del D.P.R 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ir'.

DICHIARA
€he l'Ente richiedente:

O non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai socu

O il relativo statuto o altro atto analogo non è in contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione, della legge, dell'ordine pubblico e dello Statuto comunale;

D non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dafl'art 7 della legge 2 maggio 1974,n.195 e dall'arL 4 della legge 18 novembre 1981, n.659;

DICHIARA, altresì
B che la realizzazione dell'attività/manifestazione/progetto prevede/non prevede incassi ;che

l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzazione;

O che in tutti i documenti informativi connessi all'attività sarà inserita la frase " Realizzato con iI
Patrocinio/ Contributo del Comune dÍ Bitritto';

O che lo Statuto dell'organizzazione richiedente, già depositato presso il Comune di Bitritto, è tuttora
vigente;

O che il materiale informativo recante lo stemma del Comune di Bitritto o la dicitura "con il
Patrocinio/Contributo del Comune di Bitritto" non verra diffuso prima di aver ricewto
l'opportuna auto rizzazione ;

O di avere/non avere effettuato altre richieste di finanziamento, anche
la realizzazione dell' della

di disporre, per la realizzazíone dell'attività/manifestazione/progetto, di adeguate strutture,
capacità tecniche e risorse adeguate alle necessità;
in caso di richiesta di contributo, di impegnarsi a presentare, a consuntivo, entro 90 gÍorni dal
temine dell'attività, un dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relatrva

nonché la dichiarazione di tutte le entrate e fìnanziamenti effettivamente
percepiti

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile contattare, quale referente, la Sig.ra Margherita

Diana tel. 080 3858402 email: m.diana@comune.bitritto.ba.it

Bitritto

Firma del richiedente

ftimbro e firma per esteso)

in servizi o tramite



INFORMATTVA PBR IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(da staccare e trattenere)

Il Comune di Bitritto (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con ìa

compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo

procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare

I'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette I'awio. I dati personali

acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con I'utilizzo

di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del

relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono

essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la

presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. l,e richieste di esercizio dei diritti
previsti a favore dell'interessato dall'art. 7 D.Lgs. tg6l2oo1, tra cui il diritto di accedere ai

propri dati personali, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento e la cancellazione, se

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro

trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di Bitritto Piazza

Leone t4 presentando apposita istanza al responsabile del trattamento.

Informazioni utili:
o Responsabile del procedimento: Dotlssa Margherita Diana
. Modalità di consegna del Moduìo:
o Sportello Ufficio Segreteria/Protocollo: dal lunedì alvenerdì dalle 9,00 alle 13,00, giovedì anche

15,00 - 17,00
. posta certifi cata al seguente indirizzo affarigenerali@oec.comune.bitritto.ba.it
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