
 
COMUNE DI BARLETTA 

Città della Disfida 

Medaglia d’oro al valor militare e al merito civile 

SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 
Barletta, 30 giugno 2020 

 
Oggetto: Chiarimenti in merito all’Avviso esplorativo “Si va in scena”. Programma straordinario di 
manifestazioni culturali e di spettacolo Estate 2020. 
 
Alcuni potenziali candidati hanno formulato i seguenti quesiti: 
 
QUESITO N.1 
Come cittadino barlettano volevo partecipare al vostro concorso visto che quest'anno non ci sarà la 
consueta disfida che ho già partecipato, può dirmi qualche informazione più dettagliata in merito non 
avendo né associazione e né partita iva?  
 
RISPOSTA  
L'Avviso esplorativo per gli eventi culturali e di spettacolo estate 2020  
prevede che possono partecipare all’Avviso i soggetti di cui agli artt. 45 e 80 del D.Lgs.n.50/2016, 
compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le Associazioni aventi finalità artistico-culturali 
coerenti con l’Avviso stesso.  I partecipanti devono essere titolari di partita IVA, devono rispettare la 
normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e contratti collettivi di lavoro di settore, essere in 
regola con i versamenti contributivi. 
 
QUESITO N.2 
Vorrei sapere se al bando "si va in scena" possono partecipare solo realtà Barlettane oppure possono 
partecipare anche associazioni o imprese di paesi limitrofi. 
 
RISPOSTA  
“Possono partecipare all’Avviso esplorativo soggetti di cui agli artt.  
45 e 80 del D.Lgs.n.50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le Associazioni 
aventi finalità artistico-culturali coerenti con l’Avviso stesso. 
I partecipanti devono essere titolari di partita IVA, devono rispettare la normativa vigente in materia 
di rapporti di lavoro e contratti collettivi di lavoro di settore, essere in regola con i versamenti 
contributivi" 
 
QUESITO N.3 
In merito al vostro bando di “SI VA IN SCENA” vorrei sapere se è contemplato il servizio di riprese 
video/audio con annessa regia televisiva e messa in streaming in diretta degli spettacoli? 
 
RISPOSTA  
L’Avviso esplorativo SI VA IN SCENA prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

a) Spettacoli musicali e di cabaret 
b) Rassegne cinematografiche 
c) Spettacoli teatrali e di danza 
d) Spettacoli per l’infanzia  
e) Spettacoli di valorizzazione del Patrimonio storico-culturale e delle tradizioni del 

territorio 
 

                                                                                                         Il Dirigente 
Dott.ssa Santa Scommegna 

(firmato digitalmente) 


