
 
COMUNE DI BARLETTA 

Città della Disfida 

Medaglia d’oro al valor militare e al merito civile 

SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 
Barletta, 1 luglio 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 
Nella domanda di partecipazione si richiede di indicare il numero degli artisti e dei tecnici e, 
successivamente, di specificare quello dei free lance. 
Si richiede di conoscere quali siano i requisiti previsti dall’avviso esplorativo in oggetto per 
cui un artista o un tecnico possa essere definito free lance. 
 
RISPOSTA  

L’Avviso esplorativo SI VA IN SCENA, nella tabella dei criteri di valutazione – lettera C, 
prevede l’attribuzione di punteggio per progetti in grado di fare rete ed effettivo 
coinvolgimento dei soggetti partner nell’iniziativa e/o di giovani artisti free-lance. 
Il free-lance è un soggetto che opera come libero professionista non legato da contratti 
esclusivi con società o organizzazioni, ma che svolge liberamente e in modo indipendente la 
propria attività professionale.   
 
QUESITO N.2 
Il bando richiede il possesso, da parte del partecipante che sottoscrive la richiesta dei seguenti 
requisiti: 

 deve essere titolare di partita IVA,  
 deve rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e contratti 

collettivi di lavoro di settore  
 dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi. 

Si richiede di sapere se tali requisiti devono essere posseduti anche da eventuali 
partner e, in caso positivo, in che modo tali requisiti devono essere certificati all’atto della 
domanda. 
 
RISPOSTA  
L’Avviso esplorativo prevede la partecipazione di soggetti di cui agli artt. 45 e 80 del D. Lgs n. 
50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti. In tal caso i partners del 
raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti 
dall’Avviso stesso. 
                                                                                                                           In sostituzione 

                                                                                                         Il Dirigente 
Dott.ssa Caterina Navach 

(firmato digitalmente) 


