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CITTA’  DI  BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

AREA IV SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – FUNZIONE INNOVAZIONE 

– SERVIZI DI GESTIONE  DEMANIO E PATRIMONIO 

 

OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI 

BARLETTA PER LA TEMPORANEA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEL 

TRABUCCO – AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E CULTURALE 

DEL MANUFATTO”  

 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

- Con determinazione dirigenziale n_________ del ________ è stato approvato 

il presente AVVISO; 

- Il Comune di Barletta, tenuto conto del principio di sussidiarietà orizzontale di 

cui all’art. 118 della Costituzione come novellato dalla legge 3/2001, nel 

rispetto dell’art.1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all’obbligo di 

operare secondo “… criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge 

e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 

principi dell'ordinamento comunitario.” (comma così modificato dall'art. 1, 

comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009), 

al fine di consentire l’esercizio volontario dell’attività di sorveglianza del 

Trabucco, potrebbe sottoscrivere un accordo operativo con Società 

private/Associazioni impegnate nella difesa del nostro patrimonio 

artistico e delle nostre bellezze naturali che abbiano interesse a 

collaborare con l’Amministrazione Comunale, nel periodo intercorrente fra 

il momento della riconsegna dell’area del trabucco da parte dell’impresa che 

ne ha curato il recupero e il momento della sua consegna per l’avvio della 

gestione di attività museali-didattiche, nonché per il periodo di tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori di riqualificazione della diga foranea ad usi 

civici”; 
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Il presente avviso è rivolto a Società private/Associazioni impegnate nella difesa 

del nostro patrimonio artistico e delle nostre bellezze naturali che abbiano 

interesse a collaborare con l’Amministrazione Comunale; 

 

Gli interessati che intendano manifestare il proprio interesse dovranno 

esclusivamente indirizzare una PEC con l’istanza e le dichiarazioni di rito all'indirizzo 

demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione 

della presente con medesimo oggetto. 

 

In particolare il partecipante deve trasmettere tramite PEC la seguente 

documentazione, firmata digitalmente: 

 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU CARTA INTESTATA, compilata sul 

modello di domanda pubblicato con il presente avviso, sottoscritta dal titolare 

o legale rappresentante dell’impresa alla quale deve essere allegata, a pena 

di rigetto, copia digitale del documento di identità del dichiarante (ovvero 

copia per immagine), in corso di validità; 

2. MODELLO A - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016, compilata sul modello allegato al presente  avviso; 

3. MODELLO C - Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti 

del nuovo regolamento europeo (UE ) 2016/679 per la Protezione dei Dati 

- GDPR -  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente 

manifestazione viene resa e di autorizzarne il trattamento per le predette 

finalità. 

4. MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA  (max 4 pagine in formato A4 – 

dimensione carattere 12 dpi ) 

5. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE con cui si descrive la modalità con cui si 

intende effettuare la TEMPORANEA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO 

DEL TRABUCCO – AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E 

CULTURALE DEL MANUFATTO; 

 

Al termine della scadenza di pubblicazione del presente avviso il RUP pubblicherà 

apposito comunicato all’albo pretorio informatico contenente l’elenco delle domande 

pervenute.  

 

Sarà preferita la proposta di collaborazione che la commissione presieduta dal Dirigente,  i 

cui componenti saranno nominati successivamente alla scadenza dei termini del presente 

avviso, riterrà più idonea e praticabile dal punto di vista tecnico-operativo e motivazionale. 

Il proponente che avrà presentato la propria manifestazione di interesse corredata dalle 

motivazioni più coerenti con lo scopo del presente avviso e che avrà formulato la migliore 

proposta di collaborazione, verrà contattato per effettuare un sopralluogo congiunto con il 

RUP, con il dirigente dell’AREA IV e con il dirigente del Settore LLPP-Manutenzioni ai fini 
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dell’individuazione in dettaglio dei contenuti dell’accordo operativo relativo al 

convenzionamento da sottoscrivere con l’amministrazione comunale, giusto art. 11 della 

Legge 241/90 e ss.mm.ii; 

 

La presente manifestazione di interesse sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio informatico delComune di Barletta. 

 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  E SOTTOSCRIZIONE DEGLI 

ALLEGATI 

L’invio della PEC contenente la manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 

23:59 del giorno ______________, esclusivamente all’indirizzo PEC 

demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it.  

 

Elenco documentazione da produrre e inviare via PEC: 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU CARTA INTESTATA, copia digitale 

del documento di identità del dichiarante (ovvero copia per immagine), in 

corso di validità; 

2. MODELLO A - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. MODELLO C - Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti 

del nuovo regolamento europeo (UE ) 2016/679 per la Protezione dei Dati 

- GDPR - . 

4. MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA   

5. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE; 

 

L’istanza, copia digitale del documento di identità e gli allegati devono essere firmati 

digitalmente, ovvero essere sottoscritti con firma per immagine. 

 

Il RUP 

d.ssa Annamaria Grimaldi 

Il Dirigente 

d.ssa Rosa Di Palma 

 12.11.2020

Barletta 28 Ottobre 2020 




