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CITTA’ DELLA DISFIDA 
Medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

PROT. N. 40317 DEL 04/06/2021 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI PROGETTI FINALLIZATI A REALIZZARE 

NEL FOSSATO DEL CASTELLO EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILIUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Vista la delibera di G.C. n. 98 del 04/06/2021 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 940 del 04/06/2021 

 

AVVISA 

 

che l’Amministrazione Comunale intende effettuare una indagine conoscitiva per la realizzazione 

di concerti o rassegne musicali estive presso il Fossato del Castello. La finalità perseguita è quella 

di raccogliere, patrocinare e sostenere proposte per la realizzazione di concerti ed esibizioni come 

di seguito specificato. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI 

SPETTACOLI 

I concerti o le rassegne musicali dovranno essere proposti dai soggetti di cui all’art. 45 del d. lgs. 

50/2016 s.m.i., dotati di comprovata affidabilità ed esperienza nel campo dell'organizzazione e 

promozione di musica leggera, classica, lirica o comunque del genere degli eventi proposti. I 

partecipanti al presente avviso dovranno possedere, pena l'esclusione, i requisiti di ordine 

generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.  

Ogni proponente potrà presentare una sola proposta progettuale.  

I proponenti dovranno essere iscritti alla CCIAA per attività compatibile con l’oggetto del presente 

avviso, essere titolari di partita IVA ed essere  in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali, assistenziali e fiscali.  

La delibera di Giunta Comunale n. 98 del 04/06/2021 ha destinato per la presente sezione del 

cartellone estivo la somma complessiva di €50.000,00 da utilizzare con le risultanze di procedura 

ad evidenza pubblica di cui al presente avviso 

A conclusione di detta procedura, una apposita Commissione nominata dal dirigente del Settore 

Sviluppo Economico e Attività Produttive provvederà a valutare le varie proposte che perverranno 

sulla base della griglia di valutazione piu’ innanzi indicata e a formulare la graduatoria. 

Ai proponenti selezionati  ed in posizione utile in graduatoria sarà riconosciuto un importo in 

relazione alla valutazione del progetto ed al relativo piano finanziario. Il totale degli importi non 

potrà superare la somma complessiva di €50,000,00. 

 

I soggetti proponenti, per la realizzazione della proposta presentata, possono beneficiare di 

ulteriori introiti derivanti da finanziamenti pubblici e privati.  Tali introiti dovranno essere riportati 
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nel piano finanziario presentato indicando la fonte di entrata. 

 

TIPOLOGIA E SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI 

La proposta dovrà prevedere l’organizzazione, promozione e realizzazione di concerti nel periodo 

estivo, da luglio a settembre. Potranno inoltre essere previsti ulteriori spettacoli anche  non 

musicali ma coerentemente inseriti in un pacchetto organico di rassegna. A tal fine il proponente 

dovrà inquadrare, con apposita relazione, i complessivi fattori di attrattività della rassegna in 

riferimento anche al bacino potenziale di utenti, target, visibilità mediatica degli eventi e della 

città a livello regionale e nazionale. La tipologia degli spettacoli musicali, il relativo target di 

utenti, nonchè la dimensione e la localizzazione del palco e delle eventuali tribune, dovranno 

necessariamente essere consoni alla specifica del Fossato 

I concerti dovranno in ogni caso prevedere il coinvolgimento di artisti in possesso di un 

curriculum  professionale ed un repertorio di comprovato valore, anche in riferimento agli 

ipotizzati fattori di attrattività della rassegna. 

L'accesso da parte del pubblico ai concerti e/o spettacoli potrà prevedere  un biglietto di ingresso. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI 

Gli spettacoli dovranno svolgersi secondo modalità e termini di seguito elencati: 

A) il soggetto proponente i concerti o la rassegna si obbliga a svolgere, a propria cura e spese, 

direttamente o tramite soggetti dotati di comprovata affidabilità ed esperienza, tutte le 

prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione degli eventi (con la sola esclusione di 

quelle a carico del Comune di seguito specificate), esonerando il Comune da qualsiasi 

responsabilità e coinvolgimento diretto o indiretto. Tra le prestazioni a carico del soggetto 

organizzatore si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• reperimento cast artistico, regia, tecnici, scene, luci, fonica, costumi ed attrezzature 

di scena; 

• reperimento di personale per servizi di maschera, sorveglianza degli accessi ai 

luoghi scenici e dei luoghi di svolgimento degli spettacoli, cassa, biglietteria, 

controllo dei biglietti ed altri eventuali servizi connessi; 

• trasporti, vitto e ospitalità; 

• montaggio e smontaggio del palco, di scenografie, luci, fonica, impianti elettrici 

e di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento degli spettacoli; 

• numerazione di eventuali sedute per il pubblico; 

• stampa di biglietti e servizi di biglietteria, prevendita e cassa; 

• acquisizione dell’agibilità ex art. 80 del TULPS e della Licenza di Pubblico 

Spettacoli 

 
B) il Comune si impegna a collaborare per la realizzazione degli spettacoli garantendo quanto 

segue: 

 
• utilizzo gratuito dell’area del Fossato; 

• esenzione del pagamento dei diritti SUAP; 

• il riconoscimento di un importo in relazione alla valutazione del progetto ed al relativo 

piano finanziario 

 

C) il soggetto proponente si obbliga inoltre a: 
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• ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli 

spettacoli (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e 

conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre 

prestazioni tecniche, a quelle previdenziali e assistenziali per il personale impiegato, a 

quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando il Comune da qualsiasi 

eventuale responsabilità connessa. Il livello massimo di emissioni sonore di ciascuno 

spettacolo sarà determinato dall'Amministrazione comunale secondo la 

regolamentazione acustica vigente; 

• contrarre polizza RCT/RCO per eventuali danni a terzi (includendo nei terzi anche il 

Comune di Barletta) e ai propri prestatori d’opera, con un massimale di €1.500.000,00 

• attenersi a tutte le disposizioni impartite dal Comune e dalla Commissione Pubblici 

Spettacoli per lo svolgimento degli eventi, ivi comprese quelle inerenti la 

documentazione occorrente per il rilascio delle formali autorizzazioni allo svolgimento 

dei medesimi. Tutte le spese inerenti all’ottenimento delle documentazioni necessarie al 

rispetto delle normative in materia di pubblici spettacoli e sicurezza sui luoghi di lavoro 

saranno ad esclusivo carico del soggetto organizzatore; 

• I soggetti organizzatori, inoltre, devono tener conto che dovranno ottemperare a tutte le 

prescrizioni previste dalla normativa anti Covid con particolare riferimento 

all’ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021; 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La presentazione della domanda dovrà essere formulata tramite compilazione del “Modello di 

domanda e dichiarazioni” (modello A) e della “Relazione descrittiva” (modello B) allegati al 

presente Avviso. Il Comune si riserva di richiedere qualunque ulteriore informazione ritenuta 

utile ai fini della valutazione delle proposte pervenute. 

 

Le proposte dovranno pervenire al Comune di Barletta entro e non oltre le ore 23:59 del 

giorno 14/06/2021, tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale del legale 

rappresentante dell’impresa o del procuratore appositamente nominato al seguente indirizzo: 

eventi@cert.comune.barletta.bt.it; 

 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “REALIZZAZIONE DI CONCERTI O 

RASSEGNE MUSICALI ESTIVE NEL FOSSATO DEL CASTELLO”. 

 

Il Comune declina fin d’ora ogni responsabilità per disguidi di qualunque altra natura che 

impediscano il recapito della PEC nel termine stabilito dal presente Avviso. Nulla è dovuto ai 

partecipanti del presente Avviso, a nessun titolo, ragione e/o causa per la presentazione della 

documentazione sopra indicata, che resterà agli atti del Comune. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte aventi per oggetto la realizzazione degli eventi di cui al presente Avviso saranno 

esaminate da una commissione tecnico-amministrativa appositamente istituita che valuterà gli 

elaborati secondi i seguenti criteri di valutazione: 

• Qualità dei contenuti creativi e artistici (max 30 punti) - capacità di interpretare 

pienamente le finalità perseguite dall'avviso realizzando concerti o una rassegna 

caratterizzata da un tema conduttore originale ed innovativo anche attraverso il 

coinvolgimento di interpreti di comprovata levatura artistica coerenti e funzionali al 

progetto complessivo. 

mailto:eventi@cert.comune.
mailto:politicheeconomiche@cert.comune.modena.it
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• Attrattività (max 10 punti) - attrattività e visibilità della proposta rispetto al numero 

stimato di partecipanti provenienti anche al di fuori del bacino locale ; 

• Qualità progettuale e organizzazione (max 30 punti) - capacità di proporre un 

progetto di allestimento e gestione completo e coerente con quanto previsto nel presente 

avviso, corredato da accordi e impegni comprovanti la disponibilità degli artisti previsti; 

saranno altresì valutate le esperienze svolte dal soggetto proponente nonché il piano 

di  comunicazione e promozione dell'iniziativa. 

• Sostenibilità economica (max 20 punti) – sostenibilità del piano economico / finanziario 

del progetto. 

• Rete dei soggetti promotori e indotto economico (max 10 punti) - capacità di 

coinvolgere partner, sponsor e di altri soggetti economici locali ; 

Punteggio minimo per essere ammessi alla graduatoria di merito: 70 punti. 

 

Il Comune si riserva comunque di non dare esito alle proposte pervenute per ragioni di ordine 

artistico, economico, tecnico od organizzativo, rappresentando ai soggetti proponenti le relative 

motivazioni con semplice comunicazione. Qualora il Comune selezioni una proposta potrà 

procedere alla convocazione del soggetto proponente al fine di perfezionare e approvare la 

necessaria documentazione.  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande: 

• pervenute oltre la data e l’ora di scadenza di presentazione 

• mancanti degli allegati alla domanda di partecipazione 

• non rispondenti ai requisiti di ammissibilità 

• incomplete 

• prive di firma 

 

Si precisa che i soggetti beneficiari di finanziamento dovranno presentare regolare fattura elettronica. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai partecipanti saranno 

registrati e trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso. Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Sviluppo Economico e Attività Produttive, Dott.ssa 

Santa Scommegna. 

Per informazioni inviare una mail entro e non oltre il 10/06/2021 a : Settore Sviluppo Economico e 

Attività Produttive marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it 

 

Barletta, 04/06/2021 

 

         Il Dirigente 

        Dott.ssa Santa Scommegna 
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