CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Sito web www.comune.venosa.pz.it - PEC protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA N.2 AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A
“VENOSA CHE SPETTACOLO! Racconti di musica e teatro”
evento da svolgersi entro il 31/12/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA N.2 AMMINISTRATIVA
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 27/11/2019 ad oggetto “Progetti speciali
di spettacolo finanziabili ai sensi dell’art. 44, comma2, del D.M. 27 07 2017 in occasione di
Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Presa d’atto del provvedimento di concessione del
contributo – Provvedimenti” con la quale si è preso atto della concessione al Comune di
VENOSA, per l’annualità 2019, di un finanziamento a titolo di contributo pari ad €. 7.169,00
per la realizzazione del progetto di promozione dello spettacolo dal vivo a carattere
MULTIDISCIPLINARE dal titolo "VENOSA: CHE SPETTACOLO! Racconti di musica e teatro",
a valere sui fondi di cui all’articolo 44 del D.M. 27 07 2017;
Considerato che con la medesima deliberazione è stato approvato il progetto "VENOSA: CHE
SPETTACOLO! Racconti di musica e teatro", candidato ed ammesso a finanziamento come
sopra precisato), così come rimodulato, con la specificazione del programma/calendario delle
attività nonché l’indicazione delle voci di costo, per una previsione di spesa complessiva pari
ad €. 15.000,00 e nello specifico, sé stata prevista la realizzazione delle seguenti attività: 1. A
casa di Babbo Natale, 2. Fantastico Teatro per le vie del centro storico e 3. Il Castello
animato per le giornate di seguito indicate:
Evento N. 1: sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019;
Evento N. 2: giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019,
Evento N. 3: lunedì 30 dicembre 2019;

Atteso che è intenzione di questo Ente organizzare l’evento sopra citato che risulta orientato
alla promozione dello sviluppo turistico del territorio, nella speranza che esso
possa diventare uno strumento di riattivazione del sistema economico;
RENDE NOTO
1. che questa Amministrazione, per la realizzazione del programma in precedenza
indicato, intende acquisire i seguenti servizi e forniture, nel rispetto della vigente
normativa sugli appalti pubblici (D.lgs. n.50/2016);
a. fornitura servizio pubblicitario;
b. fornitura casetta di Babbo Natale e servizio di animazione per letterine di Natale;
c. servizio di animazione teatrale sui temi del Natale dedicato ai più piccoli
all’interno del borgo antico e fornitura di attrezzature per le connesse attività;
d. servizio di animazione teatrale per visita guidata all’interno del Castello Ducale
del Balzo e fornitura di abiti di scena e attrezzature previste per le attività;
2. possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 nonché i
requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
3. possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura-servizio indicati nel presente Avviso Pubblico di cui all’art.
26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed
integrazioni;
4. possedere i requisiti di regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso, corredata della
documentazione di seguito indicata, dovrà pervenire in plico chiuso, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 12 dicembre 2019 al seguente indirizzo: Comune di Venosa (PZ) Corso
Vittorio Emanuele II, 198, 85029 Venosa (PZ).
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di Partecipazione per
L'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A
“VENOSA CHE SPETTACOLO! Racconti di musica e teatro.”
Il recapito potrà avvenire tramite posta tramite PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.venosa.pz.it, oppure tramite corriere autorizzato, o consegna a mani.
La consegna a mani potrà essere effettuata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00. Resta esclusa ogni responsabilità da parte del Comune di Venosa ove, per
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di consegna. Non saranno
prese in considerazione domande che pervengano dopo la scadenza del suddetto termine.
Per la data di ricezione farà fede quella apposta dal Protocollo Generale dell'Ente.
All’interno del plico dovranno essere inseriti, oltre alla domanda, i seguenti documenti:
a)

Dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dall’operatore
Economico, con allegata copia fotostatica del documento di identità, attestante il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016 nonché i requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima
norma sopra richiamata redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso.

b)

Dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dall’operatore
Economico, con allegata copia fotostatica del documento di identità, con la quale

si attesta di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni, redatta secondo lo
schema allegato B) al presente avviso.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Le proposte presentate saranno valutate dal Responsabile dell’Area N.2 Amministrativa il quale
procederà, in relazione al numero di istanze pervenute, alla formale richiesta di presentazione
della offerta economica che, come sin d’ora stabilito, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del 13/12/2019 con le stesse modalità indicate nel presente avviso. Si procederà
all’affidamento dei servizi e forniture come sopra dettagliati anche in presenza di una sola
proposta, a patto che sia ritenuta congrua e coerente con le linnee di attività individuate dalle
citata deliberazione del G. C. n. 142 del 27/11/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso riveste carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non
saranno in alcun modo impegnative per l'Ente, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di non selezionare alcuna proposta.

I dati personali saranno trattati in conformità al D.Igs. 196/2003 e Reg. UE 576/2016,
esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle domande di cui al presente
avviso e non verranno né comunicati né diffusi. Con l’invio della proposta i concorrenti
esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.
L'Ente non ha alcun obbligo di comunicare l’esito dell'indagine svolta e pertanto è esclusivo
onere del proponente richiedere informazioni sullo stato del procedimento.
Le richieste saranno discrezionalmente esaminate e valutate dall'Amministrazione comunale.
Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le proposte presentate. Le stesse non saranno
restituite.

Venosa, li 27 novembre 2019
Il Responsabile dell’Area N.2 Amministrativa
dott.ssa Micaela Maiorella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

