CITTÀ DI GRUMO APPULA
PROVINCIA DI BARI
______________

AVVISO PUBBLICO
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED
EVENTI PER “ESTATE GRUMESE 2018”
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PREMESSO:
che per l’estate 2018 l’amministrazione Comunale intende realizzare manifestazioni ed eventi
che rinforzino il concetto di animazione territoriale inteso come servizio pubblico da realizzare
attraverso la fruizione degli spazi cittadini, favorendo la vitalità socio – culturale ed economica,
con beneficio per le attività produttive e commerciali comprese quelle normalmente
svantaggiate per una localizzazione periferica;

che l’amministrazione intende proporre un programma di eventi denominato “Estate Grumese
2018” da organizzarsi nel periodo luglio/settembre 2018 quale servizio pubblico rivolto a tutti i
cittadini;
AVVISA

I soggetti interessati (enti, istituti, fondazioni, associazioni e comitati, che operano senza finalità
di lucro, nonché operatori economici e soggetti privati in genere in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’artt. 45 e 80 del D.Lgs 50/2016 per i rapporti con la P.A.) che vogliano
proporre iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo e del tempo libero da inserire nel
programma di eventi denominato “Estate Grumese 2018”, secondo le modalità di seguito
riportate
Art. 1 – Caratteristiche delle proposte

Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati e dovranno svolgersi sul
territorio comunale, previa verifica del possesso di tutti i requisiti di legge adatte allo scopo. Le
proposte dovranno contenere i seguenti elementi:



Esatta denominazione del soggetto proponente;



Breve illustrazione delle attività che si intendono realizzare specificando le
caratteristiche dell’evento;



Le modalità di attuazione (date proposte, luogo e orario di svolgimento, descrizione
dell’allestimento degli spazi, ecc.)



L’impegno ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia;



Ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta;

Successivamente all’accoglimento della proposta l’organizzatore dovrà assumersi altresì l’onere:


dei permessi SIAE;



delle assicurazioni(spazi, attrezzature, terzi, ecc)



degli Adempimenti in tema di safety e security in linea con le vigenti norme in materia;



delle assunzioni di responsabilità per eventuali danni a cose e persone;

Art. 2 Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e contenuti delle proposte.

I requisiti dei soggetti proponenti dovranno essere dimostrati mediante produzione di
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale il legale rappresentante
dichiari di:


essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;



non essere stato sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione;



non avere a suo carico cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs 159/2011(normativa antimafia)



non avere a carico dello stesso impedimenti derivanti dalla sottomissione a misure di
prevenzione;

L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali
modifiche e/o integrazioni sui contenuti offerti.

Art. 3 – presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovranno essere redatte
in carta semplice corredate da idonea documentazione di cui al punto 2.
Le domande dovranno pervenire:
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mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Grumo Appula;



tramite pec all’indirizzo servizisociali@pec.comune.grumoappula.ba.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.07.2018
art. 5 – Vincoli di carattere generale

Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di
interessi pubblici, pertanto:


dovranno escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;



dovranno essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Grumo Appula;

Saranno escluse proposte riguardanti:


propaganda di natura politica o religiosa;



messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

art. 6 – Istruttoria e valutazione delle proposte
Le proposte saranno esaminate dall’amministrazione comunale valutando:


congruità con le finalità generali del programma;



attività già svolte e presenza sul territorio comunale del soggetto proponente;



potenziale capacità attrattiva dell’iniziativa;

La valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione Comunale sarà insindacabile al fine
dell’ammissibilità e della realizzazione dei progetti.
A seguito della istruttoria, l’Amministrazione provvederà ad informare i soggetti individuati per
la realizzazione delle attività, per formalizzare i reciproci impegni.
Art. 7 – Informazioni finali

Copia del presente avviso sarà pubblicato nella sezione Albo on line e home page del Comune di
Grumo Appula. Qualunque informazione potrà essere richiesta mezzo pec all’indirizzo
servizisociali@pec.comune.grumoappula.ba.it.
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