AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE
PROPOSTE RIGUARDANTI EVENTI E SPETTACOLI MUSICALI E DI
INTRATTENIMENTO PER IL BORGO DELLE MERAVIGLIE
IL BORGO DELLE MERAVIGLIE è l’iniziativa promossa da Confcommercio Bisceglie, Gal
Ponte Lama e Associazione Borgo Antico per promuovere e rilanciare il commercio di
prossimità nel centro storico tramite la riapertura e il riuso temporaneo di locali commerciali
dismessi.
Come già reso noto, saranno messi a disposizione gratuita, dal 3 luglio 2021 al 15 settembre
2021 alcuni locali ubicati nella direttrice ricompresa fra il Teatro Garibaldi e La Porta di Mare del
nostro bellissimo borgo antico.
Allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo della città nel panorama turistico e culturale, si
intende incrementare l'offerta di eventi e spettacoli ed arricchire il calendario delle
manifestazioni artistiche e culturali durante il periodo della manifestazione;
ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Al fine di conseguire gli obiettivi sopracitati l’Organizzazione, in accordo con l’amministrazione
comunale, concederà in uso temporaneo ed a titolo gratuito i seguenti spazi:
- Piazza Tre Santi
- Piazza Duomo
- Largo Porta di mare
per lo svolgimento di manifestazioni musicali, teatrali e culturali
L’organizzazione degli spettacoli, preferibilmente, non dovrà comportare alcun costo a carico
dell’organizzazione, oltre ai costi di siae necessari per lo svolgimento dell’iniziativa.
ART. 2 SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono possedere la capacità operativa (in termini di risorse
umane,strumentali e organizzative) sufficiente a garantire le prestazioni richieste. In particolare
dovranno dimostrare l’esperienza nell’organizzazione e la gestione di spettacoli dal vivo
nell’ultimo triennio.
ART.3 TIPOLOGIA DI EVENTI
Il progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di spettacoli musicali e\o di
intrattenimento di diversa natura
Il soggetto proponente potrà richiedere l’utilizzo di ulteriori spazi,s e funzionali ad una
integrazione dell’offerta culturale. L’Organizzazione avrà facoltà di accogliere a suo
insindacabile giudizio la proposta.
La proposta dovrà tenere conto del carattere dei luoghi indicati, offrire un variegato programma
artistico –culturale calibrato sui diversi generi di interesse pubblico.
ART. 4 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI
Le date per l’organizzazione degli spettacoli saranno preventivamente concordate con
l’organizzazione nei giorni venerdi, sabato e domenica a partire dal 16 luglio 2021 fino al 22
agosto 2021.
Il soggetto proponente, in caso di ammissione, dovrà garantire la completa realizzazione del
progetto presentato.

ART. 5 IMPEGNI
I soggetti interessati a partecipare al presente bando si impegnano a :
- realizzare totalmente il progetto proposto;
- svolgere le operazioni di allestimento e disallestimento;
- dovrà essere garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione covid -19
L’Organizzazione si impegna a:
- concedere in uso a titolo provvisorio e gratuito i luoghi all’aperto per lo svolgimento dell’evento
proposto;
ART.6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’ offerta dovrà contenere:
 domanda redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato A), sottoscritta dal soggetto
interessato, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità ai
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000;
 curriculum professionale dell’impresa;
 elenco e breve descrizione dei principali eventi/spettacoli organizzati nell’ultimo anno;
 proposta artistico-culturale.
Le candidature e i relativi progetti devono essere esclusivamente presentate compilando il
modulo e inviandolo all’indirizzo: info@borgodellemeraviglie.it o consegnandolo manualmente
presso la sede di Confcommercio Bisceglie in Via Capitan Gentile 13 entro le ore 18 del 03
luglio 2021
ART. 7 AMMISSIBILITA’
Le proposte presentate saranno valutate da una commissione interna.
Alle singole proposte verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti
nelle singole voci e precisamente:
- CURRICULUM PROFESSIONALE ED EVENTI ORGANIZZATI
Organizzazione aziendale, esperienza e qualità degli eventi MAX PUNTI 20/100
- PALINSESTO DELL’INIZIATIVA
Obiettivi, valenza, originalità e creatività dell’iniziativa MAX PUNTI 30/100
- CONDIVISIONE DELL’ INIZIATIVA
Capacità dell’iniziativa di coinvolgere soggetti economici e culturali locali,di attivare rapporti di
collaborazione MAX PUNTI 15/100
- COSTO DELL’INIZIATIVA
Costi che l’organizzazione dovrà sostenere per la realizzazione iniziativa MAX 35/100
La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti richiesti e valutate le proposte pervenute,
dando priorità alle domande con minor costo, con successivo provvedimento, individuerà le
proposte ritenuta più idonea.
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta.
Il soggetto vincitore sarà ammesso a presentare il programma definitivo degli eventi da
concordare con l’organizzazione.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di non selezionare alcun candidato qualora, a
suo insindacabile giudizio, nessuna iniziativa venga ritenuta idonea.
ART.8 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse mediante spedizione del plico
implica l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.

ART.9 INTERRUZIONE DELL’INIZIATIVA
Il presente Avviso non ha natura vincolante per l’organizzazione che ha facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento e di non dare corso alla
stessa.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla
gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge
D.lgs. 196/2003 e s. m. i. Codice in materia di protezione dei dati personali.

CONTATTI
Confcommercio Bisceglie. Per ulteriori informazioni scrivere a info@borgodellemeraviglie.it o
visitare i canali social del Comitato.

