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AVVISO PUBBLICO N. 109 DEL  

“MARTINA S’ILLUMINA 2020” 

(Determina Dirigenziale n. 800 del 03/11/2020 Reg. Gen. N. 3178)04/11/2020 

 

Art. 1 Oggetto e obiettivi 

La Giunta Comunale, con la finalità di migliorare i servizi istituzionali nel perseguimento di 

interessi pubblici, con delibera n. 310 del 23.10.2020, ha approvato le linee d'indirizzo per le attività 

da svolgersi durante il periodo natalizio 2020 secondo quanto espressamente indicato in detta 

deliberazione, come segue: 

 Installazioni natalizie nelle vie dello shopping e nel centro storico; 

 Filodiffusione nel centro storico. 

Le attività e gli eventi di cui sopra dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 04/12/2020 e il 

giorno 08/01/2021. 

L’amministrazione comunale, con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di 

soggetti disponibili a progettare e installare addobbi luminosi natalizi e sistemi di filodiffusione 

nelle vie dello shopping e nel centro storico di Martina Franca creando percorsi che partano dalle 

porte d’accesso della città antica fino a Piazza Maria Immacolata. 

L’obiettivo che si intende perseguire attraverso il presente Avviso Pubblico è la realizzazione di una 

proposta ideativa che miri a valorizzare le principali arterie stradali del territorio anzidetto, creando 

una tipica ed attrattiva atmosfera natalizia. 

Art. 2 Destinatari 

I soggetti cui è rivolto il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, sono 

soggetti/imprenditori individuali, imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, 

e istituzioni in genere ecc. come individuati dall’art. 45 D.lgs. n. 50/2016, che si occupano 

principalmente di eventi, che si impegnano per l'attuazione del progetto in proprio o con l'ausilio di 



ditte specializzate che terranno direttamente rapporti con le stesse. 

Art. 3 Proposta e Contributo 

Per la realizzazione dei progetti, l’Amministrazione mette a disposizione, oltre a vantaggi 

economici indiretti quali l’uso gratuito di suolo pubblico, allaccio alla rete elettrica pubblica ed 

eventuale palco, la complessiva somma di euro 20.000,00 quale rimborso delle spese previste nel 

presente avviso, a seconda dei progetti presentati, nel rispetto delle attività programmate sopra 

descritte.  

Detto importo, ora disponibile, può essere oggetto di variazione in relazione alle minori entrate da 

un lato e alle maggiori spese dall'altro, che l'ente deve affrontare in relazione all'emergenza COVID 

19. 

Nel caso di proposta di eventi simili saranno valutati gli aspetti tecnici ed economici delle singole 

proposte. 

Nel caso dovessero essere presentate domande per un importo complessivo superiore all'effettiva 

disponibilità di bilancio si procederà all'attribuzione proporzionale del contributo. 

Per la realizzazione della proposta individuata è prevista la corresponsione del contributo a parziale 

copertura delle spese sostenute che in ogni caso non potrà superare l'importo complessivo messo a 

disposizione per la realizzazione del progetto. 

Art. 3 Modalità e Termini di Presentazione dell'Istanza 

La domanda con la proposta di organizzazione degli eventi in oggetto (Allegato 1) e la 

documentazione ivi indicata, dovrà pervenire, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso mediante inoltro dell’istanza di partecipazione tramite posta 

certificata al seguente indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it, recante 

l'indicazione del mittente (ragione sociale o denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita 

IVA, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata) e la dicitura: Avviso Pubblico 

finalizzato alla realizzazione del progetto: “MARTINA S’ILLUMINA 2020”. 

L'invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 

esclusivo rischio del mittente, intendendosi l’Ente esonerato da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a causa di forza maggiore o consegna 

effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. 

A pena di esclusione, gli interessati dovranno inserire nella busta, i seguenti documenti: 

► Domanda di ammissione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente compilata in 

ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari 

poteri di rappresentanza secondo lo schema di domanda di partecipazione predisposto (Allegato 

1) con allegata copia del documento di identità; 

► Proposta progettuale per l'organizzazione di uno o più eventi tra quelli compresi nella 



deliberazione di G.C. n. 310 del 23.10.2020; 

► DURC valido o dichiarazione sostitutiva, se non soggetti.  

Tutta la strumentazione necessaria all'esecuzione delle attività è a cura e spese degli organizzatori 

che se ne assumono la responsabilità, nonché nel rispetto delle condizioni prescritte per l'uso e le 

altre necessarie eventuali da richiedere ad altri uffici. 

Art. 5 Validazione - Valutazione 

Le proposte pervenute entro il termine previsto dall'art. 4 del presente Avviso Pubblico saranno 

esaminate da apposita commissione per la validazione occorrente e per la rispondenza al progetto 

generale ed alle linee d'indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 310 del 

23.10.2020.  

Il contributo verrà proporzionalmente erogato in base al valore del progetto presentato a 

insindacabile giudizio della commissione. 

Art. 6 Responsabilità del beneficiario 

Il Soggetto/i soggetti organizzatore affidatario svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità 

le attività nel pieno rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con 

l'Amministrazione Municipale, assumendone tutte le conseguenze impegnandosi al rispetto della 

vigente normativa in materia di lavoro, licenze di pubblico spettacolo, sicurezza, diritto d'autore, 

previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico, tasse 

pubblicitarie e altro. 

Art. 7 Rendicontazione del progetto selezionato 

Il contributo economico sarà erogato previa presentazione di una relazione consuntiva delle attività 

realizzate, corredata dalla dovuta rendicontazione finale ai sensi dell’art.21 del Regolamento per la 

concessione di sovvenzione, contributi e patrocini e per la istituzione del Registro delle libere forme 

associative (Del. C.C. 28 del 22 marzo 2016). 

La mancata, parziale o inesatta presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione 

del progetto, relativamente al finanziamento assegnato, comporterà la non erogazione, totale o 

parziale, del contributo stesso.  

L'inosservanza degli impegni assunti dal Soggetto affidatario e risultanti dal progetto presentato e da 

quanto eventualmente concordato con l'Amministrazione comporta la non erogazione, totale o 

parziale, del contributo.  

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il Soggetto affidatario abbia reso dichiarazioni 

mendaci o abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia. 

Art. 8 Privacy 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati 

personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 



riguardanti il loro utilizzo. 

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

► i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati dal Comune di Martina Franca, 

per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla 

procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del 

possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini 

dell’affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica; 

► i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti 

contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

1. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al Comune di Martina Franca, in ragione degli 

obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; il rifiuto 

di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la 

decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto; 

2. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati 

personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) 

di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente; 

3. Il titolare del trattamento è il Comune di Martina Franca – Piazza Roma n. 32 – 74015 

Martina Franca (TA) Italia; 

Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è il dott. Giuseppe Palestra soggetto individuato 

quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati. 

Art. 9 Informazioni e pubblicità 

Il presente Avviso Pubblico e lo schema della domanda di partecipazione sono reperibili on line sul 

sito del Comune di Martina Franca Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi e 

Contratti, sul quale verranno pubblicizzati i successivi aggiornamenti e all’Albo Pretorio online 

dell’’Ente medesimo. 

Tutte le comunicazioni della procedura in parola pubblicate sul sito internet istituzionale hanno 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Articolo 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii. - responsabile del procedimento è la Dirigente 

del Settore II del Comune di Martina Franca dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO. 

Art. 11 Contatti 



Per informazioni e approfondimenti contattare l’Ente all'indirizzo di posta elettronica 

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it, ovvero al numero 080-4836283. 

 
 

Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o 

pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. 

 

Elenco Allegati: 

1. Domanda di partecipazione 

 


