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              IL DIRETTORE 
 

PREMESSO  
 
 CHE con nota del 30 ottobre u.s. l’Assessore alle Culture Silvio Maselli comunicava 
a questa direzione l’intento dell'Amministrazione comunale di realizzare nel periodo 
compreso  tra il 6 dicembre 2014  e il 6 gennaio 2015, nelle strade e piazze individuate ad 
esito di una richiesta formale ai Municipi, un programma di eventi e spettacoli  dal vivo, 
ritenendo opportuno, a riguardo, elaborare un calendario di appuntamenti, manifestazioni, 
eventi, funzionali all'implementazione turistica e della promozione del territorio, con 
l'obiettivo di: 

1. consentire l'organizzazione e la calendarizzazione delle iniziative proposte;  
2. mettere in rete enti, associazioni, organizzazioni ed operatori economici, nel 

tentativo di conferire solidità al sistema di accoglienza cittadino;  
3. valorizzare il territorio e l'economia locale. 

 
CHE  con la medesima nota , nella visione condivisa con il Sindaco e in riferimento 
al suo programma di governo, vengono individuati i contenuti di tale cartellone di 
eventi natalizi come di seguito indicati::  

1) Concerti di musicisti, allievi del Conservatorio di Bari o di altre accademie musicali 
legalmente riconosciute, preferibilmente in vertical stage, in ensemble o solisti, 
presso palazzi di proprietà privata o pubblica, nella fascia oraria 17 – 21. Le 
performance, andranno opportunamente illuminate ed eventualmente amplificate. 
E’ possibile anche prevedere, in alternativa, la formazione di bande itineranti per le 
vie della città ; 

2) Spettacoli circensi, di magia e di artisti di strada (buskers), comprendenti almeno 
una performance attoriale e una di giocolieri e/o equilibristi in luoghi diversi della 
città, con specifico interesse per le aree a forte insediamento commerciale, anche 
nelle periferie urbane; 

3) Speakers corner in luoghi simbolici ed emblematici della città, che vedano coinvolti 
almeno 5 attori della scuola barese di recitazione, non solo vernacolare, su testi 
originali o riadattati che vertano sulla storia della città, del Mezzogiorno d’Italia e 
delle tradizioni culturali e spirituali legate alla figura di San Nicola, patrono della 
città di Bari e icona di devozione ecumenica; 

4) Spettacoli di burattini, con allestimento scenico relativo, sedute confortevoli per 
pubblico infantile e adulto e sessioni di formazione al teatro di pupi, rivolte a 
genitori e bambini con particolare attenzione ai quartieri periferici; 

5) Allestimento e posizionamento in prossimità degli eventi di spettacolo previsti nel 
cartellone, di aree benessere e coreutiche con sessioni gratuite – anche su 
prenotazione – di arti bio naturali (shiatsu, aikido, massaggi, yoga, ecc.) e di ballo 
contemporaneo ad opera di addetti specializzati e muniti di relativo diploma e 
licenza per l’esercizio regolare di attività bionaturali e di danza classica o 
contemporanea, anche sotto forma di sponsorizzazione di palestre e/o scuole 
specializzate; 

6) Fornitura, allestimento e disallestimento – con relativo smaltimento o riutilizzo a 
norma di legge – di un albero di natale naturale (abete d’allevamento) o artificiale, 
di grandissime dimensioni (minimo 12 metri), da collocare al centro di Piazza del 



Ferrarese, decorato e illuminato con luci d’artista (fornire disegni e rendering degli 
addobbi); 

7) Proposte aggiuntive e/o migliorative a cura dei soggetti organizzatori (tra le quali 
scegliere una o più opzioni):  

a. allestimento di vetrine di esercizi commerciali con opere d’arte 
contemporanea; 

b. allestimento di vetrine di esercizi commerciali con spettacoli musicali, di 
mimo o attoriali;  

c. proiezioni cinematografiche speciali per gruppi sociali determinati presso 
piazze, vie o luoghi particolarmente frequentati da popoli migranti ovvero per 
bambini, ecc…,); 

d. pista (possibilmente circolare) di pattinaggio su ghiaccio o su altra idonea 
superficie da collocare intorno a o nei pressi della fontana di Piazza 
Umberto I, 

e. fornitura di pianoforti verticali da posizionare in zone della città ad alta 
densità commerciale e flusso di visitatori, che potranno suonarvi liberamente 
in orari consoni; 

f. altre ipotesi a cura dei partecipanti. 
 
CHE per tali motivi e per raggiungere gli scopi prefissati , con la medesima 
nota il direttore di questa ripartizione viene invitato a predisporre quanto 
necessario per individuare – tramite procedura aperta—il miglior soggetto in 
grado di proporre un cartellone di qualità e di renderlo possibile sotto il 
profilo organizzativo; 
,  

 CHE all’uopo è stato predisposto lo schema di avviso pubblico  “ Natale a 
Bari – 2014”  unitamente  all’elenco di strade e piazze individuate dai Municipi coinvolti in 
questa iniziativa e al Modulo di offerta tecnico – artistica; allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale 
          VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 
            DETERMINA 
 

APPROVARE, per i motivi di cui in narrativa,  lo schema di avviso pubblico “ Natale a Bari 
2014”  unitamente  all’elenco di strade e piazze individuate dai Municipi coinvolti in questa 
iniziativa e al Modulo di offerta tecnico – artistica, allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
PROVVEDERE alla pubblicazione di tale avviso sul Portale del Comune di Bari e all’Albo 
Pretorio; 
 DISPORRE che il presente atto venga affisso all’Albo Pretorio del Comune di Bari per 15 
gg consecutivi ai fini della conoscibilità dello stesso; 
DISPORRE, altresì, l’invio della presente determinazione alla Ripartizione Segreteria 
Generale per gli adempimenti di competenza. 
 
 

 

 
.  
 

 



 



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “NATALE A BARI 2014” 

 
 
Descrizione 
 
L’Amministrazione comunale di Bari intende procedere alla realizzazione di un programma  
di eventi e spettacoli  per  il “Natale a Bari – 2014”. 
 
Gli organizzatori culturali (imprese, associazioni culturali, enti), anche riuniti fra loro nei 
modi previsti dall’art. 34 e ss. Del D. Lgs n. 163/2006, di manifesta esperienza nel settore 
dell’ideazione, realizzazione e gestione di festival, rassegne, spettacoli, scenografie, 
allestimenti ed eventi culturali sono invitati a “costruire” un programma di eventi di 
spettacolo dal vivo che preveda, ogni giorno e più frequentemente nei weekend, da 
Sabato 6 Dicembre 2014 a Martedì 6 Gennaio 2015, con esclusione della notte 
di Capodanno, in una o più delle strade e/o delle piazze in elenco di cui all’Allegato A,  
almeno un evento di spettacolo dal vivo.  
 
Gli organizzatori culturali partecipanti, dovranno indicare, per ciascuna location, il cover 
set che verrà utilizzato e opportunamente comunicato al pubblico in caso di avversità 
atmosferiche che impediscano il normale svolgimento delle attività previste e il giusto 
comfort per il pubblico. 
 
Scopo di tale avviso è selezionare la migliore tra le proposte pervenute sulla base dei 
criteri che verranno più avanti indicati.  
 
I soggetti partecipanti dovranno dimostrare di possedere i requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e 
professionale come previsto dal codice dei contratti (D. Lgs. vo n. 163/2006 artt. 38, 39, 
40, 41, 42). 
 
Oggetto del bando 
 
Oggetto del presente avviso è la “costruzione” del Programma unico di eventi e 
spettacoli per il “Natale a Bari – 2014”, nella sua comunicazione integrale e 
integrata, nella scelta degli artisti, nell’organizzazione di tutti gli eventi, nel booking degli 
artisti coinvolti, nell’assolvimento di tutte le pratiche concernenti i diritti connessi alle 
esibizioni live di artisti (Siae, oneri Enpals e/o Inps, assicurazioni per responsabilità civile 
contro terzi, permessi per occupazione di suolo pubblico, agibilità luoghi di spettacolo 
mobili, ecc.), nella scelta della migliore allocazione delle performance con particolare 
orientamento alle periferie urbane ove siano presenti aree commerciali e nel centro storico 
(Madonnella, Murat, Libertà, Bari Vecchia) e nella predisposizione di ogni elemento 
riguardante la sicurezza di artisti e spettatori. 
 
I soggetti imprenditoriali o associativi interessati a partecipare, dovranno dimostrare di 
possedere a pena di esclusione, oltre ai requisiti preliminari previsti per legge, anche 
lettere d’interesse e disponibilità e/o deal memo da parte degli artisti coinvolti, così da 
poter tempestivamente procedere alla loro contrattualizzazione in caso di aggiudicazione 



del servizio. Ciascun artista potrà sottoscrivere tali lettere anche per più aziende o 
associazioni partecipanti al presente bando. 
 
Il programma dovrà obbligatoriamente – a pena di esclusione – contenere quanto segue: 
 

1) Concerti di musicisti, allievi del Conservatorio di Bari o di altre accademie musicali 
legalmente riconosciute, preferibilmente in vertical stage, in ensemble o solisti, 
presso palazzi di proprietà privata o pubblica, nella fascia oraria 17 – 21. Le 
performance, andranno opportunamente illuminate ed eventualmente amplificate. 
E’ possibile anche prevedere, in alternativa, la formazione di bande itineranti per le 
vie della città di cui all’Allegato A; 

2) Spettacoli circensi, di magia e di artisti di strada (buskers), comprendenti almeno 
una performance attoriale e una di giocolieri e/o equilibristi in luoghi diversi della 
città, di cui al citato Allegato A, con specifico interesse per le aree a forte 
insediamento commerciale, anche nelle periferie urbane; 

3) Speakers corner in luoghi simbolici ed emblematici della città, che vedano coinvolti 
almeno 5 attori della scuola barese di recitazione, non solo vernacolare, su testi 
originali o riadattati che vertano sulla storia della città, del Mezzogiorno d’Italia e 
delle tradizioni culturali e spirituali legate alla figura di San Nicola, patrono della 
città di Bari e icona di devozione ecumenica; 

4) Spettacoli di burattini, con allestimento scenico relativo, sedute confortevoli per 
pubblico infantile e adulto e sessioni di formazione al teatro di pupi, rivolte a 
genitori e bambini con particolare attenzione ai quartieri periferici; 

5) Allestimento e posizionamento in prossimità degli eventi di spettacolo previsti nel 
cartellone, di aree benessere e coreutiche con sessioni gratuite – anche su 
prenotazione – di arti bio naturali (shiatsu, aikido, massaggi, yoga, ecc.) e di ballo 
contemporaneo ad opera di addetti specializzati e muniti di relativo diploma e 
licenza per l’esercizio regolare di attività bionaturali e di danza classica o 
contemporanea, anche sotto forma di sponsorizzazione di palestre e/o scuole 
specializzate; 

6) Fornitura, allestimento e disallestimento – con relativo smaltimento o riutilizzo a 
norma di legge – di un albero di natale naturale (abete d’allevamento) o artificiale, 
di grandissime dimensioni (minimo 12 metri), da collocare al centro di Piazza del 
Ferrarese, decorato e illuminato con luci d’artista (fornire disegni e rendering degli 
addobbi); 

7) Proposte aggiuntive e/o migliorative a cura dei soggetti organizzatori (tra le quali 
scegliere una o più opzioni:  

a. allestimento di vetrine di esercizi commerciali con opere d’arte 
contemporanea ovvero con opere realizzate con materiali riciclati; 

b. allestimento di vetrine di esercizi commerciali con spettacoli musicali, di 
mimo o attoriali;  

c. proiezioni cinematografiche speciali per gruppi sociali determinati presso 
piazze, vie o luoghi particolarmente frequentati da popoli migranti ovvero per 
bambini, ecc…,); 

d. pista (possibilmente circolare) di pattinaggio su ghiaccio o su altra idonea 
superficie, da collocare intorno a o nei pressi della fontana di Piazza Umberto 
I, 



e. fornitura di pianoforti verticali da posizionare in zone della città ad alta 
densità commerciale e flusso di visitatori, che potranno suonarvi liberamente 
in orari consoni; 

f. altre ipotesi a cura dei partecipanti. 
 
Tutti gli eventi dovranno essere accessibili per diversamente abili. 
Tutte le proposte del programma dovranno essere ideate e organizzate, coinvolgendo 
artisti locali, nazionali e internazionali, nonché le istituzioni formative del territorio (scuole 
superiori e inferiori, Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Istituto d’Arte, scuole di 
musica, scuole di teatro e recitazione, ecc.) e le associazioni dei commercianti, anche 
prevedendo la collaborazione con operatori economici del territorio.   
 
Gli artisti coinvolti e contrattualizzati dal soggetto aggiudicatario, non potranno esibirsi a 
cappello, ma solo a cachet. E’ prevista la possibilità di coinvolgere artisti di strada, non 
rientranti nel cachet, che si esibiscano in contemporanea agli artisti contrattualizzati, ma in 
strade diverse o limitrofe. In tal caso, gli artisti non contrattualizzati potranno esibirsi a 
cappello. 
 
Al programma di eventi dovrà essere allegato – a pena di esclusione – un piano di 
comunicazione integrata che preveda la realizzazione di una brochure (da stampare su 
carta riciclata o a bassissimo impatto ambientale e distribuire in almeno 60.000 copie 
presso tutti gli hotel, i B&B, i principali esercizi commerciali e i luoghi istituzionali della città 
e possibilmente della provincia e delle altre città capoluogo di Puglia), l’affissione in negozi 
e luoghi istituzionali cittadini di una locandina in formato verticale e la realizzazione e 
affissione su scala almeno cittadina di un poster orizzontale (6mt x 3 mt) che contenga 
l’intero programma o l’immagine del “Natale a Bari 2014”; il lancio del cartellone 
utilizzando gli spazi disponibili all’interno delle campagne di comunicazione delle 
compagnie aeree che atterrano a Bari.  
 
Dovrà inoltre obbligatoriamente essere prevista la disponibilità di un addetto stampa 
professionista, per la comunicazione e la diffusione del programma di eventi natalizio su 
scala nazionale.  
 
L’Amministrazione comunale si riserva di comunicare al project manager del soggetto 
aggiudicatario eventi realizzati da altri soggetti e finanziati su altre linee di finanziamento o 
contributo, comunale o di altra natura privata o istituzionale, che possano rientrare nel 
cartellone unico degli eventi e degli spettacoli del Natale a Bari 2014. 
 
La comunicazione dovrà essere creativa e semplice, ad uso dei cittadini e dei turisti, non 
solo sul web (ad esempio, flash mob, uomini sandwich, banner, ecc.) e andrà elaborata in 
fase di presentazione ed anche durante gli eventi, tramite riprese audiovisive degli stessi 
con la riproposizione in differita (acquisendo il relativo consenso degli artisti) sul portale 
web del Comune di Bari e/o sui social media istituzionali e non. 
 
Tutta la comunicazione del programma dovrà essere predisposta in lingua italiana e 
inglese. 
 
L’importo del piano di comunicazione non dovrà essere inferiore a € 25.000,00= iva 
esclusa. 



 
Il soggetto aggiudicatario, inoltre, dovrà – a pena di esclusione – individuare a sua cura e 
spese, un accreditato ente certificatore della quantità di CO2 consumata durante le 
esibizioni e lo svolgimento dell’intero cartellone unico di eventi, impegnandosi a proprie 
spese a piantumare un’adeguata quantità di alberi – entro e non oltre il giorno 6 gennaio 
2015 – presso l’area urbana che verrà indicata a seguito dell’aggiudicazione 
dall’Amministrazione. 
 
Parimenti l’organizzatore dovrà provvedere a tutelare, per quanto e come possibile, 
l’ambiente, favorendo la raccolta differenziata, anche tramite incentivi e lo scambio di 
gadget da offrire agli spettatori che riconsegnino contenitori di plastica, carta e vetro ad 
un centro di raccolta differenziata allestito nei pressi dei luoghi di spettacolo, anche in 
collaborazione con l’azienda municipale di igiene urbana. 
 
Importo a base d’asta € 200.000 iva inclusa. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. 
Lgs.vo n. 163/2006); 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
a) Qualità della proposta artistica: punti 20/100; 
b) Quantità di eventi: punti 15/100; 
c) Qualità degli allestimenti scenici ed artistici: punti 5/100; 
d) Intelligente distribuzione degli eventi sul territorio cittadino: punti 5/100; 
e) Aderenza della proposta alla traccia indicata dall’Amministrazione: punti 

5/100; 
f) Qualità grafica dell’impianto di comunicazione: punti 10/100; 
g) Qualità, originalità ed efficacia del piano di comunicazione proposto: punti 

10/100; 
h) Qualità e quantità delle proposte aggiuntive e/o migliorative: punti 15/100; 
i) Offerta economica: punti 15/100. 

 
 
FINANZIAMENTO: Fondi del civico bilancio 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

semprechè sia ritenuta vantaggiosa e conveniente, con facoltà di non procedere 
alla aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea; 

b) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; 

c) Il corrispettivo sarà liquidato e pagato a prestazione avvenuta entro il termine di 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura previa verifica della regolarità 
contributiva (DURC) e della regolarità fiscale (Equitalia); 

d) Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura saranno di competenza del 
foro di Bari; 

e) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 



 
Responsabile del procedimento: Paola Bibbò, tel. 080/5776208/6213, indirizzo e-
mail: rip.cultura@comune.bari.it. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte devono pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura entro il termine perentorio del………………………………………….alle 
ore………………. Tramite agenzia di recapito o anche a mano al seguente indirizzo: 
Ripartizione Culture e Marketing Territoriale, via Argiro n. 33- Bari: 
e devono indicare, oltre l’intestazione del mittente, la seguente dicitura: 
” Natale a Bari 2014”. 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) Programma unico dettagliato degli eventi come su specificato, con la precisa 

indicazione del contenuto artistico, dei luoghi di spettacolo individuati, degli 
artisti coinvolti e delle relative lettere d’interesse e impegno degli stessi e 
indicazione per ciascuna location del cover set; 

b) Piano di comunicazione integrata; 
c) Offerta economica; 
d) Curriculum aziendale/professionale del/dei soggetto/i proponente/i ; 
e) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/00 e ss.mm. sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera 
a) b) c) d) e) ,f), g), h),i), l) ,m, m-ter , m-quater dichiari:   
  
1) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 
2) di essere iscritto alla Camera di Commercio con dichiarazione dell’attività, dei 

nominativi, delle date di nascita e dei luoghi di residenza dei titolari ( per le 
Imprese individuali, soci (per le società in nome collettivo), amministratori 
muniti dei poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro 
tipo di società o consorzi) e soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice), direttori tecnici, nonché i nominativi, le date di 
nascita e i luoghi di residenza dei soggetti cessati dalle cariche sopracitate 
nell’anno antecedente la data della presente procedura; 

3) di non essere in alcuna situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.cc. con 
nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo; 

5) di non avere procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 (ora art.6 del D. 
Lgs n. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 
31.05.1965 n. 575 ( ora art. 67 del D. Lgs n. 159/2011; 

6) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991 n. 152 
convertito, con modificazioni dalla legge n. 203 del 12.07.1991; 

7) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

mailto:rip.cultura@comune.bari.it


8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di 
contratti affidati dall’Amministrazione e di n on aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stessa Amministrazione; 

9) di non trovarsi in alcuna situazione che determini un impedimento, ex lege, 
alla partecipazione alla presente procedura ; 

10) di assumere , in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010; 
 

f) Cauzione provvisoria di € 3278,68 
che potrà essere costituita secondo le norme vigenti a scelta del concorrente: 
1) In contanti con versamento da 

effettuarsi sul conto corrente bancario IBAN IT 47Y 
0200804030000102970111 con la causale: deposito cauzione provvisoria. 

2) Mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 
D. Lgs n. 385 del 1.09.1993.. 
Ai concorrenti non aggiudicatari sarà comunicato lo svincolo della garanzia 
contestualmente alla avvenuta aggiudicazione definitiva senza la restituzione 
materiale del documento di cauzione. 

g) Fotocopia di documento in corso di 
validità di identità del sottoscrittore. 
Ai sensi dell’art. 13 del D Lgs 196/03 si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
presente procedura. 
L’offerta è valida per 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Per eventuali chiarimenti contattare la Ripartizione Culture al n. 080.5776213.  
 
  
  Il Direttore  
  Paola Bibbò   
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Allegato A 
 

MUNICIPIO I^ Concerti, 
eventi e 
spettacoli 

 

Murat, S. Nicola, Libertà, 
Madonnella, Japigia, Torre a 
mare, S. Giorgio, S. Anna 

 Via Argiro  

  Via Sparano  

  Piazza Umberto I  

  Corso Vittorio Emanuele  

  Piazza Massari 

  Giardini di piazza Garibaldi 

  Intera città Vecchia  

  Piazza Carabellese  

  Piazza Risorgimento  

  Via Manzoni 

  Piazza centrale di Torre a Mare 

  Piazzale di via Caldarola tra la chiesa della 
Resurrezione e il Mercato coperto 

  Giardino Mimmo Bucci 

 
 
 

MUNICIPIO II° Concerti, eventi e 
spettacoli 

 

Picone 
Poggiofranco S. 
Pasquale Carrassi 
Mungivacca 

 Piazzetta Cirillo 

  Giardino Chiara Lubich adiacente chiesa 
russa 

  Piazzetta dei Papi 

  Largo Lorusso nei pressi di via Omodeo 

  Piazza Mater Ecclesiae x spettacolo 
burattini 

  Parco 2 Giugno 

  Giardini di Mungivacca 

   

 
 

MUNICIPIO III° Concerti, eventi e 
spettacoli 

 

Quartiere San 
Paolo, San 
Girolamo, Marconi 

 Piazza Europa 

  Strada San Girolamo 

  Via Ottorino Respighi 
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MUNICIPIO IV° Concerti, eventi e 
spettacoli 

 

Carbonara, Ceglie, 
Loseto 

 Piazza Santa Maria del Fonte, Piazza 
Trieste, Corso Vittorio Emanuele – 
Carbonara 

  Piazza Santa Maria del Campo – 
Ceglie 

  Piazza De Ruggeri, Piazza Vittorio 
Emanuele - Loseto 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

MUNICIPIO V^ Concerti, eventi e 
spettacoli 

 

Palese, Santo Spirito, 
Catino, Enziteto 

 Piazza Magrini  

  Corso Garibaldi Santo Spirito 

  Zona Catino – nei pressi chiesa S. 
Nicola 

   

   

   

   

 



Modulo offerta tecnico artistica  
Compilare la presente griglia con tutte le informazioni in ogni campo. 
Allegare alla proposta un piano di comunicazione comprensivo della indicazione degli strumenti di comunicazione che si prevede di 
utilizzare (piano mezzi con precisa indicazione dei media che si prevede di utilizzare) e obbligatoriamente almeno 2 declinazioni 
grafiche, a pena di esclusione, con la proposta di cartellone unico in formato verticale e orizzontale. 
Va inoltre di seguito obbligatoriamente indicato il soggetto certificatore dell’impatto ambientale degli eventi del “Natale a Bari – 2014”: 
 
Nome società di certificazione ambientale: 
Indirizzo web: 
Contatti referente incaricato: 
 
Tipologia 
contenuti 
(da 1 a 7) 

Municipio 
(I, II, III, 
IV, V) 

Via/Piazza/Luogo Cover set A 
pagamento 
(si, no) se 
si, quanti € 
a biglietto? 

Titolo attività Descrizione attività artistica e 
modalità di esecuzione (eventuale 
palchi, materiale scenico, fabbisogno 
tecnico, ecc.) 

       
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 

       
 
 
 
 

       



 
 
 
 

       
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è 

stata adottata in data 03/11/2014 ed è divenuta esecutiva in data 03/11/2014. 

   

 

  Il Dirigente Responsabile 

Paola Bibbo 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 

http://albo.comune.bari.it 
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