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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI IN-

TERESSE PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO: LA CONGIURA DEI BARONI, VELLE EST POS-

SE” CIG: ZB037572F2   CUP:  B29I22000860001 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che a seguito di pubblicazione del D.M. Rep. n. 294 del 24 giugno 2020 il Co-

mune di Miglionico ha partecipato con il progetto “La congiura dei baroni, VELLE EST 

POSSE. 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Spettacolo Rep. n. 528   del 6/7/2022 di conces-

sione dei contributi per il BANDO “Fondo nazionale per la rievocazione storica cui il Co-

mune di Miglionico risulta beneficiario di € 13.045,98. 

VISTA la D.G.C n. 69 del 01/08/2022 cui veniva dato indirizzo al Resp. dell’Area Amministra-

tiva per la gestione del Fondo nazionale per la rievocazione storica 2022. 
 

AVVISA 

che il Comune di Miglionico intende procedere, nel rispetto dei principi di economicita  , 

efficacia, imparzialita , parita   di trattamento, trasparenza, proporzionalita  , rotazione, 

all’espletamento di una indagine di mercato, finalizzato esclusivamente all'individuazione 

degli operatori interessati a presentare la propria proposta e pertanto non costituisce of-

ferta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero 

procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non com-

portante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, 

né per l’Amministrazione Comunale, la quale, in ordine all’espletamento della procedura, 

mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere 

all’affidamento medesimo. Conseguentemente al presente avviso, non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

OGGETTO: Realizzazione del progetto “La congiura dei baroni, VELLE EST POSSE” Il proget-

to consiste nel creare un percorso turistico di destagionalizzazione, di intrattenimento e di 

racconto teatrale della storia della Congiura dei Baroni  all’interno del Castello del Mal-

consiglio. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI: Per poter essere invitati alla procedura, i sog-

getti interessati (Associazioni o Cooperative): 

 - non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

- Devono aver acquisito una comprovata esperienza nel settore e abbiano storicità nel 

creare un sistema integrato e di coinvolgimento teatrale della comunità locale. 

- Devono essere in possesso di P.IVA 

IMPORTO A BASE  DI  AFFIDAMENTO  

Il prezzo posto a base di affidamento e   di € 13.045,98 compreso IVA 

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO INCARICATO /INCARICATA: 

- disponibilità a farsi carico della organizzazione delle diverse attività indicate nel progetto 

“la congiura dei baroni, velle est posse”; 

- formulazione di eventuali proposte che possono contribuire alla promozione turistica-

culturale del territorio, alla maggiore diffusione degli eventi e ad un innalzamento della 

qualità offerta in termini di servizi ed iniziative rivolte alla cittadinanza;  

- far fronte a tutte le spese inerenti alle manifestazioni nell’ambito del contributo stabilito 

dall'Amministrazione per la copertura delle stesse. 
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- far fronte a proprio carico delle spese inerenti alla manifestazione che si verificassero ol-

tre il contributo previsto; 

Il soggetto responsabile dovrà attenersi a quanto descritto all’interno del progetto “La 

congiura dei baroni, velle est posse. 

ONERI A CARICO DEL COMUNE:  

- messa a disposizione della Corte del Castello del Malconsiglio e di Piazza Castello e 

delle attrezzature necessarie, in relazione alle effettive disponibilità (es. sedie, tavoli, 

attrezzature audio e luci, pannelli espositivi, costumi etc);  

- pubblicizzazione degli eventi sul proprio sito web.3  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

La manifestazione d'interesse, secondo il modello di domanda allegato, dovrà pervenire 

al Comune di Miglionico – a mezzo pec, entro e non oltre le ore 11,30 del 03.10.2022.  

Scaduto tale termine, qualora non pervenissero manifestazioni di interesse, l'Amministra-

zione si riserva di interpellare in via diretta un soggetto che abbia le adeguate competen-

ze a svolgere l'incarico.  

L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la pro-

cedura relativa al presente avviso e di non dar seguito al procedimento di individuazione 

del soggetto da incaricare, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

• D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

– di seguito denominato per brevità “TUEL”;  

• D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-

teria di documentazione amministrativa – di seguito denominato per brevità “T.U. sulla 

documentazione amministrativa”  

• Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.  

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Ma-

ria Fabrizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato alla determinazione RCG n. 450 del 25/09/2022 

 


