
1 
 

 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  B a r i

 

 
Settore III  – Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Individuazione di una struttura alberghiera e di ricettività presente sul 
territorio castellanese idonea per l’organizzazione di un incontro dibattito 
sul tema: "Essere Città dell'Olio: cultura, turismo, enogastronomia, 
produzione e sviluppo del territorio”. 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
PREMESSO che con nota del 05/03/2022 prot. n. 5108 in pari data, a firma del Sindaco dott. Francesco 
De Ruvo e dell’Assessore alla Cultura e alle Attività Produttive dott. Giovanni Sansonetti, è stato 
comunicato che è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare, per la serata di venerdì 11 
marzo p.v., un incontro dibattito sul tema: "Essere Città dell'Olio: cultura, turismo, enogastronomia, 
produzione e sviluppo del territorio". 
 
PRESO ATTO che con la medesima nota si evidenzia:  

• l’importanza del tema in questione;  
• la consistenza del pubblico atteso;  
• di non disporre al momento spazi alternativi per organizzare un tale tipo di evento; 
• di aver accertato l’indisponibilità di altre strutture pubbliche; 
• il valore di atto di indirizzo politico-amministrativo della nota con la quale si invita il 

Responsabile del Settore III ad indire una manifestazione di interesse al fine di consentire 
l’organizzazione e l’ospitalità, a titolo gratuito, di tale evento, in una delle strutture alberghiere e 
di ricettività presenti sul territorio castellanese ed aventi disponibili sale adeguatamente 
attrezzate e agibili per almeno 80 posti a sedere, tenuto conto altresì delle vigenti misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 04/12/2013 esecutiva, con la quale il Comune 
di Castellana Grotte ha aderito come socio all’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione, per statuto, non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:  

• operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva italiano 
con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed alla IGP 
(indicazione geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche 
dei territori a particolare vocazione olivicola;   

• creare le condizioni per l’esposizione permanente degli oli di pregio;   
• coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare 

opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei 
territori olivicoli italiani;   

• stimolare la diffusione della civiltà dell’olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre 
permanenti della storia dell’olio;   
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• promuovere la cultura della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale e immateriale dell’umanità 
Unesco nelle sue diverse implicazioni storiche, antropologiche e culturali;   

• promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca 
conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell’olio extra vergine di oliva; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’individuazione di una struttura idonea all’organizzazione 
dell’incontro in oggetto mediante indizione di Manifestazione d’interesse da svolgersi in via d’urgenza, 
rivolta alle sole strutture del territorio castellanese, al fine di consentire l’organizzazione e l’ospitalità, a 
titolo gratuito di tale evento, precisando che:  

• la sala dovrà essere adeguatamente attrezzata e agibile per almeno 80 posti a sede, tenendo conto 
delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19;  

• nel caso in cui dovessero pervenire più disponibilità da parte degli operatori economici 
alberghieri, la scelta della struttura avverrà in base al criterio della vicinanza al centro abitato.   

VISTA la Determinazione del Settore III n. 198 in data 05/03/2022, esecutiva con la quale è stato 
approvato il presente Avviso Pubblico, unitamente ai seguenti allegati:  

• Allegato A) “Modulo Manifestazione di interesse”; 
• Allegato B) “Modulo consenso trattamento dati”;   

 
 

RENDE NOTO 
 
È indetta procedura per la selezione, mediante manifestazione d’interesse per l’individuazione di 
una strutture alberghiere e di ricettività presente sul territorio castellanese, idonea per 
l’organizzazione, a titolo gratuito, di un incontro dibattito sul tema: "Essere Città dell'Olio: cultura, 
turismo, enogastronomia, produzione e sviluppo del territorio". 
 
Requisiti di partecipazione  
 
Possono manifestare interesse a partecipare tutte le strutture alberghiere e di ricettività presenti sul 
territorio castellanese aventi disponibili sale adeguatamente attrezzate e agibili per almeno 80 posti 
a sedere, tenuto conto altresì delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19. 
 
Resta ad esclusivo carico della struttura la responsabilità per ogni eventuale danno a cose o persone 
che dovesse verificarsi nell’occasione dell’incontro pubblico.  
 
Modalità e termini di partecipazione  
 
La manifestazione d’interesse, redatta su carta semplice, debitamente sottoscritta ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i., deve essere compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso, ritirabile 
presso il Settore III del Comune di Castellana Grotte, Via G. Marconi 9 - dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 dal lunedì al venerdì, o scaricabile dal sito del Comune di Castellana Grotte 
www.comune.castellanagrotte.ba.it, da una delle seguenti sezioni:  

• Albo Pretorio on-line;  
• Home page nella sezione News.  

 
La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 
del giorno mercoledì 9 marzo 2022. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di 
interesse pervenute oltre il termine sopraindicato, ancorché spedite entro il termine sopradetto. 
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La manifestazione di interesse, indirizzata al Responsabile del Settore III del Comune di Castellana 
Grotte, può essere inoltrata, entro il termine perentorio prestabilito, in uno dei seguenti modi:  

1. direttamente, con consegna manuale all’Ufficio Protocollo, Via Marconi, n. 9 – 70013 
Castellana Grotte, negli orari di apertura al pubblico;  

2. con raccomandata A.R. all’indirizzo sopra precisato, avendo l’onere di accertarsi che la 
domanda pervenga all’Ente nel termine perentorio di cui al presente avviso;  

3. tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda, mediante file firmato 
digitalmente o scansione di supporto cartaceo con forma autografa all’indirizzo PEC del 
Comune di Castellana Grotte protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it (la 
domanda e gli allegati devono essere trasmessi in formato PDF come documenti allegati al 
messaggio di posta elettronica certificata).  

 
Nei casi di cui ai punti n. 1 e 2 che precedono, ai fini dell’osservanza del termine ultimo di 
presentazione della manifestazione di interesse, farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio 
Protocollo dell’Ente; nel caso di cui al punto 3 farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC.  
 
Sul plico, o nell’oggetto della mail PEC, dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la 
dicitura: “Manifestazione d’interesse – Individuazione di una struttura alberghiera e di ricettività per 
l’organizzazione di un incontro pubblico”.  
 
La manifestazione di interesse, dovrà, obbligatoriamente, essere formulata sui seguenti moduli:   

• Allegato A) “Modulo Manifestazione di interesse”; 
• Allegato B) “Modulo consenso trattamento dati”;   

debitamente compilati in ogni parte e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

Ammissione alla procedura  
 
Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le manifestazioni di interesse:  

• pervenute da parte di strutture alberghiere e di ricettività presenti sul territorio 
castellanese ed aventi disponibili sale adeguatamente attrezzate e agibili per almeno 80 posti 
a sedere, tenuto conto altresì delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19. 

• debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte;  
• pervenute nel termine fissato dal presente Avviso;  
• formulate con l’utilizzo dei moduli sopra elencati.  
 

La mancanza anche di uno solo degli elementi sopra detti è causa di esclusione dalla procedura.  
 
Procedura  
 
Il Settore III dell’Ente procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso 
Pubblico.  
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra detti determinerà l’esclusione dal prosieguo della 
procedura in argomento.   
 
Successivamente, il Settore III dell’Ente individuerà la struttura ritenuta idonea fra le 
manifestazioni di interesse pervenute.   
 
Nel caso in cui dovessero pervenire più disponibilità da parte degli operatori economici alberghieri, la 
scelta della struttura dovrà avvenire in base al criterio della vicinanza al centro abitato. 
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Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale e non fa sorgere in capo ai 
partecipanti alcun diritto. Il Comune di Castellana Grotte si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare il temine di scadenza del presente avviso o di riaprire il termine dello stesso, di 
modificarlo o integrarlo, nonché di sospendere e/o revocare la relativa procedura. 
 
Si avverte che tutte le informazioni fornite al Comune di Castellana Grotte ai fini della partecipazione 
alla presente procedura, ivi compresi i contenuti dell’iniziativa presentata, potranno essere trattate e rese 
pubbliche, anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune, nei casi e secondo le modalità 
previste ex lege, anche in caso di non accoglimento (neppure parziale) e di non realizzazione della 
proposta. 
 
Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il Responsabile del Settore III dell’Ente, 
dott. Cosimo Cardone. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito internet: 
www.comune.castellanagrotte.ba.it, e nella home page nella sezione News del medesimo sito 
istituzionale.  
 
La procedura potrà essere portata a compimento anche nel caso in cui pervenga un’unica istanza di 
partecipazione. 
 
La partecipazione al presente Avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di 
tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Gli esiti della presente procedura saranno resi noti a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Ente, sul sito internet: www.comune.castellanagrotte.ba.it, e nella home page nella sezione News.  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 
 
Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento al recapito telefonico 
080-4900259 - ovvero all’indirizzo mail: terzosettore@comune.castellanagrotte.ba.it  
 

Castellana Grotte, 05/03/2022 

Il Responsabile del Settore III 
Cosimo Cardone 

Allegati 

• Allegato A) “Modulo – Manifestazione di interesse”; 
• Allegato B) “Modulo consenso trattamento dati”; 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo 
Sindaco protempore, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n° 9. Il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Settore III - Turismo-Spettacolo-Cultura-Risorse Umane.   

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il Comune di Castellana Grotte tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità:  

a) per gestire i rapporti volti all’espletamento delle prestazioni e/o fornitura dei servizi per cui Lei si è 
reso disponibile e che sono indicati nel presente Avviso Pubblico e nello schema di domanda e nel 
modulo di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali allegati, con quest'ultimo che 
verrà da lei sottoscritto. Tale documentazione è finalizzata alle seguenti attività istituzionali bandite 
dall'Ente: “Avviso Pubblico – Individuazione di una strutture alberghiera e di ricettività presente sul 

territorio castellanese idonea per l’organizzazione di un incontro dibattito sul tema: "Essere Città 

dell'Olio: cultura, turismo, enogastronomia, produzione e sviluppo del territorio.”.  

b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;   

c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili in riferimento al servizio messo a bando;  

d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, PEC, ecc.), finalizzati 
all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c;   

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI  

Il Comune di Castellana Grotte tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso 
terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo 
di nascita) e informazioni volte all’espletamento delle prestazioni e/o fornitura dei servizi messi a 
bando.  

Il Comune di Castellana Grotte potrebbe trattare dati particolari dei propri interessati per dare seguito a 
operazioni e specifici servizi richiesti dagli stessi. In questi casi Il Comune di Castellana Grotte chiederà 
al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari 
necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.   

Il Comune di Castellana Grotte precisa che, in assenza di consenso al trattamento dei dati minimi 
necessari all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, a – b – c - d, non potrà procedere ai trattamenti 
richiesti.   

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI   

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in qualità di 
persone autorizzate al trattamento dei dati personali, le persone fisiche e giuridiche che ricoprono detti 
compiti presso Il Comune di Castellana Grotte, o ad esso collegate, relativamente ai dati necessari allo 
svolgimento delle mansioni assegnate loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: gli 
eventuali lavoratori dipendenti del Comune di Castellana Grotte o presso di esso distaccati, i lavoratori 
interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.  

I dati possono essere comunicati: a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in 
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
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Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it).   

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI  

Il Comune di Castellana Grotte informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun 
paese terzo. In futuro potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o 
allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un 
livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito 
contrattualmente nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello 
dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea) purché sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati.   

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”) attribuisce alle  
persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali quello 
di conoscere quali sono i dati personali in possesso del Comune di Castellana Grotte e come questi 
vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione. Gli 
interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, 
laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati: Il Comune di Castellana Grotte evidenzia che, in 
caso di revoca, la stessa avrà effetto solo per il futuro.   

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e. 
DIRITTO ALL’OBLIO)  

Il Comune di Castellana Grotte, per le finalità di cui ai punti 2, a - b - c - d, a partire dal momento in cui 
li riceve, tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo minimo di 5 anni, per l’esecuzione degli 
adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari 
applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.  

In caso di esito positivo dell'attività prevista dalle finalità indicate, i tempi e le modalità di 
conservazione dei dati trattati saranno corrispondenti ai trattamenti cui gli stessi saranno assoggettati, e 
seguiranno le stesse indicazioni.  

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o 
conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es. anonimizzazione 
irreversibile), a meno che non venga rinnovato il consenso al loro ulteriore trattamento.   

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Ciascun interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi a: Comune di Castellana 
Grotte, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n° 9, oppure contattando il D.P.O. 
attraverso i dati di contatto indicati al punto 10. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Il 
Comune di Castellana Grotte si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). Il Comune di Castellana Grotte ha il diritto di 
chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.   

9.  RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI  
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Il Comune di Castellana Grotte La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una 
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso 
all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul 
sito web http://www.garanteprivacy.it.   

10. DATI DI CONTATTO  

Il Comune di Castellana Grotte comunica che i dati di contatto del proprio D.P.O. sono i seguenti: 
dpo@tendercoop.it.    

 


