Area Metropolitana di Bari

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, indagine di mercato, per la selezione di un
soggetto a cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, la
realizzazione dell’intervento di Street Art “LIBERVÌA” - POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. PROGRAMMA REGIONALE “STHAR LAB –
STREET ART: LABORATORI DI FRUIZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA
STREET ART, DEI TEATRI STORICI, DEGLI HABITAT RUPESTRI” – AMBITO TEMATICO STREET ART.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
PREMESSO:
 che la Regione Puglia, con Deliberazione n. 1097 in data 24 giugno 2019, con l’obiettivo di
promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da parte dei singoli
territori, ha approvato la strategia “La cultura si fa strada” e con Atto Determinativo del
Dirigente della Sezione Valutazione Territoriale della Regione Puglia in data 30 luglio 2019,
n. 68, ha dato avvio ad una procedura negoziale, rivolta alle Amministrazioni pubbliche
della Puglia, per la selezione di interventi di Street Art con la finalità di rigenerare,
riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi pubblici;
 che con Deliberazione di G.C. n. 160 in data 05.09.2019, esecutiva, avente per oggetto:
“Regione Puglia – Strategia “La cultura si fa strada” – Promozione e sostegno della Street
Art – Manifestazione di interesse – Determinazioni”, questo Ente ha aderito alla sopra
riferita procedura promossa dalla Regione Puglia, producendo, nei termini, la prevista
documentazione;
 che, successivamente, atteso il rilevante interesse manifestato dai Comuni, la Regione
Puglia, con D.G.R. n. 911 in data 11.06.2020, ha stanziato le somme necessarie per dare
esperita la “procedura negoziale di selezione degli interventi di potenziamento dell’offerta
dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di street art”,
prevedendo, per tutti i Comuni ammessi a partecipare alla procedura, tra cui il Comune di
Castellana Grotte (DGR n. 2456 del 31.12.2019) la possibilità di presentare, ciascuno, una
sola proposta progettuale dell’importo massimo di € 40.000,00;
 che con nota prot. n. 1560 in data 25.06.2020, la Regione Puglia ha invitato il Comune di
Castellana Grotte alla procedura negoziale per la selezione di interventi a valere il
programma d’interventi “STHAR LAB – Street Art: Laboratori di fruizione per la promozione
e la valorizzazione della street art, dei Teatri storici, degli Habitat rupestri” e
specificatamente nell’ambito tematico “Street Art”, fornendo le indicazioni per partecipare
e presentare apposita proposta progettuale alla fase di valutazione e ammissione a
finanziamento;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29.09.2020, esecutiva, con la quale tra l’altro:
1. è stato preso atto della nota prot. n. 1560 in data 25.06.2020, con la quale la Regione
Puglia ha invitato il Comune di Castellana Grotte alla procedura negoziale per la selezione
di interventi a valere il programma d’interventi “STHAR LAB – Street Art: Laboratori di
fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street Art, dei Teatri storici, degli
Habitat rupestri” e specificatamente nell’ambito tematico “Street Art” ed ha fornito
indicazioni per partecipare e presentare un’apposita proposta progettuale;
2. è stato incaricato, per la compiuta realizzazione di quanto in oggetto, il Responsabile del
competente Settore dell’Ente di ogni utile e necessaria attività, da espletarsi nei limiti delle
risorse a ciò destinate dal redigendo bilancio finanziario di previsione 2020/2022, annualità
2020 ed in particolare di:
 affidare a soggetto esterno la predisposizione di apposita progettazione di forniture e
servizi in conformità di quanto riportato dai commi 14 e 15 dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/20176, attesa la natura peculiare della stessa, che necessita, per addivenire ad
una funzionale realizzazione dell’opera di Street Art, dell’apporto sinergico di una
pluralità di competenze specialistiche (tecnico/artistiche/amministrative), oltre che di
puntuali conoscenze storiche del territorio di riferimento;
 avviare, successivamente all’approvazione della progettazione, un percorso
finalizzato alla individuazione di idoneo soggetto attuatore, ivi compreso
l’artista/artisti, dando atto che la realizzazione dell’opera in argomento è subordinata
all’ottenimento del relativo finanziamento regionale;
2. è stata nominata, sentito il Responsabile di riferimento, Responsabile Unico di Progetto la
dipendente a tempo indeterminato Istruttore Tecnico, geom. Rosa Coletta, che per la
fattispecie doveva interfacciarsi con il Responsabile del Settore III cui è demandata ogni
attività necessaria per dare compiuta l’iniziativa in oggetto;
DATO ATTO che con propria Determinazione n. 980 del 22.12.2020, esecutiva, il Responsabile del
Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse Umane - ha provveduto all’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione della proposta progettuale, da predisporsi secondo il
livello unico di progettazione di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016 e candidarsi a
valere il POR Puglia 2014-2020 di che trattasi, all’Arch. Manghisi Alessia, iscritta all’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bari al n. 3382;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 11.03.2021, esecutiva, con la quale:
1. è stata individuata la Biblioteca civica comunale “Giacomo Tauro”, bene culturale di cui
all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004, quale bene oggetto di valorizzazione tramite le opere di
Street Art, da candidare al Programma Regionale “Sthar Lab – Street Art: laboratori di
fruizione per la promozione e la valorizzazione della street art, dei teatri storici, degli
habitat rupestri” – ambito tematico Street Art;
2. è stata istituita una rete di fruizione, ovvero è stato attestato il legame funzionale, tra la
Biblioteca civica comunale “Giacomo Tauro” e le pareti di seguito elencate, su cui saranno
realizzate le opere di Street Art, che dovranno rappresentare un vero e proprio storytelling
artistico della storia e delle tradizioni religiose e popolari della città, seguendo il filone
storico culturale delle testimonianze scritte e documentate nei preziosi e numerosi volumi
conservati nelle sezioni dedicate della menzionata Biblioteca civica:
 parete perimetrale edificio Angiulli, fronte via Carlo Poerio, (proprietà dell’Ente);
 parete perimetrale Palazzo dell’Erba, fronte via Carlo Poerio, (proprietà dell’Ente);
 parete perimetrale viale Virgilio, collegata all’opera idraulica c.d. Gravicella, (proprietà
dell’Ente);
 parete perimetrale fronte via San Benedetto, collegata all’opera idraulica c.d. Canalone
(proprietà dell’Ente);

3. è stato dato atto che la realizzazione del progetto in argomento, da presentarsi nell’ambito
della procedura negoziale indetta dalla Regione Puglia, è subordinata alla effettiva
ammissione a finanziamento (che non prevede cofinanziamento dell’Ente) da parte della
stessa Regione Puglia;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 03.06.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il progetto, dal titolo “LIBERVIA”, redatto dall’arch. Alessia Manghisi secondo il livello
unico di progettazione di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016, relativo al Programma
Regionale “Sthar Lab – Street Art: laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della
street art, dei teatri storici, degli habitat rupestri” – ambito tematico Street Art, nonché il relativo
quadro economico, contenente:
1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
3. Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche;
avente il quadro economico di seguito riportato:

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale Sezione Valorizzazione Territoriale –
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia
n. 206 del 27.10.2021, sono stati approvati gli esiti della fase selettiva della quinta finestra
temporale, con l’indicazione delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento, tra le quali al
n.5 risulta indicato “Comune di Castellana Grotte: “LIBERVÌA”, € 40.000,00”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 21.01.2022, esecutiva, con la quale tra l’altro:
1. è stato preso atto dello “Schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il
Comune di Castellana Grotte” per la realizzazione de “interventi di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di
street art: “LIBERVÌA”, come trasmesso con nota del 13.01.2022, acclarata al prot. generale
dell’Ente al n. 539 del 13.01.2022, dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - Sezione Valorizzazione Territoriale - della Regione Puglia,
disciplinare che sarà sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto
beneficiario e dal R.U.P.;
2. è stato demandato al Responsabile del Settore III – Turismo – Spettacolo – Cultura –
Risorse Umane:
 l’inserimento dei dati di progetto a completamento dello schema di disciplinare,
secondo quanto riportato all’art. 4 dell’allegato schema di disciplinare in ordine alla
definizione del cronoprogramma dell’intervento, nonché l’iscrizione dell’intervento al
sistema CUP;
 la trasmissione del presente atto alla Regione Puglia unitamente al disciplinare
sottoscritto ed agli ulteriori allegati come richiesti, nonché l’adozione di ogni atto
gestionale seguente;
VISTA la determinazione dirigenziale Sezione Valorizzazione Territoriale – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n. 31 del 29.03.2022,
avente ad oggetto “POR Puglia 2014/2020. Asse VI ““Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale”. DGR n. 2456 del 30/12/2019 – Programma di interventi “STHAR LAB”.
Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del
patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street art. D.D. Sezione
Valorizzazione territoriale n. 19 del 31/01/2020. Approvazione del disciplinare regolante i rapporti
tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte, concessione contributo finanziario e
liquidazione del 95% del contributo finanziario provvisorio corrispondente all’importo ammesso a
finanziamento”;
Tutto ciò premesso e considerato, vista la propria Determinazione n. 712 del 31.08.2022
RENDE NOTO
che il Comune di Castellana Grotte intende selezionare un soggetto a cui affidare, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell’intervento di Street Art
“LIBERVÌA” - POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. PROGRAMMA REGIONALE “STHAR LAB – STREET ART: LABORATORI DI FRUIZIONE PER
LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA STREET ART, DEI TEATRI STORICI, DEGLI HABITAT
RUPESTRI” – AMBITO TEMATICO STREET ART.

ART. 1 ENTE APPALTANTE
Comune di Castellana Grotte, Via Marconi n. 9 – 70013 Castellana Grotte (BA)
Settore III – Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane
Tel. 080.4900259, pec protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it, indirizzo internet:
https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la selezione del
soggetto a cui affidare (ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come
integrato dall’articolo 1, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020) mezzo
piattaforma telematica, l’incarico relativo alla realizzazione di quanto al Livello Unico di
Progettazione, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 03.06.2021, dal titolo
“LIBERVÌA”, redatto dall’arch. Alessia Manghisi secondo l’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs n.
50/2016, avente il quadro economico su riportato, contenete:
1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
3. Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche;
allegato al presente Avviso per farne parte integrante e sostanziale.
Nonché in ossequio a quanto indicato nei seguenti elaborati di cui alla procedura regionale:

Allegato A1 – Scheda Tecnica di Intervento;

Format Indicatori Visitatori;

Piano di gestione;

Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte;
allegati, anch’essi, al presente Avviso per farne parte integrante e sostanziale.
La presente indagine di mercato ha lo scopo di invitare i soggetti opportunamente qualificati a
presentare la propria candidatura, al fine di poter successivamente, verificati i curricula come di
seguito specificato, procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Castellana Grotte che sarà libero di
avviare altre diverse procedure.
ART.3 SOGGETTI DESTINATARI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono destinatari del presente avviso enti, soggetti privati, associazioni, enti del terzo settore, che
operano negli ambiti di intervento del programma.
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.
80 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), che dovranno essere attestati
nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Il particolare gli operatori economici dovranno dichiarare:
1) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’artciolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
3) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura
presso uno specifico recapito PEC eleggendo domicilio presso uno specifico indirizzo;
4) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
5) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. come introdotto dall’art.
1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente
della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla presente manifestazione di interesse in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di
un’associazione temporanea o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla procedura di selezione di entrambi i candidati.
Prima della stipula della contratto di affidamento, l’aggiudicatario dovrà produrre copia di polizza
assicurativa di responsabilità civile verso Terzi, per danni a cose e persone, stipulata con Primaria
Compagnia assicurativa, con massimale di copertura non inferiore ad euro 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00).
ART. 4 IMPORTO DELL’INCARICO
L’importo previsto per la realizzazione del servizio è di € 30.377,97 oltre oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 911,34, oltre IVA 22%.
ART.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (allegato A), unitamente alla
documentazione di seguito riportata, dovrà essere sottoscritta dal candidato, allegando alla stessa
copia del documento di identità del sottoscrittore o, in alternativa, firmata digitalmente (nel caso
di raggruppamento – costituito o da costituirsi – la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i
partecipanti).
Essa dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 15/09/2022:
 all’ufficio protocollo del Comune di Castellana Grotte, Via Marconi n. 9, in plico chiuso a
mano, a mezzo raccomandata o mediante agenzia di recapito. Sul plico dovrà essere
obbligatoriamente riportata, oltre agli estremi del candidato, la seguente dicitura:
“Programma STHAR LAB – STREET ART – “LIBERVìA” - Manifestazione d’interesse”;
 mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it indicando
nell’oggetto: “Programma STHAR LAB – STREET ART – “LIBERVìA” - Manifestazione
d’interesse”.
Resta ad esclusiva responsabilità dell'istante il buon esito del perfezionamento della consegna
della PEC inoltrata. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente al
suddetto termine.
Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 ALLEGATO 1 – RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SCELTE PROGETTUALI IN OSSEQUIO AL
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE (EVENTUALI BOZZETTI DELLE OPERE)








ALLEGATO 2 – DESCRIZIONE DELLA RETE DEI SOGGETTI DEL TERRITORIO COINVOLTI NELLA
PROPOSTA PROGETTUALE, SCHEDA INFORMATIVA DELLE ASSOCIAZIONI/ENTI ED EVENTUALI
CURRICULUM
ALLEGATO 3 – CURRICULUM DEL SOGGETTO PROPONENTE
ALLEGATO 4 – ESEMPI DI STILI E OPERE REALIZZATE DALL'ARTISTA/DAGLI ARTISTI DA
COINVOLGERE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STREET ART E RELATIVO
CURRICULUM
ALLEGATO 5 – DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

ART.6 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
- pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellana Grotte (a mano o mezzo PEC) dopo
la scadenza dei termini;
- non firmate dal/i candidato/i o dal legale rappresentante in caso di società;
- prive degli allegati richiesti;
- accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci;
- carenti delle dichiarazioni di cui all’art. 3 del presente avviso;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o contrattazione con la P.A.,
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
- effettuate da soggetti che abbiano presentato più domande di partecipazione, sia in forma
singola che associata;
- prive di fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato ( o dei candidati, in
caso di raggruppamento).
ART.7 SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO
Un’apposita Commissione, costituita da componenti dell’Ente, nominata successivamente alla
scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, avrà il compito di
valutare le manifestazioni di interesse pervenute, oltre che la completezza della documentazione
prodotta, sulla scorta dei parametri di seguito indicati:
n.
1

Parametro di valutazione
Curriculum proponente

Punteggio max
attribuibile
20

Esperienza nell’ambito di intervento del programma
2

Curriculum artista/artisti

35

Artisti nazionali ed internazionali – Esempi di Stili ed Opere
3

Rete dei soggetti del territorio coinvolti nella proposta progettuale

25

Eventi, visite guidate, laboratori, etc.
5

Strumenti tecnologici e multimediali

15

4

Grado di sostenibilità ambientale dell’intervento

5

Utilizzo di vernici in grado di abbattere l’inquinamento
atmosferico. Tipo brevetto Airlite®, una vernice in grado di
“mangiare” lo sporco che c’è nell’aria, all’aperto, così come anche
all’interno, depurandola dall’88,8% dell’inquinamento presente.

Ultimata la valutazione, si provvederà all’attribuzione dei punteggi e, agli esiti della selezione, i
servizi di cui trattasi saranno affidati, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs. 50/2016
così come integrato dall’articolo 1, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020,
alla manifestazione che conseguirà la valutazione maggiore.
ART.8 AVVERTENZE GENERALI
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Castellana Grotte, che si riserva la
facoltà di emettere nuovi avvisi ad integrazione, oppure di non dar corso al presente avviso, senza
che ciò dia diritto a pretese e/o rivendicazioni di sorta.
Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o
dichiarazioni redatti in lingue diverse vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi
all’originale da traduttore ufficiale.
Trattandosi di manifestazione di interesse non è ammesso l’avvalimento.
La documentazione inviata non sarà restituita.
L’Amministrazione di riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o
modificare, in tutto o in parte, la presente procedura.
La procedura di manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza
pervenuta e ritenuta valida.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente
https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
ART.9 ATTUAZIONE DEL PROGETTO
L’attuazione del progetto avverrà secondo quanto disposto dagli atti allegati al presente avviso,
ovvero secondo il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana
Grotte di cui alla determinazione dirigenziale Sezione Valorizzazione Territoriale – Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n. 31 del
29.03.2022.
ART.10 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati di cui il Comune di Castellana Grotte verrà in possesso a seguito della presente
manifestazione verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Cosimo Cardone, Responsabile del Settore III
“Turismo-Spettacolo-Cultura-Risorse Umane”.
Il luogo dove saranno detenuti i dati personali della ditta contraente è il Settore III del Comune di
Castellana Grotte con sede in Castellana Grotte (Ba) alla Via Marconi n.9.
ART.11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il geom. Coletta Rosa, istruttore tecnico del Settore VI –
Manutenzioni – Servizi – SUAP del Comune di Castellana Grotte, giusta Delibera di Giunta
Comunale n. 107 del 29.09.2020, tel. 080.4900219 mail rcoletta@comune.castellanagrotte.ba.it.
ART.8 INFORMAZIONI
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste al Settore III del Comune di
Castellana Grotte (mail: terzosettore@comune.castellanagrotte.ba.it tel. 080/4900259-219).

Eventuali necessità di sopralluogo potranno essere concordate contattando l’Ufficio preposto.
Il presente avviso e i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Castellana Grotte.
La presente manifestazione di interesse ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Ente a
dare seguito alle attività di cui all’oggetto.
Castellana Grotte, 29/08/2022
IL RESPONSABILE SETTORE III
dott. Cosimo CARDONE

