Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE

AVVISO PUBBLICO
PER LA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE
DI UN PRESEPE ARTISTICO
Nell’ambito delle attività promosse dalla civica Amministrazione intese a sostenere le tradizionali iniziative
natalizie con finalità di promozione economica e sociale della città di Trani, si intende affidare l’incarico per la
realizzazione del tradizionale Presepe Artistico nel centro cittadino.
Il luogo prescelto per la realizzazione del Presepe è Piazza della Libertà.
La somma che il Comune di Trani mette a disposizione per la ideazione e realizzazione del Presepe è di € 8.500,00,
onnicomprensiva, non soggetta a variazioni.
Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini, i comitati e le organizzazioni del “terzo settore”,
singolarmente o in associazione tra loro.
Il progetto, sottoscritto da un progettista e da un direttore dei lavori, dovrà essere corredato dei seguenti elaborati:
a) grafici illustrativi (piante e prospetti);
b) relazione tecnica e illustrativa;
c) analisi dei costi, ivi compresi quelli per le maestranze, per la sicurezza e per l’eventuale cantierizzazione del sito;
d) dichiarazione, sottoscritta dal soggetto che presenta la richiesta, resa ai sensi e per gli effetti del DPR. 445/2000,
nella quale l’interessato attesta di aver preso visione del luogo indicato per la realizzazione del Presepe e di averlo
ritenuto idoneo, nonché di assumere a proprio carico tutte le responsabilità connesse alla realizzazione del
manufatto, rilasciando contestuale dichiarazione di manleva che dovrà coprire l’intero periodo di esposizione del
presepe (dall’installazione allo smontaggio);
e) perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, dalla quale si evinca la conformità
degli impianti elettrici utilizzati alle normative di legge sulla sicurezza;
f) dichiarazione di obbligarsi a garantire il pronto intervento per la manutenzione del Presepe per l'intera durata
della sua esposizione.
Il Presepe dovrà essere esposto al pubblico entro il 18.12.2021 e rimosso dopo il 06.01.2022.
I progetti, completi di tutti gli allegati, dovranno essere indirizzati a: "Comune di Trani – Ufficio Cerimoniale – via
Ten. Luigi Morrico, n°2 – 76125 Trani", devono essere presentati esclusivamente a mano presso l’Ufficio
Protocollo sito al piano terra del Palazzo di Città, in busta chiusa e sigillata lungo i lembi di chiusura con nastro
adesivo, riportante sul frontespizio il nominativo del mittente e la dicitura "Progetto Presepe Artistico".
Il termine ultimo per il deposito dei progetti è fissato alle ore 12.00 del giorno 30 novembre 2021.
Non saranno prese in considerazione le proposte che per qualsiasi ragione non vengano presentate entro il termine
fissato o che non riportino l’oggetto e la firma del soggetto proponente sui lembi di chiusura della busta.
Un'apposita commissione, che sarà successivamente nominata, esaminerà i progetti pervenuti e procederà, a proprio
insindacabile giudizio, alla scelta del progetto ritenuto più meritevole. La procedura sarà valida anche in presenza
di una sola proposta, purchè validamente presentata.
L’accettazione del plico non fa sorgere obbligo alcuno a carico dell’Ente. Le eventuali spese relative agli elaborati
grafici sono a totale carico dei soggetti partecipanti I progetti presentati non saranno restituiti.
L’affidamento del servizio avverrà mediante l’adozione di appositi provvedimenti dirigenziali.
L'acquisizione dei progetti non obbliga in alcun modo il Comune nei confronti di coloro che li hanno presentati.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Alessandro Attolico; eventuali informazioni e chiarimenti possono
essere richiesti all’Ufficio Cerimoniale all’indirizzo mail: ufficio.cerimoniale@comune.trani.bt.it
Trani, 22 novembre 2021
IL DIRIGENTE
dr. Alessandro Attolico

