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DIREZIONE CULTURA SPORT ED EVENTI  

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE IN 
OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022-2023 

(approvato con Determina Dirigenziale n. reg. gen. 8364 – n. reg. area 7 del 11/11/2022) 

 

PREMESSE 

1. L’Amministrazione comunale è costantemente impegnata a costruire una nuova visione del 

territorio affermandone la consapevolezza in tutta la comunità locale.  

A tal fine si favoriscono occasioni di crescita culturale, di socializzazione e di partecipazione alla 

vita della città – anche attraverso sinergie tra Amministrazione comunale, imprese e associazioni 

del territorio – contribuendo, in questo caso specifico, a rafforzare la già intensa atmosfera 

natalizia. 

2. Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire – nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e favor partecipationis – manifestazioni di interesse da 

parte di Soggetti che si rendano disponibili a realizzare e a svolgere il servizio di filodiffusione a 

tema e in occasione delle festività natalizie 2022-2023, per le vie nevralgiche della città di 

Taranto. 

3. La realizzazione del suddetto servizio e qualsiasi adempimento ad esso annesso si intendono – 

materialmente ed economicamente – a esclusivo carico del Soggetto proponente, senza alcun 

onere, pertanto, a carico del Civico Ente. 
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Il piano economico delle spese a carico del Soggetto proponente potrà essere auto-finanziato 

attraverso l’erogazione di pubblicità all’interno del servizio di filodiffusione (si rimanda agli 

articoli successivi per la definizione di termini e condizioni). 

4. Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o 

pretese di risarcimenti – a qualsiasi titolo – da parte dei partecipanti nonché la possibilità di non 

selezionare alcuna proposta se non ritenuta congrua e/o coerente con le finalità della procedura 

stessa. 

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio 

1. La prestazione da eseguire consiste nella fornitura/installazione temporanea di impianti di 

filodiffusione e nell’erogazione del relativo servizio di diffusione di musiche natalizie. 

2. La durata del servizio dovrà essere garantita nel periodo che va dal 1° dicembre 2022 al 06 

gennaio 2023 nelle seguenti fasce orarie: 

 dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

 dalle ore 17.00 alle ore 21.00. 

3. I luoghi nei quali garantire il servizio di filodiffusione, corrispondenti alle vie nevralgiche della 

città di Taranto, sono: 

 Via Cesare Battisti (tratto da Via Diego Peluso a Via Polibio); 

 Via Liguria (da V.le Magna Grecia a C.so Italia) 

 Via D’Aquino (da P.zza Maria Immacolata a Via Cavour); 

 Via di Palma (da P.zza Maria Immacolata a Via Crispi); 

 Via Berardi (da P.zza Maria Immacolata a Via Anfiteatro); 

 Via Anfiteatro (da Via De Cesare a Via Cavallotti); 

 Via Duomo (da P.zza Castello alla Cattedrale di S. Cataldo). 



 

 
 

Rampa Pantaleo - 74123 Taranto - +39 099 4581 747 
EMAIL   culturataranto@comune.taranto.it 
PEC  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

3 di 8 

 

www.comune.taranto.it 

4. La realizzazione del servizio in oggetto dovrà prevedere e garantire: 

 Diffusori acustici e relativi cablaggi; 

 Regia audio; 

 Allaccio energia elettrica; 

 Timer e collegamento a internet; 

 Sede per posizionamento rack audio stradali a norma; 

 Montaggio, smontaggio e relativi trasporti; 

 Controllo funzionalità e collaudo; 

 Manutenzione e assistenza tecnica durante tutto il periodo di installazione. 

5. La realizzazione del servizio si intende - materialmente ed economicamente - ad esclusivo carico 

del Soggetto proponente, compresi gli adempimenti previsti dalle Legge quadro 

sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e ss.mm.ii., l’ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie, gli oneri previsti dalla normativa di settore vigente in materia di S.I.A.E. e affissione. 

6. Al Soggetto proponente è consentito auto-finanziare il piano economico delle spese concedendo 

spazi pubblicitari all’interno del servizio di filodiffusione di musiche natalizie. Al successivo art. 

2 si dispongono termini e condizioni inerenti alla predetta opportunità. 

Art. 2 - Termini e condizioni inerenti alla riproduzione pubblicitaria 

1. La previsione, in favore del Soggetto proponente, di poter auto-finanziare il piano economico 

delle spese inserendo spazi pubblicitari all’interno del servizio di diffusione di musiche natalizie 

si intende comunque subordinata al rispetto dei seguenti limiti: 

a. Il valore complessivo degli introiti percepiti dalla concessione di spazi pubblicitari non potrà 

essere superiore al valore stimato e ritenuto congruo pari a euro 40.000 (quarantamila) IVA 

e oneri inclusi; 
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b. È consentito riprodurre al massimo nr. 8 spot pubblicitari ogni ora, comunque mai 

consecutivi. 

c. La durata di ogni singolo spot non dovrà essere superiore ai 20 secondi. 

Art. 3 - Soggetti proponenti 

1. L’invio della manifestazione di interesse al presente Avviso è consentito ai Soggetti che: 

 siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con la 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 siano regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il Soggetto ha sede ovvero agli 

Albi regionali di riferimento ovvero regolarmente registrati alla Agenzia delle Entrate; 

 occupando personale dipendente, non siano in posizione di irregolarità rispetto ai 

versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali e/o rispetto alla normativa 

vigente in materia di rapporti di lavoro e dei C.C.N.L. e siano in regola con le disposizioni in 

materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro; 

 non abbiano procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Taranto o non risultino 

insolventi a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso; 

 non si trovino in stato di procedura fallimentare/concorsuale; 

 non si trovino in alcuna condizione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione. 

Art. 4 - Modalità di partecipazione e documentazione richiesta  

1. A pena di esclusione, la manifestazione di interesse e la prescritta documentazione da allegare 

potranno essere trasmesse a far data dalla pubblicazione del presente Avviso entro e non oltre 

le ore 23:59:59 del 21/11/2022, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; la suddetta PEC dovrà avere ad oggetto: 

“Manifestazione di interesse_Filodiffusione 2022-2023”.  



 

 
 

Rampa Pantaleo - 74123 Taranto - +39 099 4581 747 
EMAIL   culturataranto@comune.taranto.it 
PEC  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

5 di 8 

 

www.comune.taranto.it 

2. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 1 del presente articolo, faranno fede l’ora e la data 

di consegna come indicato dal sistema informatico del Comune di Taranto. 

3. La trasmissione della manifestazione di interesse e dell’allegata documentazione prevista al 

successivo punto 4 del presente articolo è adempimento ad esclusivo rischio del Soggetto 

proponente, intendendosi questa Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità 

per eventuali ritardi o disguidi, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata 

ad indirizzo diverso da quello espressamente indicato al precedente punto 1 del presente 

articolo. 

4. A pena di esclusione, i Soggetti che intendono manifestare la propria disponibilità alla presente 

iniziativa dovranno trasmettere – entro i termini e le modalità di cui al punto 1 del presente 

articolo - la seguente documentazione completa:  

 Istanza di manifestazione di interesse (utilizzando esclusivamente il modulo di cui 

all’Allegato 1A) debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore fornito dei necessari poteri (a tal proposito si dovrà 

allegare relativo atto di procura).  

L’istanza prevederà apposita sezione quale dichiarazione da parte del Soggetto proponente 

di assunzione in carico di tutti i costi. 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante ovvero del 

procuratore. 

Art. 5 - Procedura selettiva 

1. L’eventuale affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura negoziata per i 

contratti sottosoglia ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 

120/2020 e ss.mm.ii. 



 

 
 

Rampa Pantaleo - 74123 Taranto - +39 099 4581 747 
EMAIL   culturataranto@comune.taranto.it 
PEC  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

6 di 8 

 

www.comune.taranto.it 

2. Saranno invitati a partecipare alla suddetta procedura esclusivamente i Soggetti che abbiano 

presentato regolare e completa manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le 

modalità previsti al precedente art. 4. 

3. La conseguente valutazione avverrà in ordine alla qualità e alla coerenza della proposta tecnica 

e del relativo piano economico rispetto all’iniziativa in oggetto. 

4. Si dà atto che la procedura potrà essere implementata anche in presenza di una sola regolare 

manifestazione di interesse. 

5. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 

la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti - a qualsiasi titolo - da 

parte dei partecipanti nonché la possibilità di non selezionare alcuna proposta se non ritenuta 

congrua e/o coerente con le finalità della procedura stessa. 

6. Al Soggetto proponente resta ascritta la responsabilità diretta ed esclusiva in relazione agli 

adempimenti tributari, fiscali e amministrativi previsti in termini di legge nonché agli obblighi 

derivanti da impegni assunti con e verso terzi, inerenti all’iniziativa in oggetto. 

Art. 6 - Informativa Privacy 

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 

personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno 

trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso Pubblico.  

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione 

dei benefici previsti dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni 

comporta la decadenza del diritto al beneficio.  
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3. Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la 

protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. 

Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:  

 titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza 

Municipio, 1 – 74121 Taranto (Pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; 

Centralino 099 4581111); 

 la responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo email: 

dpo@comune.taranto.it;  

 i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente avviso;  

 il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  

 l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento (UE) n. 2016/679. 

Art. 7 - Informazioni e pubblicità 

1. Il presente Avviso è reperibile, unitamente alla modulistica, sul sito internet del Comune di 

Taranto www.comune.taranto.it - sezione Avvisi.  

2. Le comunicazioni e/o informazioni relative alla presente procedura avverranno unicamente 

tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Taranto www.comune.taranto.it. Tutte le 

comunicazioni della procedura in parola pubblicate sul sito internet istituzionale hanno valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Marcella Forte, incardinata presso la Direzione Cultura, Sport ed Eventi. 
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Art. 9 - Contatti 

1. Per informazioni e approfondimenti, si prega di contattare la Direzione all’indirizzo mail: 

culturataranto@comune.taranto.it. Ogni eventuale richiesta di chiarimento dovrà pervenire - 

esclusivamente in modalità telematica - al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica entro 

e non oltre 5 giorni prima della data indicata quale termine ultimo per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse. 

 


