
 
 

(Allegato “A”) 

 
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

(Provincia di Foggia) 
Ufficio Cultura  

tel. 0884-998330 
e.mail: personale@comune.vicodelgargano.fg.it 

pec personale: segreteria.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it  
pec Comune: vicodelgargano@postecert.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risore 
naturali e culturali” – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione fruizione del 

patrimonio culturale” sub azione 6.7.a.  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

è indetta procedura per la raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di un 
intervento di street art nell’ambito del Comune di  Vico del Gargano.  
 
La partecipazione è aperta agli operatori economici in regola con la normativa che 
disciplina la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.80 e 83 D.Lgs. 
n°50/2016) e che siano iscritti al ME.PA per la tipologia di servizio richiesta in relazione 
all’intervento da realizzare (N.B. da indicare nella manifestazione d’interesse) 
 
Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione da rendersi 
nell’ambito del modello di manifestazione di interesse redatto in conformità all’art.47 del 
DPR n°445/2000 (Allegato B).  
 
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 8 ottobre 2020 esclusivamente mediante consegna diretta all’Ufficio 
Protocollo ovvero invio all’indirizzo PEC vicodelgargano@postecert.it  
 
Le proposte progettuali dovranno essere formulate in conformità alle istruzioni ed 
indicazioni fornite dalla Regione Puglia ai fini della presentazione delle proposte 
progettuali finalizzate alla selezione di operazioni  da ammettere a finanziamento(rif. DGR 
n. 2456 del 30.12.2019 e Dgr n. 682 del 12.5.2020). In particolare, gli operatori 
economici interessati dovranno presentare, in allegato alla manifestazione di interesse,  
l’allegata “Scheda Tecnica” debitamente compilata (Allegato C).  
 
Il costo dell’intervento proposto, comprensivo della progettazione e realizzazione 
dell’opera, non potrà essere superiore ad €. 40.000,00 al lordo di tributi ed oneri 
fiscali.  
 
L’indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso pubblico non pone in essere 
nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 
 
Le proposte progettuali validamente pervenute saranno sottoposte all’istruttoria del 
Responsabile del Settore Amministrativo, per la verifica della loro conformità ai requisiti 



prescritti nell’Avviso pubblico, e al successivo esame ed approvazione della Giunta 
comunale. 
  
L’acquisizione delle progettazioni presentate non impegna la civica Amministrazione 
all’aggiudicazione di alcun incarico o servizio ne’ al pagamento di compensi di alcun 
genere.  
 
Gli atti amministrativi riguardanti la realizzazione del progetto selezionato dalla Giunta 
comunale, con assunzione dei relativi impegni di spesa, avverrà esclusivamente in 
subordine all’esito favorevole della candidatura di questo Ente all’iniziativa regionale in 
oggetto ed al conseguente finanziamento da parte della Regione Puglia.  
 
La procedura per l'acquisizione del servizio in argomento avverrà mediante trattativa 
diretta di acquisto (TDA), ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Decreto n. 50/2016 
sulla piattaforma CONSIP del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 
MEPA con l’operatore economico che avrà presentato l’ide progettuale approvata dalla 
Giunta comunale 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Cultura, rag. Francesco 
Antonio VENTRELLA (tel. 0884-998330) 
 
Dalla Residenza Municipale, 23 settembre 2020  
 
 

               Il Responsabile del Settore I Amministrativo  
             Ad interim Il Segretario Generale dott.ssa Daniela M.P. Dattoli 


