
 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
 

Prot. N. 2854 del 16.07.2015 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL FORMAT “LA STORIA BANDITA” E GEST IONE DELLE 

ATTIVITA’ CONNESSE - STAGIONE 2015 
 
PREMESSA 
Il Comune di Brindisi Montagna anche quest’anno, intende organizzare, per la Stagione 
2015 nel Parco della Grancia, il Cinespettacolo “La Storia Bandita”, rappresentazione che 
mette in scena le vicende delle rivolte contadine in Basilicata, passate alla storia come 
brigantaggio. Il Cinespettacolo “La Storia Bandita” mette in scena uno dei capitoli più fieri e 
dolorosi della memoria storica lucana. Il protagonista è Carmine Crocco, personaggio della 
storia popolare, che a fine Ottocento guidò la rivolta dei contadini e della gente del posto 
contro il nuovo Governo d’Italia. Un moto ribelle scaturito dal mancato rispetto, da parte 
delle istituzioni, della speranza di un riscatto civile suscitato da Garibaldi. Troppo spesso 
liquidato come episodio criminale, il brigantaggio si ispira in realtà ai più alti ideali di 
libertà e solidarietà. Ideali che ancora oggi echeggiano tra queste montagne, eterne 
testimoni dei fatti di sangue che le hanno macchiate. Una storia “minore”, forse 
perché storia di vinti e non vincitori, eppure non meno affascinante, non sempre spiegata 
dalla storiografia ufficiale alla luce delle effettive ragioni che portarono a usare la violenza 
per l’affermazione dei propri diritti. Una pagina difficile, per la Basilicata, e per l’intero Sud, 
che, soltanto tra il 1861 e il 1872, costò la vita a oltre 260mila persone cadute in battaglia o 
condannate a morte. Il Cinespettacolo ci porta nel cupo e affascinante mondo dei briganti, 
un mondo di uomini – e non criminali - con la loro umanità e le loro storie intrise di voglia 
di riscatto. Lo fa attraverso straordinari effetti speciali e oltre 400 figuranti in costume, 
all’interno di un format artistico di livello internazionale. Un teatro su un dorso di montagna 
incantevole che ha per scenografia la vegetazione e per sipario la notte. “La Storia Bandita” 

è una rappresentazione “polimediale” che mescola diversi linguaggi artistici, dal teatro, al 
cinema, al musical. E' un'esperienza 5D": coinvolge tutti i sensi, dando allo spettatore la 
sensazione di trovarsi dentro un set cinematografico che prende forma sotto i suoi occhi. 
L’atmosfera è resa spettacolare dall'impiego dei più moderni effetti speciali: proiezioni sulla 
montagna, potenti sorgenti di suono distribuite sull'intera scena, schermi d'acqua ed effetti 
pirotecnici realizzati dai grandi maestri dell'Officina Rambaldi, che simulano esplosioni, 
incendi, battaglie. A completare il magico quadro fatto di luci, suoni e immagini, 
un'originale colonna sonora impreziosita dalle voci di noti attori come Michele Placido, 
Orso Maria Guerrini, Paolo Ferrara, Lina Sastri e musicisti italiani come Lucio Dalla, 



Antonello Venditti, Eddy Napoli. Si tratta di un attività che ha come scopo, quello 
valorizzare e promuovere il territorio, nel panorama turistico e culturale, regionale e 
nazionale e permette di conseguire i seguenti obiettivi:  

• incrementare l’offerta degli eventi culturali sul territorio;  

• consolidare la percezione del Comune come territorio di riferimento nell’ambito del 
turismo culturale;  

• incrementare il flusso turistico sul territorio;  

• sostenere le micro-imprese del settore dei servizi presenti sul territorio.  

 
Il Responsabile del servizio, in attuazione della propria determinazione n.83 del 16.07.2015 

 
RENDE NOTO 

che l'Amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse tese alla 
realizzazione del Format “LA STORIA BANDITA” e alla gestione delle attività ad esso 
connesso (accoglienza, info point,servizio di biglietteria..), per il periodo Agosto - 
Settembre 2015, presso l’Area Cinescena del Parco della Grancia sito nel Comune di 
Brindisi Montagna. 
Il Cinespettacolo, salvo imprevisti, deve essere realizzato nelle seguenti date 7-8-13-14-15-
20-21-22--28-29 Agosto 2015,  5-12-19-26 Settembre 2015, per un totale di 14 giornate. Il 
periodo di attività potrà essere ampliato e/o modificato.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. La 
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a negoziare l’affidamento.  
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Potranno candidarsi i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o 
associata, purché regolarmente e formalmente costituite secondo le norme del codice civile 
al momento della pubblicazione del presente avviso, che siano in possesso dei requisiti di 
idoneità morale e professionale per contrattare con la Pubblica Amministrazione (artt. 38 e 
39 D.Lgs 163/2006) e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore. 
L'Amministrazione esclude, peraltro, i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti 
a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione 
di attività. 
Inoltre, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n° 5882 del 20/11/2012, possono 
partecipare anche soggetti economici senza fine di lucro  a condizione che esercitino anche 
attività d’impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, in 
possesso di tutte le eventuali documentazioni contabili e fiscali assimilate agli obblighi a cui 
sono soggette tutte le attività imprenditoriali nello specifico settore. 
 

OGGETTO E CONDIZIONI 
L’implementazione del format “LA STORIA BANDITA” non dovrà comportare alcun 
contributo economico a carico dell’Amministrazione Comunale. Il soggetto interessato, 
al fine di compensare i costi di realizzazione del format spettacolare “La storia Bandita”, 
potrà prevedere un equo costo del biglietto.  
Il Comune di Brindisi Montagna al fine di consentire la realizzazione del Format, concederà 
a titolo gratuito l’uso di: 

• l’Area Cinescena – Parco della Grancia 



• Capannone figuranti (1 spogliatoio uomini, 1 spogliatoio donne, locale sartoria, 
locale mensa)  

• Vestiti di scena;  
• Libretto di scena  format “LA STORIA BANDITA”;  
• Stroryboard   format “LA STORIA BANDITA”;   
• Sceneggiatura format “LA STORIA BANDITA”.  

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione dovranno, garantire la 
realizzazione del format “La storia Bandita” e servizi ad esso connesso (accoglienza, info-
point e servizio di biglietteria), potranno, altresì, prevedere una programmazione artistica 
culturale e di intrattenimento da effettuarsi nelle rimanenti aree attrezzate del parco della 
Grancia (spettacoli di falconeria, cavalleria, burattini, musica popolare, teatro popolare,  
laboratori vari e attività di sagra). I soggetti interessati a partecipare al seguente avviso si 
impegnano a:    
- realizzare integralmente il format “LA STORIA BANDITA”, secondo le date 
sopraindicate;  
- sostenere interamente tutti i costi progettuali ed esecutivi;  
- acquisire ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo 
abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo 
all’autorizzazione di pubblico spettacolo; 
- garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione del 
lavoro;  
- garantire la custodia e il corretto utilizzo delle aree interessate dalla realizzazione del 
format;   
- stipulare polizza assicurativa di euro 1.000.000,00 a garanzia delle attività proposte, con 
espressa indicazione di copertura per danni a cose date in custodia o in concessione di 
proprietà, di eventuali danni che possano verificarsi durante lo svolgimento dell’evento. 
 
L’Amministrazione provvederà alla gestione diretta e/o all’affidamento delle forniture e dei 
servizi propedeutici e connessi all’iniziativa ed in particolare: 
• Servizio di pulizia, manutenzione, custodia  del Parco. 
• Servizio di prevenzione e protezione: nomina del R.S.P.P.; redazione e/o aggiornamento 

dell’apposito piano della sicurezza (D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii); predisposizione di un piano 
di sicurezza e antincendio e tenuta dei registro dei controlli sugli impianti; 

• Servizio di vigilanza o servizio d’ordine privato adeguato per un costante controllo 
durante lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso; 

• Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione; 
• Servizio trasporto figuranti; 
• Servizio di presidio sanitario; 
• Servizio antincendio dei Vigili del fuoco; 
• Fornitura energia elettrica, idrica; 
• Servizio di manutenzione impianti elettrici interni al Parco; 
• Servizio di montaggio e smontaggio attrezzature di scena e allestimento tecnologico e 

scenografico dell’area Cinescena, secondo il time code;  



• Servizio di gestione gruppi elettrogeni (compresa fornitura carburante) e gestione 
tecnologia e assistenza scenografica; gestione luci di scena e effetti speciali durante lo 
svolgimento degli spettacoli; 

• Servizio lavanderia costumi di scena; 
• Fornitura materiale pirotecnico per gli effetti speciali; 
 
Si precisa che l’assunzione, da parte dell’amministrazione Comunale, degli impegni 
suddetti, è sospensivamente condizionata all’accoglimento della richiesta di 
finanziamento regionale.  
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà a negoziare 
l’affidamento con il candidato la cui offerta progettuale e gestionale sarà valutata come 
tecnicamente più idonea per l’Amministrazione secondo i seguenti  criteri: 
 

• CURRICULUM PROFESSIONALE ED EVENTI ORGANIZZATI NEGLI ULTIMI 
TRE ANNI ; 

• STRATEGIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA;   
• PROPOSTA CULTURALE;   
• PROPOSTA PROGETTUALE DI GESTIONE. 

 
L’ Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non selezionare alcun candidato 
qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna iniziativa venga ritenuta idonea.   
Si precisa, altresì, che l’individuazione del soggetto organizzatore dell’evento oggetto del 
presente avviso non determina alcun vincolo per ulteriori e similari manifestazioni, 
tantomeno comporterà il riconoscimento in favore dello stesso di posizioni giuridiche 
preferenziali o prioritarie per successive ed eventuali iniziative similari.  

 
MODALITA' DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
I soggetti interessati possono inviare la propria proposta mediante la produzione della 
seguente documentazione, da inserire in busta chiusa riportante la dicitura “Manifestazione 
di interesse Stagione 2015 Parco della Grancia”:  

• Domanda sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con allegata 
documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000; 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa allo status del 
soggetto proponente, o del legale rappresentante;  
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa alla 
sussistenza dei requisiti per contrattare con la pubblica Amministrazione;  
• Curriculum professionale del soggetto proponente;  
• Elenco e breve descrizione dei principali eventi/spettacoli organizzati nell’ultimo 
triennio;  
• Proposte di attività artistico-culturali aggiuntive e collaterali al Cinespettacolo da 
effettuarsi nel Parco della Grancia; 
• Progetto di promozione e diffusione dell’iniziativa; 
• Proposta progettuale di gestione; 



• Atto d’obbligo con cui si impegna a realizzare l’iniziativa sulla base degli indirizzi 
forniti dall’Amministrazione, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità derivante 
dall’organizzazione dell’evento per la quale risponde in via esclusiva l’organizzatore, 
nonché a rilasciare apposita garanzia fideiussoria per responsabilità civile a copertura dei 
danni a persone e beni dati in concessione che si dovessero verificare nel corso 
dell’iniziativa oggetto del presente avviso con massimale non inferiore a €.1.000.000,00, 
e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione di 
apposita convenzione. Ed ancora a garantire il rispetto delle norme in materia di 
sicurezza e di prevenzione sui luoghi di lavoro e delle norme in materia di pubblica 
sicurezza e di pubblico spettacolo. 
 

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Brindisi Montagna –Ufficio Protocollo, 
inderogabilmente entro e non oltre il 23/07/2015 con una delle seguenti modalità: 
a) a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, da 
consegnare negli orari di apertura dell’ufficio; 
b) con consegna a mano sempre negli orari di apertura dell’ufficio di cui sopra.  
c) tramite pec al seguente indirizzo comune.brindisimontagna@pec.it. 
Ai fini del rispetto del termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora 
d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito del plico 
rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento 
svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa su 
indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici.   
I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente avviso, 
nessuna esclusa.  
  
Per informazioni in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail 
comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it o telefonare al numero 0971/985002, dal lunedì 
al venerdì nell’orario 10:00 - 13:00.  
 
Brindisi Montagna, 16/07/2015 

Il Responsabile del servizio 
Geom.Salvatore Carbone 


