
 

 
COMUNE DI MASSAFRA 

Provincia di Taranto 

 

CARNEVALE DI MASSAFRA 

 

AVVISO PUBBLICO   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ACQUISIZIONE 

DI CARRI ALLEGORICI IN MINIATURA DI CARTAPESTA AI FINI ESPOSITIVI PRESSO IL 

REALIZZANDO “MUSEO DELLA CARTAPESTA E DEL CARNEVALE STORICO DI MASSAFRA” 

 

 

Il Carnevale Storico di Massafra è la più importante manifestazione culturale, folkloristico e sociale 

della città di Massafra, riconosciuta a livello regionale e nazionale, considerate le sue peculiarità: 

popolare, con festeggiamenti giocosi e fantasiosi, “fermento di musica, luci, colori e magia 

spettacolare”, con la caratteristica sfilata di carri allegorici in cartapesta.  

La manifestazione ha cadenza annuale e si svolge tradizionalmente tra il 17 gennaio, ricorrenza 

della festa cattolica di Sant’Antonio Abate, e il martedì antecedente l’inizio della Quaresima 

cattolica. 

Quindi: 

 al fine di consolidare il suo valore e di richiamare sempre più turisti nel nostro territorio, non 

esclusivamente nel periodo carnascialesco, ma in tutto l’arco dell’anno; 

 considerata la nascente “Cittadella del Carnevale” che sarà uno spazio organizzato, funzionale e 

produttivo che trasformerà la passione “amatoriale” dei nostri Maestri Cartapestai; 

 considerato che in tale Cittadella sarà realizzato un “Museo della Cartapesta e del Carnevale 

Storico di Massafra” e quindi nascerà uno spazio espositivo permanente che sorgerà accanto 

alla Cittadella del Carnevale e che raccoglierà e conserverà la memoria del nostro Carnevale; 

l’Amministrazione Comunale di Massafra intende reperire proposte finalizzate alla realizzazione e 

all’acquisizione di Carri Allegorici in miniatura, realizzati in cartapesta, per esporli 

momentaneamente nella prossima edizione del Carnevale e successivamente presso il realizzando 

“Museo della Cartapesta e del Carnevale storico di Massafra”. 

 

Pertanto,  

SI INVITANO 

 

le associazioni o le società carnevalesche a presentare una PROPOSTA di realizzazione di un Carro 

Allegorico in miniatura in cartapesta, riferita alle caratteristiche in seguito indicate, con la specifica 

delle dimensioni, dei movimenti, dell’illuminazione, con relazione sul soggetto e titolo dell’opera, 

unitamente a un bozzetto in foglio o quant’altro utile a dimostrare le potenzialità del carro. 

 

Un’apposita Commissione procederà all’individuazione delle otto migliori proposte sulla base dei 

criteri stabili nel presente Avviso. 



Ai soggetti che avranno presentato le otto migliori proposte sarà affidato la realizzazione 

dell’opera e l’acquisto della stessa per un importo massimo di € 2.000,00 (duemila) oltre Iva se 

dovuta. 

Pertanto verranno acquisite al patrimonio dei beni mobili del Comune di Massafra. 

 

Il Comune di Massafra si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere o 

sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che soggetti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE E PRESCRIZIONI TECNICHE 

Le opere da realizzare dovranno rappresentare, da un punto di vista oggettivo, la 

riproduzione in miniatura dei classici carri allegorici su cui si basa la manifestazione 

principale e che hanno fatto la storia delle 67 edizioni del Carnevale Storico Massafrese. 

I partecipanti hanno l’obbligo di realizzare il manufatto corrispondente in ogni sua parte al 

bozzetto depositato. 

È vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione. 

 

I carri dovranno essere realizzati in loco, con l’impiego prevalente della cartapesta. 

L’opera, al momento della consegna e della sua istallazione all’interno dei locali della mostra, dovrà 

essere completa in ogni sua parte e rifinita anche nelle parti non visibili. 

Le dimensioni di ogni carro, in assenza di movimenti, non dovranno superare le misure: profondità 

di mt 0,90, larghezza mt 0,60 (0,90x0,60), quale ingombro massimo, con altezza non superiore a mt 

1,20 – non è ammessa nessuna tolleranza – (0,90x0,60x1,20). 

I carri in movimento devono essere azionati da congegni elettrici o meccanici e devono rispettare 

ingombro massimo di: profondità mt 0,90, larghezza mt 1,00 (0,90x1,00), con altezza massima di mt 

1,80 – non è ammessa nessuna tolleranza – (0,90x1,00x1,80). 

I carri in assenza di movimenti devono poter rientrare nelle misure di base ovvero profondità mt 

0,90, larghezza 0,60, altezza 1,20 (0,90x0,60x1,20). 

Non sono ammessi appendici ausiliarie aggiunte. 

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato a regola d’arte, prevedendo l’installazione di un 

interruttore fisso in modo visibile, magari collocato al di dietro dell’opera. 

Lo stesso impianto dovrà essere realizzato con luci tipo led ovvero a bassa tensione (12/24 volt), 

con assoluto divieto di fari o altre luci a filamento poste innanzi al carro o sporgenti al di fuori delle 

misure suindicate. 

Tutto il materiale elettrico utilizzato dovrà avere il marchio IMQ e CE. 

 

AMMISSIBILITÀ 

Il presente Avviso si rivolge ad Associazioni o società carnevalesche. 

Ciascun soggetto proponente, anche aggregato con altri, può presentare una sola proposta. 

Sono ammessi soltanto i manufatti con le caratteristiche definite nel presente Avviso. 

Ogni Carro Allegorico in miniatura nomina un proprio Rappresentante legale, eventualmente anche 

diverso dal proprio Costruttore, che sarà unico referente nei rapporti con il Comune. 

È fatto divieto di presentarsi con associazioni diverse facenti capo al medesimo 

rappresentante legale. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 

 coerenza con gli interessi pubblici; 

 assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

 assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste 

dall'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare. 



 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le domande di partecipazione e le relative proposte dovranno pervenire al Protocollo del Comune 

di Massafra – via Livatino – 74016 Massafra, entro le ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2021, 

mediante consegna a mani o tramite servizio postale, corriere privato, in plico chiuso e sigillato 

riportante all’esterno la dicitura: “Bando di selezione per la realizzazione di Carri Allegorici in 

miniatura – Carnevale di Massafra”.  

Faranno fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della domanda e della relativa 

documentazione entro il termine suddetto, la data del protocollo del Comune di Massafra per la 

consegna a mano e il timbro dell’ufficio postale accettante per le spedizioni. 

L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio 

del mittente, intendendosi questa Amministrazione comunale sollevata 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 indicato nel presente avviso. 

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione redatta seguendo il modulo predisposto nel fac-simile 

allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o società carnevalesca; 

 Bozzetto, che deve chiaramente rappresentare l’opera nel suo insieme scenografico e deve 

essere realizzato su carta formato A4 (cm 21x30), preferibilmente ad acquerello, o tempera, 

o pastello, comunque in una forma tale da porre in evidenza l’aspetto cromatico e 

compositivo del manufatto; 

 Scheda tecnica descrittiva in cui sono precisate le dimensioni dell’opera e di ogni singolo 

manufatto in cartapesta, le specifiche dei movimenti dei pupi e di tutti gli elementi che 

compongono il carro, le caratteristiche dell’illuminazione e del relativo impianto; 

 Copia dello statuto costitutivo dell’associazione o società carnevalesca ove si evince lo 

scopo di costruttore di opere in cartapesta o carri allegorici; 

 Curriculum del costruttore / legale rappresentante, corredata da un dettagliato elenco dei 

carri o gruppi realizzati negli anni precedenti e relativo elenco dei premi con essi conseguiti; 

 Copia di documento di identità del rappresentante legale / proponente. 

 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le proposte di realizzazione delle opere saranno valutate da un’apposita Commissione da 

nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande, che, a suo 

insindacabile giudizio, procederà all’individuazione dei migliori bozzetti. 

Tra tutte le associazioni partecipanti verranno selezionate un totale di otto opere. Nel caso 

pervengano al Comune più di otto candidature, sarà avviata una selezione considerando la 

prelazione per il migliore classificato dei gruppi allegorici / strutture allegoriche delle edizioni 

precedenti della manifestazione principale del Carnevale di Massafra. 

L’ammissione a partecipare alla realizzazione del carro allegorico in miniatura sarà comunicata alle 

associazioni o società carnevalesche selezionate. 

 

CLAUSOLE 

Qualora l’Amministrazione dovesse procedere all’affidamento della realizzazione dell’opera, il 

proponente è tenuto a rispettare l’impegno assunto nei contenuti, nei tempi e nelle modalità 

convenute. 

Le opere devono pervenire nei locali della mostra e nei tempi indicati dall’Amministrazione. 

Il trasporto dei carri, dal cantiere dove sono stati costruiti ai locali individuati dall’Amministrazione, 

è a carico esclusivo dell’affidatario. 



Il presente documento è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i soggetti interessati che 

per l'Amministrazione procedente che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, 

modificare, in tutto o in parte il procedimento. 

 

PROCEDURA DI ACQUISTO DEI MANUFATTI 

I carri allegorici in miniatura selezionati dalla Commissione, saranno commissionati alle Associazioni 

proponenti. 

Con le Associazioni, ai sensi del comma 14 dell' art.42 del D. Lgs n. 50/2016, verranno stipulati i 

contratti, mediante la forma semplificata dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Nuovo Codice degli Appalti. 

I carri allegorici una volta realizzati, saranno trasferiti direttamente al Comune di Massafra, che ne 

assumerà tutti i diritti. 

I manufatti dovranno essere consegnati dei realizzatori, integri e completi di tutti gli accessori (luci, 

motorini elettrici, telai etc.). 

Il pagamento della prestazione avverrà in un’unica soluzione a saldo del servizio svolto a 

presentazione di fattura elettronica o ricevuta fiscale. 

L’Ente effettuerà il pagamento, nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i., 

 

PRIVACY  

Ai sensi della normativa vigente, 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. 

Nello specifico, si informa che: a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 

il presente Avviso; b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) 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; d) Titolare del trattamento dei dati è il Comune Di 

Massafra, via Livatino; e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di 

opposizione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è la scrivente 

Dirigente della Terza Ripartizione. 

 

CHIARIMENTI  

Per eventuali chiarimenti i partecipanti possono rivolgersi a: 

Ufficio Cultura: Funzionario Angela Bruno, tel. 099/8858303 - email: a.bruno@comunedimassafra.it 

Massafra,  17 Dicembre 2021 

          Il Dirigente  

                                      f.to    Dott.ssa Loredana D’Elia. 

                        


