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INVITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per la gestione della  Sala   prove  musicali sita presso la Scuola Media “ E Toti”di Santa 

Maria Degli Angeli – periodo 1/1/2018- 31/07/2020.  

 

In esecuzione della Determina Dirigenziale  n. 855 dell'11.10.2017 si  indice Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse per la gestione della Sala Musica  ubicata in via E.Toti adiacente  Scuola 

Media “ E Toti “ di Santa Maria Degli Angeli .  

Sono ammesse a partecipare Associazioni di promozione sociale,Associazioni di volontariato  

iscritte nei rispettivi albi regionali,  che: 

 siano operative nel territorio comunale; 

  posseggano comprovata competenza professionale ed esperienza inerenti l'attività oggetto del 

presente avviso. 

I suddetti soggetti possono presentare il proprio progetto, oltre che singolarmente, anche in forma 

associata.In tal caso dovrà essere indicato il referente con il quale verrà stipulata apposita 

convenzione e al quale verrà liquidato il compenso dovuto . 

Le Associazioni partecipanti al presente Avviso dovranno presentare Progetto tecnico/organizzativo 

formulato tenendo conto delle seguenti finalità: 

 Promuovere e sostenere iniziative volte a favorire politiche e azioni per la  la diffusione 

della cultura musicale e dell' aggregazione giovanile ; 

 Le prestazioni richieste sono  rivolte a garantire il buon funzionamento della struttura di cui 

trattasi ; 

 Il servizio viene svolto, all’interno del locale già predisposto allo scopo e fornito di alcune 

strumentazioni ed è finalizzato a garantire la socializzazione e l’integrazione dei giovani  

che frequentano la sala, tenendo conto delle esigenze dei medesimi  onde evitare anche il 

crearsi di situazioni  di devianza o di rischio sociale; 

 L’individuazione degli utilizzatori del servizio avviene a cura della Associazione che 

garantisce la fruizione sulla base delle prenotazioni che alla stessa perverranno,qualora 
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invece pervenissero all’Associazione e/o al Comune richieste di utilizzo continuativo da 

parte di singoli e/o gruppi, , le stesse verranno valutate e del loro accoglimento  si terrà 

conto in fase di programmazione delle attività . Dette richieste verranno inoltrate alla 

Associazione per consentire alla stessa la stesura di un calendario di utilizzo nel lungo 

periodo .  

Obblighi dell' associazione  

L' Associazione dovrà osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni 

sociali, igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni.  

 La stessa, pertanto, sarà  responsabile della sicurezza del proprio personale nonchè dei danni 

causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei 

confronti del Comune. 

L' Associazione  si impegna ad assicurare, di norma, la continuità del servizio garantendo la 

sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo e di quello ritenuto inidoneo a giudizio 

insindacabile dei servizi dell’Ente. 

L’ Associazione  si  impegna ad assicurare gli interventi attenendosi alle direttive ed ai programmi 

eventualmente predisposti dai servizi dell’Ente rispettando le indicazioni tecnico-organizzative dei 

predetti servizi ed in particolare il regolamento  d’uso approvato dalla Giunta Comunale e che sarà 

sottoscritto , per accettazione,  in sede di stipula della convenzione.  

L’ Associazione  dovrà altresì vigilare sul rispetto del regolamento da parte degli utilizzatori della 

struttura e comunicare ai Servizi comunali i nominativi di eventuali soggetti che violano dette 

prescrizioni .  

Due volte l’anno l’Associazione si obbliga a presentare relazione sull’attività svolta nel semestre 

precedente e comunque, entro il mese antecedente la scadenza della  convenzione.In ogni caso 

qualora ciò fosse richiesto dal Servizio, l’ Associazione impegna a trasmettere al Servizio comunale 

una relazione di verifica sullo sviluppo dell ‘ attività svolta  .  

La relazione semestrale  di cui sopra, dovrà, altresì, essere corredata dalla copia dei registri sui quali 

vengono annotati  i nominativi degli utilizzatori della sala prove, i giorni e gli orari . 
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Locali: La sala prove musicali  è allestita in  SANTA MARIA DEGLI ANGELI VIA  E. TOTI 

accanto alla Scuola elementare Patrono d'Italia  .  

Orario minimo di apertura: Il monte orario sarà determinato di concerto tra Comune e 

Associazione e comunque dovrà essere garantita l’apertura minima dalle ore 15,00 alle ore 22,00 

dal lunedì al venerdì  ed alle ore 15.00 alle ore 23.00 il sabato ( esclusi i giorni festivi) 

Nel periodo estivo, , la Sala rimarrà chiusa nel mese di agosto . Il Comune si riserva, di variare gli 

orari di apertura o chiusura della sala in base alle effettive  esigenze dell’ utenza e del servizio .. 

Compensi  : Al soggetto che verrà  individuato in esito al presente avviso , verrà riconosciuto un 

rimborso spese mensile pari a max € 700,00 . 

Nelle proposte dovranno essere delineati gli aspetti organizzativi e le modalità operativo-gestionali, 

commisurati al budget complessivo e onnicomprensivo di max  euro 700,00 / mese   per il periodo  

dall’1.01.2018 al 31.07.2020 . 

L’associazione  si impegna entro il 30 di ogni mese a rimettere al Servizio una nota per richiedere la 

liquidazione del rimborso spese. 

Nessun ulteriore e/o diverso emolumento sarà riconosciuto all’Associazione per la gestione di cui 

trattasi né la stessa potrà pretendere dagli utilizzatori ( singoli / gruppi ) della struttura alcun 

compenso .  

 PENALITA’ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora l' Associazione non ottempererà a tutti gli obblighi previsti nella convenzione che  verrà 

stipulta in esito alla presente procedura  verrà applicata una penale pari a  euro 500,00, salva la 

risoluzione in tronco del rapporto, comunicata a mezzo raccomandata. Il Comune di Assisi si riserva 

comunque il diritto di recesso unilaterale in ogni tempo con semplice preavviso di un mese in caso  

di inadempienze da parte dell’ Associazione nell’ esecuzione dei servizi oggetto della convenzione. 

 In particolare, determinerà il recesso unilaterale dalla convenzione :  

- la constatazione del mancato rispetto del disciplinare d’uso allegato  (ALL. A) al presente atto, 

che l’Associazione dichiara di conoscere perfettamente e che, controfirmato, è da considerarsi parte 

integrante della convenzione ; 
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 l’utilizzo della struttura per fini diversi da quelli previsti e/o il percepire compensi ulteriori 

e/o diversi dal rimborso spese fissato in convenzione. 

Nel caso di presentazione di più proposte progettuali, la migliore sarà valutata dall’Ufficio , 

considerando :  

 l’adeguatezza del progetto allo standard sopra richiamato ; 

 il possesso di competenza professionale ed esperienza nella materia di cui al presente 

avviso; 

 l'esperienza maturata nella promozione e costruzione di reti e partnership nel territorio della 

Zona Sociale 3; 

Alla domanda di partecipazione, pertanto, dovrà essere allegata la seguente documentazione : 

 curriculum generale del soggetto proponente; 

 relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente 

avviso; 

 elenco del personale che si intende utilizzare nell’attività della Sala prove musicali  

con allegato curriculum professionale dello stesso; 

 elenco delle Associazioni operanti nel territorio della Zona Sociale 3 con cui vigono 

rapporti di collaborazione; 

 indicazione delle eventuali professionalità esterne che il soggetto proponente 

metterà in campo per rispondere alle indicazioni sopra descritte ; 

 copia dello statuto e atto costitutivo dell'Associazione (o di ciascun soggetto 

qualora si partecipi in forma associata); 

 copia certificato di iscrizione agli albi  regionali del volontariato / promozione 

sociale  . In caso di partecipazione in raggruppamento è sufficiente che solo l'Associazione 

referente sia iscritta negli albi regionali. 

La progettazione e le attività gestionali connesse saranno aggiudicate al soggetto proponente che 

riporterà il punteggio maggiore, ottenuto in base alla valutazione qualità/prezzo.Le offerte saranno 

valutate da commissione interna  all’ Ufficio Servizi Sociali  che avrà a disposizioni  100 punti così 

ripartiti: 

QUALITA' = PUNTI 80  

 PREZZO = PUNTI 20  

I criteri vincolanti per l'ufficio ai fini dell' attribuzione degli 80 punti relativi alla qualità sono quelli  

di seguito elencati.  

A) CURRICULUM DELL'ASSOCIAZIONE / CAPACITA' PROGETTUALE :  max punti 50 

- fino a 35 punti per la qualità e per gli aspetti innovativi del progetto riferibili ad eventuali 

migliorie che si intendono apportare alla struttura nel suo complesso e/o eventi ed 

intrattenimenti/innovazione che si intendono organizzare o mezzi e strumenti cui si dispone e si 
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intendono utilizzare nella gestione ; 

- fino a 10  punti per le competenze professionali ed esperienza rilevabile dal curriculum 

dell'Associazione (anni di attività, pubblicazioni, progettazioni, collaborazioni avute con 

soggetti pubblici per attività inerenti la tematica di cui trattasi ecc.) ; 

- fino a 5 punti per la partecipazione pregressa, da parte del soggetto proponente, alla 

realizzazione di progettualità simili svolte nel territorio comunale . (1 punto per ciascun anno di 

attività) 

B)  CURRICULUM DEL PERSONALE CHE SI INTENDE UTILIZZARE :     max 

punti 30 

 - fino a 15  punti per titoli ed esperienza del personale attinenti al progetto tenendo conto 

oltre che della formazione di base ( scolastica / universitaria) anche   dei percorsi  che 

ciascuno degli stessi possiede nell'ambito tematico; 

 - fino a 10 punti per eventuali attestati di qualificazione professionale posseduti ed attinenti  

alla specifica natura del progetto. 

 - fino a 5 punti per professionalità esterne che il soggetto proponente potrà mettere in campo 

per rispondere alle indicazioni organizzative minime richieste nel presente avviso 

Non saranno prese in considerazioni le proposte che in riferimento alla qualità non raggiungeranno 

complessivamente un punteggio pari a punti 45/80. In tal caso non si procederà all'apertura della 

busta contennete il prezzo, che rimarrà integra acquisita agli atti. 

L'assegnazione del punteggio relativo al prezzo offerto ( max 20 punti) avverrà come segue: 

Premesso che non sono ammesse offerte al rialzo, all' associazione che avrà offerto il ribasso più 

elevato , verrà attribuito il punteggio massimo ( 20 punti). Alle altre verrà attribuito un punteggio 

determinato in proporzione secondo le seguente formula: 

20 per importo complessivo più basso offerta/importo complessivo offerto ( offerte in esame ). 

Le Associazioni interessate a partecipare al presente Avviso Pubblico di Manifestazione di 

Interesse, potranno richiedere sopralluogo presso la struttura ( tel 0758138235) e dovranno far 

pervenire domanda  in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 9 NOVEMBRE 

2017che potrà essere così  trasmessa: 

a) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di ASSISI , sito in Piazza del 

Comune, 10  

b) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: Comune di Assisi  – 

Ufficio Servizi Sociali - Piazza del Comune ,10 – 06081 Assisi ( Pg ). 

La   data di presentazione è attestata, in ogni caso, dal timbro datario apposto sulla busta  

dall’Ufficio Protocollo . 
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I due plichi di cui appresso dovranno essere inseriti in un  plico chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura riportante l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura: “  Candidatura  per la gestione 

della Sala prove musicali periodo 1/1/2018 -31/07/2020. ”, contenente quanto di seguito e da 

inserire in due plichi diversi. 

Plico A 

1. Dichiarazione di interesse. 

L'istanza di partecipazione dovrà contenere la attestazione dell’iscrizione dell’Associazione agli 

appositi Albi previsti dalla vigente normativa e recare in allegato lo Statuto. 

2. Curriculum dell’Associazione, con particolare attenzione allo svolgimento di azioni analoghe a 

quelle richieste dal presente avviso; 

     3. Progetto tecnico/organizzativo con dettagliata indicazione delle azioni previste( recenti anche 

eventuali migliorie che si intendono apportare alla stgruttura nel suo complesso);  

     4 . curriculum dei volontari messi in campo, formazione specifica in materia documentata; 5. orari 

di servizio proposti in riferimento allo standard delineato nel presente avviso; 

      Plico B  

 Proposta economica migliorativa (ribasso ) sul rimborso spese  max previsto di € 700,00 / mese .  

 Qualora partecipi un raggruppamento di associazioni tutta la documentazione di cui ai punti 

precedenti dovrà essere controfirmata da ciascuno dei partecipanti . 

Non saranno prese in considerazione le proposte progettuali che non siano rispettose delle modalità 

di presentazione espressamente previste . 

L'Ufficio si riserva di procedere alla valutazione anche in caso di presentazione di un'unica proposta 

ritenuta idonea. Nessun compenso è riconosciuto alle Associazioni partecipanti al presente avviso 

pubblico per le idee progettuali presentate. Alla proposta prescelta, per la gestione della sala prove 

Musicali verrà riconosciuto un rimborso spese onnicomprensivo pari alla somma offerta e 

comunque non superiore a € 700,00/mese per il periodo dall’1.01.2018 al 31.07.2020 . 

Nei limiti delle disponibilità di bilancio L'amministrazione interverrà nel sostenere piccole spese di 

funzionamento. 

I rapporti con l'Associazione prescelta ( sia essa singola o referente di un gruppo )  verranno 

formalizzati tramite convenzione . 

Il Comune di Assisi, attraverso il Responsabile dei Servizi Sociali, si riserva la verifica, il controllo 

ed il monitoraggio delle attività della Sala  prove musicali. 
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Si precisa che il presente Avviso costituisce "Verifica di disponibilità", per cui l’Amministrazione 

Comunale si riserva la facoltà di NON accogliere alcuna proposta progettuale tra quelle presentate. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio  Servizi Sociali ai seguenti recapiti: - 

Angela Gatto  – 075 8138210 – angela.gatto@comune.assisi.pg.it.  Per effettuare il sopralluogo 

contattare la Dr'ssa Fraulo Giovanna Maria tel 0758138235  ( mail 

giovannamaria.fraulo@comune.assisi.pg.it) . 

 

 

Asssisi 12.10.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

D.ssa Angela Gatto 
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  ALL A) 

 

REGOLAMENTO D’USO SALA PROVE MUSICALI (approvato con DGM nr 189 del 

19/11/2015) 

Art. 1- Oggetto del regolamento 

 Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della sala prove attrezzata, sita presso la Scuola 

media via E. Toti in Santa Maria degli Angeli, che è gestita da Associazione di volontariato 

individuata dal Comune e inoltre stabilisce le regole che gli utilizzatori dovranno rispettare. 

Art. 2 – Orari funzionamento 

La Sala prove resterà aperta ( orario minimo )  dal Lunedì al Venerdì , esclusi i festivi, con 

orario 15.00 – 22.00.  e il sabato con orario 15.00 -23.00 ( esclusi i festivi)  

Nel periodo estivo, , la Sala rimarrà   chiusa nel mese di agosto  . Il Comune si riserva, di 

variare gli orari di apertura o chiusura della sala in base alle effettive  esigenze dell’ utenza e 

del servizio. 

Art. 3 – Prenotazioni per l’utilizzo 

La Sala prove potrà essere utilizzata esclusivamente su prenotazione da inoltrare all’Associazione 

che gestisce la struttura. La stessa garantirà una turnazione tra soggetti, gruppi, associazioni, 

qualora pervenissero richieste varie. In presenza di più richieste di utilizzo per lo stesso 

giorno/orario, deciderà in base alla priorità della data di richiesta . Per la prenotazione della sala 

prove, da effettuarsi presso la sala dovrà essere compilata una richiesta d’uso specificando il giorno 

richiesto. Dovranno però essere inoltrate al Comune richieste di utilizzo continuativo e 

programmato. Dette richieste verranno inoltrate all’Associazione per consentire alla stessa la stesura 

di un calendario di utilizzo nel lungo periodo . 

Art. 4 – Disdetta 

In caso di necessità o forza maggiore le prenotazioni potranno essere disdettate, non oltre il secondo 

giorno precedente quello prenotato. In caso di non utilizzo della sala prove dovrà essere avvertito il 

responsabile dell’Associazione che si occupa della gestione della sala. 

Se il gruppo/soggetto/associazione, non provvederà a quanto sopra descritto non potrà fare uso della 

sala per tre mesi consecutivi. 

Art. 5 – Strumentazione 
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La strumentazione interna alla sala prove e l’impianto, di proprietà comunale, non potranno essere 

usati in esterno, né rimossi dal locale in cui sono installati, se non previo consenso dell’Ufficio. 

Art. 6 – Danni 

E’ dovere degli utilizzatori e dell’Associazione affidataria della gestione comunicare 

immediatamente difetti e danni di impianti e/o di strumentazione che si verificheranno all’interno 

della sala – prove. Tale comunicazione dovrà essere diretta al Responsabile Servizi Sociali del 

Comune appena il danno viene rilevato e si dovrà evitare di usare la sala prove fino 

all’accertamento ed eliminazione degli inconvenienti. 

Art. 7 – Accorgimenti 

E’ obbligatorio per gli utilizzatori: 

 utilizzare la sala prove con la maggior cura possibile evitando di danneggiare l’unità 

immobiliare e le attrezzature in essa contenute; 

 al termine delle prove accertarsi che tutto sia in ordine e pulito; 

 al fine di evitare involontari danni alla struttura e alle persone all’interno della sala – prove è 

vietato fumare e mangiare; 

 è vietato danneggiare le pareti interne della sala – prove. In particolare è vietato imbrattarle 

o  apporre scritte. Per eventuali comunicazioni dovrà essere usata una apposita bacheca. 

Art. 8- Penalità  

A coloro che non rispetteranno questo regolamento in ogni suo punto sarà impedito l’uso della sala- 

prove per un periodo 1 mese e fino 3 mesi in caso di infrazione ripetuta. 

Art. 9 – Registro 

Presso la sala – prove sarà predisposto un registro in cui l’Associazione curerà di annotare il 

nominativo di ogni utilizzatore o gruppo in persona del responsabile. A fine utilizzo l’ utente 

apporrà la propria firma . 

Art. 10 – L’Amministrazione Comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio di modificare e/o 

integrare le prescrizioni di cui al presente disciplinare d’uso. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  


