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Sorbolo, lì 11 maggio 2022

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  DEL  TERZO
SETTORE  CHE  OPERI  A  FAVORE  DELLA  PROMOZIONE  DELLA  CULTURA
MUSICALE.

PREMESSO:

CHE il Comune di Sorbolo Mezzani:
- sostiene lo sviluppo del settore dello spettacolo dal vivo, le attività musicali di qualità,

nelle diverse tradizioni ed esperienze, senza distinzioni di generi;
- favorisce l'accesso dei giovani alle attività musicali, promuovendo la socializzazione e

l’integrazione e sostenendo lo sviluppo e l’acquisizione di competenze professionali e artistiche;
- sostiene le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio

dello strumento musicale e del canto, valorizzando le attività di educazione e pratica musicale
d’insieme  realizzate  dalle  scuole  di  musica riconosciute  dalla  Regione  Emilia-Romagna  sul
proprio territorio;

-  ha  svolto ininterrottamente,  dal  2011,  nel  periodo estivo,  la  rassegna  Sere  d’Estate
Sorbolo  e che tale rassegna si è contraddistinta per la sua qualità artistica e culturale e come
momento di fruizione di musica dal vivo da parte della cittadinanza;

CHE  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.63  del  5  maggio  2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, il Comune di Sorbolo Mezzani ha deciso di procedere alla stipula di
una convenzione, della durata di anni 3, con un soggetto del terzo settore che persegua, secondo
quanto  definito  nei  rispettivi  Statuti,  la  promozione  della  cultura,  dello  spettacolo  e  della
didattica musicale a favore della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni;

CHE  per  tali  ragioni  il  Comune  intende  affidare,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  117/2017, ad
un'organizzazione di volontariato o di promozione sociale che abbia nel proprio ambito operativo
anche  la  gestione  di  una  scuola  di  musica  riconosciuta  dalla  Regione  Emilia  Romagna,  la
realizzazione di attività di promozione della cultura musicale e di eventi musicali a favore della
cittadinanza;

CHE è stato pertanto dato mandato al Responsabile del servizio competente di adottare specifico
avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un soggetto gestore interessato allo svolgimento
delle prestazioni in oggetto;

CHE l’Amministrazione ha fornito le seguenti linee d'indirizzo:
il futuro gestore dovrà presentare un progetto avente ad oggetto una proposta di svolgimento, a
proprie spese e per ciascuna annualità:
- di attività di promozione della cultura musicale, dello studio dello strumento musicale e del

canto rivolte a giovani dai 5 ai 18 anni;
- di attività di promozione della cultura musicale, dello studio dello strumento musicale e del

canto rivolte agli adulti;
- delle rassegne musicali gratuite da svolgersi prevalentemente nel periodo estivo, anche in

collaborazione con il Centro Giovani, comprendenti, ciascuna, almeno 8 spettacoli, di musi-
ca dal vivo, con vari generi musicali;
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- attività ed eventi a sostegno della promozione dei giovani talenti del territorio, anche in col-
laborazione con il centro giovani e le band musicali locali;

CHE l’individuando gestore avrà altresì l’onere: 
- di  dettagliare  il  progetto presentato,  all’esito  dell’avvenuto affidamento,  di  concerto con

l’assessorato competente;
- di provvedere al rimborso forfettario delle utenze, relativamente al menzionato comodato,

per un importo di euro 800,00 all’anno;
- di dichiarare la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per l’organizzazio-

ne di ulteriori eventi di carattere musicale oltre quelli proposti da esso nel progetto, previo
rimborso delle relative spese e nel rispetto delle regole sulle modalità di affidamento dei ser-
vizi sanciti dal codice dei contratti;

CHE il gestore avrà di facoltà di utilizzare la sala prove musicali adiacente alla Sale prove, previ ac-
cordi con il gestore del Centro giovani e nella misura non superiore a tre pomeriggi a settimana; 

CHE il Comune si impegna: 
- a concedere in comodato di pari durata triennale, le due sale musica “Roberto Sartori”, ubi-

cate presso l’immobile di proprietà del Comune di Sorbolo Mezzani, sito in via XXIV mag-
gio 9 (ex Lazzaretto o ex Centro Basaglia), ospitante anche la sala prove musicali e il Centro
Giovani;

- quanto alle rassegne musicali dianzi citate, a rimborsare al gestore le spese afferenti lo svol-
gimento delle relative attività quali, a titolo esemplificativo, i compensi agli artisti coinvolti,
l’acquisto di materiali di consumo, il noleggio di attrezzature, la promozione degli eventi, le
previste coperture assicurative, nella misura massima annua complessiva di € 15.000,00;

CHE nessun altro onere è posto a carico del Comune per lo svolgimento delle attività oggetto della
convenzione, potendo il gestore avvalersi di eventuali sponsorizzazioni;

Tutto ciò premesso,

SI INVITANO

le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale che abbiano nel proprio
ambito  operativo  anche la  gestione  di  una  scuola  di  musica  riconosciuta  dalla  Regione  Emilia
Romagna,  che  operino  a  favore  della  promozione  della  cultura  musicale,  dello  studio  dello
strumento musicale, del canto e che  organizzino rassegne musicali,  a partecipare alla valutazione
comparativa in oggetto e a presentare a questo Ente un progetto, secondo le prescrizioni di seguito
esposte.

1. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1.  I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  istanza  di  partecipazione  utilizzando  il  modulo  -
Allegato B) - firmato dal legale rappresentante o da persona delegata, allegando allo stesso  copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
2. Contestualmente all’istanza, il legale rappresentante dovrà allegare un progetto, formulato in un
numero massimo di 8 pagine (A4, carattere Times New Roman, 12 p.ti, interlinea  esatta 16 p.ti,
margini 2 cm) contenente una descrizione delle modalità con le quali codesto operatore propone di
gestire le attività in oggetto, che evidenzi, in particolare, ogni tipo di informazione afferente ai
criteri di valutazione di seguito indicati.
3. La documentazione indicata dovrà pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 13.00 del
20 maggio  2022 a  mezzo  PEC,  all’indirizzo  protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it
riportando nell’oggetto:  “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO



CHE OPERI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE’
4. In alternativa, potrà essere consegnata, nel medesimo termine di decadenza, all’ufficio protocollo
dell’ente, sito in Sorbolo Mezzani, Via del donatore 2.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare i soggetti che dichiarino:
a) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i
b)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Codice  del  Terzo  Settore,  in  particolare,  dei
requisiti di moralità professionale;
c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67
del  D.lgs.  6/9/2011 n.  159 “Effetti  delle  misure di  prevenzione  previste  dal  Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;

3. CRITERI E PUNTEGGI PER LA SCELTA DEL GESTORE

1. Le richieste pervenute saranno valutate da una commissione interna, nominata successivamente
alla data fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.
2.  La  scelta  del  soggetto  a  cui  affidare  la  gestione  delle  iniziative  in  oggetto  avverrà  previa
valutazione comparativa attuata  mediante l’attribuzione di  un punteggio sulla  base dei  seguenti
criteri:
a) qualità e valenza artistica della proposta, in relazione alle prestazioni da rendere: Max punti 45
b) esperienza posseduta nell'organizzazione di eventi  e dei corsi musicali  oggetto della presente
procedura comparativa: Max punti 25
c) modalità di collaborazione con il  centro Giovani per la promozione di iniziative ed eventi  a
sostegno della creatività giovanile: Max punti  20; 
d) realizzazione di attività o eventi aggiuntivi presso rispetto a quanto richiesto: Max punti  10
3. Il Comune si riserva di procedere alla scelta del gestore anche in caso di presentazione di una
sola candidatura,  purché l’offerta,  ritenuta valida e  conveniente, abbia conseguito un punteggio
minimo di 70 punti.

4.   INFORMAZIONI FINALI   

1. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio on-line.
2. I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al  presente Avviso. Il conferimento dei dati  ha natura obbligatoria e il  loro trattamento
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il
Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Responsabile dei Servizi al cittadino
dott. Andrea Cipriani.

Il Responsabile del servizio
(dott. Andrea Cipriani)


