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Codice  Fiscale e Parti

Sorbolo Mezzani, lì 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  UN SOGGETTO REALIZZATORE
DELLA RASSEGNA ESTIVA DI SPETTACOLI  2020.

PREMESSO:

-  CHE  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  60  del  30  giugno  2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, il Comune di Sorbolo Mezzani ha deciso di dar corso ad una rassegna
estiva di spettacoli, di solo ascolto, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti covid-19;

- che con la citata deliberazione è stato approvato il protocollo d'intesa, che si allega al presente
avviso quale Allegato A);

-  CHE per  tali  ragioni  il  Comune  intende  affidare  ad  un  operatore  esterno  (organizzazione  di
volontariato o di promozione sociale o, comunque, soggetto annoverato nell'ambito del cd terzo
settore), denominato gestore,  l'elaborazione e la realizzazione di tale rassegna;

- 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 il Comune ha fornito le seguenti linee d'indirizzo:
1. il  gestore,  individuato secondo le  modalità  sopra  riferite,  assumerà gli  oneri  materiali  e

finanziari necessari per la realizzazione delle iniziative proposte;
2. tutto il materiale pubblicitario delle iniziative  dovrà riportare lo stemma del Comune;
3. il  gestore,  a  conclusione  delle  iniziative,  dovrà  presentare  a  questo  Ente  un  bilancio

dettagliato delle spese affrontate e delle entrate percepite, che evidenzi il saldo della gestione,
al netto del rimborso delle spese documentate affrontate dal gestore stesso;

4. il  gestore,  nel  caso di  saldo negativo,  avrà titolo per  richiedere la  corresponsione di  un
contributo economico, a ristoro.

Tutto ciò premesso,

SI INVITANO

le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di promozione sociale e, più in generale, tutti i
soggetti  annoverati  nell'ambito  del  c.d.  “terzo  settore”  interessati  a  partecipare  alla  valutazione
comparativa in oggetto a presentare a questo Ente un progetto, secondo le prescrizioni di seguito
esposte.

1. TERMINI E MODALIT  À   DI PARTECIPAZIONE  
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1. I soggetti del terzo settore 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,  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 9
luglio  2020  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo  protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it
riportando nell’oggetto:  “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO
REALIZZATORE DELLA RASSEGNA ESTIVA DI SPETTACOLI  2020”.
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: Max punti 50
b)  esperienza  posseduta  nell'organizzazione  di  eventi  oggetto  della  prtesente  procedura
comparativa: Max punti 25
c) economicità della proposta: Max punti  25.
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)


