Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

Allegato A

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA MUSICALE SUL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL
01/10/2021 AL 30/09/2024.
VISTO il vigente Decreto Sindacale n. 17 del 24/12/2019 di nomina della sottoscritta a
Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona e il successivo Decreto Sindacale n. 3
del 17/01/2020;
VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti, approvato con
decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 55 del 09/09/2021 avente ad oggetto “Indirizzi per
individuazione di soggetti del terzo settore per promozione cultura musicale sul territorio” e della
propria Determinazione n. 215 del 13/09/2021 è avviato, con il presente avviso, una
manifestazione d’interesse al fine di individuare un soggetto del terzo settore che abbia tra gli scopi
del proprio Statuto la promozione della cultura musicale sul territorio, attraverso corsi, per il
periodo 01/10/2021 – 30/09/2024.
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Rag. Viviana Pastori – Area Amministrativa e Servizi alla Persona
Piazza Comunale, 4 – 20071 Vermezzo con Zelo (MI)
Codice Fiscale e Partita Iva 10708190961
E-mail: segreteriasindaco@comune.vermezzoconzelo.mi.it
Pec: vermezzoconzelo@pec.it
Tel. 029440301 (interno 6)
Sito web: https://www.comune.vermezzoconzelo.mi.it
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:
Promozione musicale sul territorio, per il periodo 01/10/2021 – 30/09/2024, nei locali siti in Via
Corridoni, 46 – Vermezzo con Zelo (MI).
DESCRIZIONE:
LUOGO DI ESECUZIONE:
Il Comune di Vermezzo con Zelo mette a disposizione in comodato gratuito, come sede delle attività,
gli spazi ubicati in Via Corridoni 46 a Vermezzo con Zelo (MI).
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Tale sede potrà essere oggetto di variazione concordata tra le parti in corso di convenzione.
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ:
Il soggetto del terzo settore che sarà individuato dal Comune dovrà:
- impegnarsi ad attivare azioni per la promozione e diffusione della musica e per incentivare
l’apprendimento di teoria e pratica musicale su strumenti musicali e canto, impegnandosi,
in particolare, nel coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi;
- individuare un direttore – Coordinatore, responsabile dei corsi di musica e delle attività
culturali ad essa connesse e “l’attività didattica / tenuta dei corsi”, deve essere articolata in
nove mesi, da Ottobre a Giugno;
- impegnarsi a lavorare in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive nel territorio di
Vermezzo con Zelo, ricercando ed incentivando rapporti e collaborazioni con centri e
istituzioni culturali operanti in ambito provinciale, regionale ed eventualmente nazionale;
- impegnarsi per l’organizzazione di qualsiasi attività concertistica o di promozione della
cultura musicale preventivamente concordata con l’Amministrazione Comunale, con fondi
propri o rivolgersi a enti pubblici o privati per ottenere finanziamenti a carattere di
sponsorizzazione;
- nell’ambito della programmazione delle attività concertistiche annuali, programmare ogni
anno il saggio di fine anno ed eventuali altri eventi pubblici da concordare con
l’Amministrazione comunale;
- impegnarsi a fornire attività di consulenza e supporto a favore dell’Amministrazione
Comunale, in materia di organizzazione di eventi musicali ed individuazione di profili
artistici da invitare in occasione di eventi pubblici
Sono a carico del soggetto del terzo settore tutte le spese di organizzazione, le spese relative
all’acquisto, noleggio, assistenza tecnica degli strumenti musicali necessari allo svolgimento
dell’attività, nonché l’acquisto di eventuali sussidi didattici o altro materiale di consumo
necessario al funzionamento del servizio;
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione in comodato gratuito, come sede per le
attività, gli spazi ubicati in Via Corridoni, 46 o altra sede idonea, e si farà carico dei costi delle
utenze.
Gli insegnanti dovranno essere esperti e la loro scelta sarà effettuata dal Direttore della Scuola.
Sono a carico del soggetto del terzo settore che sarà individuato dal Comune le spese di
organizzazione, le spese relative agli insegnanti, all’acquisto, noleggio e assistenza tecnica degli
strumenti musicali necessari allo svolgimento dell’attività, nonché le spese di acquisto di eventuali
sussidi didattici o altro materiale di consumo necessario al funzionamento del servizio.
DURATA:
La promozione musicale sul territorio sarà riferita al periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2024.
CRITERIO DI VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
La procedura sarà gestita interamente con modalità tradizionale.
La valutazione comparativa tra le proposte presentate avverrà secondo i seguenti elementi:
a) Proposte culturali/artistiche intese a promuovere la cultura musicale sul territorio: max 20
punti;
b) Proposte migliorative: collaborazione con centri e/o istituzioni culturali operanti in ambito
provinciale, regionale ed eventualmente nazionale: max 20 punti;
c) Proposte di eventi quali concerti, conferenze per la promozione culturale delle discipline
musicali: max 10 punti;
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d) Precedenti attività già svolte sul territorio: max 20 punti;
e) Esperienza maturata nel campo della formazione musicale (corsi tenuti) e nell’organizzazione
di manifestazioni musicali (concerti, rassegne, concorsi ecc. ): max 10 punti
f) Numero di allievi formati nell’ultimo triennio: max 10 punti
g) Numero eventi tenuti nell’ultimo triennio: max 10 punti
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti del terzo settore, che abbiano i
seguenti requisiti minimi:
- Esperienza almeno quinquennale nel campo della formazione musicale e
nell’organizzazione di manifestazioni musicali (concerti, rassegne, concorsi ecc. )
- Essere in possesso di attrezzature e mezzi tecnici, idonei per l’espletamento del servizio
di che trattasi.
- Garantire che alla data di comunicazione dell’eventuale avvenuta aggiudicazione, sarà
immediatamente in grado di realizzare le proposte presentate
- Tra gli scopi previsti nel proprio Statuto deve essere presente la promozione della cultura
musicale
- Possedere i requisiti generali per poter contrarre con le Pubbliche Amministrazioni
- Insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti del terzo settore e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo pec all’indirizzo: vermezzoconzelo@pec.it
ovvero
mediante presentazione al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 10:00 del 20/09/2021
quanto segue:
- domanda di partecipazione, utilizzando, quale schema, l’allegato B), accompagnato in
caso di sottoscrizione a mano, di documento di identità del sottoscrittore;
- le proposte culturali/artistiche intese a promuovere la cultura musicale sul territorio;
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona procederà alla valutazione delle
proposte presentate, al fine di individuare il soggetto e addivenire successivamente alla stipula di
una Convenzione.
INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE si comunica quanto segue.
Titolare:
Comune di Vermezzo con Zelo, Piazza Comunale, 4 - 20071 Vermezzo Con Zelo (MI).
Tel. 029440301, PEC: vermezzoconzelo@pec.it
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via
mail a rpd@comune.vermezzoconzelo.mi.it
Finalità e base giuridica del trattamento:
I dati personali raccolti in occasione della stipula del contratto di fornitura di servizi e durante
l’esecuzione dello stesso sono trattati per le seguenti finalità:
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gestire il rapporto contrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il trattamento è necessario
per l’esecuzione del contratto;
adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per
rispettare gli obblighi di legge;
Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l’esecuzione del contratto e in loro mancanza il
titolare si trova nell’impossibilità di adempiervi.
Comunicazione a terzi:
I dati sono comunicati a:
- altre pubbliche amministrazioni quando ciò risulti necessario per obbligo di legge, di
regolamento o normativa comunitaria
- soggetti terzi a cui il Comune affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti
contabili o fiscali o l’assistenza informatica. Tali soggetti sono nominati responsabili del
trattamento.
Pubblicazione:
I dati sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune per
adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza.
Conservazione dei dati:
I dati relativi al rapporto contrattuale con il fornitore sono conservati per dieci anni in
adempimento agli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali. I diritti possono essere esercitati all’indirizzo
rpd@comune.vermezzoconzelo.mi.it
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara ed
in conformità alle disposizioni del “Regolamento generale sulla protezione dei dati – Reg.to
UE 2016/679 del 27/4/2016, in vigore dal 25/05/2018”.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente Avviso e relativi allegati viene pubblicato sul sito web del Comune di Vermezzo con Zelo,
in home page, e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e
contratti e all’Albo Pretorio del Comune.
Vermezzo con Zelo, li 13/09/2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
e Servizi alla Persona
Rag. Viviana Pastori

Allegato:
Allegato B) all’Avviso, ovvero fac simile di manifestazione di interesse ad uso degli operatori
economici

Piazza Comunale, 4
20071 Vermezzo con Zelo (MI)

