CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

Settore VI - Demografici, Cultura e Turismo, Museo e Biblioteca
Allegato A
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – 2021/2022- 2022/2023 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

AVVISO PUBBLICO

Il responsabile dell’area demografici, cultura e turismo, museo e biblioteca, in esecuzione alla propria
Determinazione n. 88.del 10/07/2020.
Con il presente avviso è avviata un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione d’interesse da
parte di associazioni senza scopo di lucro finalizzate alla promozione della musica e delle attività musicali,
ai sensi dell’art. 36 del Dgls 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione della Scuola
comunale di Musica, presso i locali comunali denominati Sala 3M siti in Via Giulio Cesare per il triennio
scolastico 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fara in Sabina –Settore Demografici, Cultura e Turismo, Museo e Biblioteca – 02032 Fara in
Sabina (RI)
Codice Fiscale - Partita Iva 00102420577.
Pec: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it
Tel. 0765 27279236
Sito web: https://www.farainsabina.gov.it
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione della Scuola di Musica comunale, sita nei locali
denominati 3M in via Giulio Cesare – Passo Corese.
Importo: Il valore stimato della concessione triennale, può determinarsi in €. 39.000,00 oltre IVA se
dovuta.
Il valore della concessione innanzi indicato non ha valore negoziale ma è indicato a soli fini delle soglie
di appalto ai sensi della disciplina codicistica. Il suddetto importo è indicativo e potrà subire variazioni in
aumento che in diminuzione per effetto di maggiori o minori iscrizioni, senza che il concessionario possa
avanzare pretese in merito.
Descrizione: Luogo di esecuzione: Scuola di musica comunale sita nei locali seminterrati denominati 3M
– Frazione di Passo Corese;
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Modalità di organizzazione delle attività: il Concessionario dovrà individuare un direttore –
Coordinatore, responsabile della gestione della Scuola Comunale di Musica e delle attività culturali ad
essa connesse. Gli insegnanti dovranno essere esperti e la loro scelta sarà effettuata dal Direttore della
Scuola. L’attività dovrà essere articolata in almeno nove mesi. Sono a carico del Concessionario le spese
di organizzazione, le spese relative agli insegnanti, all’acquisto, noleggio e assistenza tecnica degli
strumenti musicali ulteriori rispetto alla dotazione già in deposito nella scuola. Il Comune potrà
provvedere all’acquisto di strumenti e materiali didattici con fondi propri, nel qual caso gli stessi
resteranno di proprietà del Comune.
Il Concessionario si impegna 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 nell’attività della Scuola di Musica.
Il concessionario si impegna, con l’approvazione dell’Amministrazione Comunale, a praticare una politica
dei prezzi tale da consentire la fruizione della scuola di Musica a una fascia di utenti il più significativa
possibile e si impegna altresì a comunicare e concordare con l’Amministrazione stessa le tariffe all’inizio
di ogni anno. Al fine di diffondere il più possibile la cultura musicale il Concessionario dovrà impegnarsi
a lavorare in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive nel territorio comunale, ricercando ed
incentivando rapporti e collaborazioni, con centri e istituzioni culturali operanti in ambito provinciale,
regionale ed eventualmente nazionale.
Il concessionario potrà liberamente organizzare qualsiasi attività concertistica o di promozione della
cultura musicale, con fondi propri o rivolgersi a enti pubblici per la richiesta di contributi o privati per
ottenere finanziamenti a carattere di sponsorizzazione.
Nell’ambito della programmazione delle attività concertistiche annuali il concessionario dovrà
programmare ogni anno il saggio di fine anno ed eventuali altri eventi pubblici da concordare con
l’Amministrazione comunale.
Durata: l’affidamento in gestione della Scuola di Musica comunale sarà riferito agli anni scolastici
2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023;
Criterio di aggiudicazione: la concessione avverrà con procedura semplificata ex art. 36 del Dlgs
50/2016 a favore dell’offerta qualitativa e delle caratteristiche progettuali più vantaggiose. La procedura
sarà gestita interamente con modalità tradizionale.
La valutazione comparativa tra i progetti avverrà secondo i seguenti elementi:
a. Progetto organizzativo e artistico/didattico della Scuola Civica di Musica: da 0 a 45 punti;
b. Proposte culturali/artistiche innovative e migliorative intese ad ampliare e diversificare l’offerta
formativa della Scuola civica di musica contenuta nel punto a) e proposte di miglioria funzionali alla
fruizione della scuola: da 0 a 25 punti;
c. Organizzazione di eventi quali concerti, conferenze per la promozione culturale delle discipline
musicali: da 0 a 25 punti;
d. Piano di coinvolgimento del tessuto associativo e culturale locale: da 0 a 5 punti;
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Soggetti che possono presentare manifestazione di interesse: possono partecipare alla
manifestazione di interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dello Statuto della Scuola Comunale di
Musica approvato con D.C.C. n. 10/2007, solo le Associazioni di promozione della cultura musicale
senza fini di lucro, in forma singola o riunite o consorziate o associate, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da Associazioni che intendano riunirsi, consorziarsi o associarsi ai sensi
dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni
in materia di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. I partecipanti dovranno avere provata
esperienza in ambito musicale e didattico, con i seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•
•

Esperienza almeno triennale nel campo della formazione musicale e nell’organizzazione di
manifestazioni musicali (concerti, rassegne, concorsi ecc.)
Aver gestito almeno per tre anni analoghe scuole di musica (pubbliche o private) negli ultimi
cinque anni;
Garantire, a pena della decadenza dell’aggiudicazione, che alla data di comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, sarà immediatamente in grado di realizzare il progetto presentato:
Essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipula della concessione;
Garantire flessibilità oraria e presenza potenzialmente per più giorni alla settimana nell’erogazione
del servizio, in modo tale da permettere la più ampia partecipazione possibile di cittadini
interessati alla formazione musicale

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:
• Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
• Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: i soggetti interessati dovranno far
pervenire a mezzo pec all’indirizzo ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it ovvero mediante
presentazione al protocollo del Comune, situato presso la delegazione comunale di Passo Corese – via
Servilia 74 - entro e non oltre il 17 giugno 2020 alle ore 12.00 quanto segue:
• domanda di partecipazione utilizzando, quale schema, l’allegato modello B e accompagnato in
caso di sottoscrizione a mano, di documento di identità del sottoscrittore;
Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse: la presente indagine di mercato
viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in nessun modo l’Amministrazione comunale con gli
operatori che hanno manifestato il loro interesse.
Il procedimento potrà pertanto essere interrotto in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
La stazione appaltante rivolgerà l’invito a proporre il progetto organizzativo e artistico/didattico della
Scuola di Musica comunale corredato di eventuali migliorie funzionali alla fruizione della scuola a tutti i
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soggetti che abbiano manifestato entro i termini l’interesse e che siano idonei e dunque in possesso dei
requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.
L’amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
purché ritenuta congrua e conveniente.
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del
Settore VI telefono 0765 2779236 E-mail: ml.agneni@farainsabina.gov.it
Privacy: 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 Fara in Sabina in home
page, nella sezione appalti e concorsi e all’Albo Pretorio del Comune in allegato alla determinazione di
approvazione.

Fara in Sabina lì 09/07/2020
Il Responsabile del Settore VI
F.to dr.ssa Maria Luisa Agneni

Allegati all’Avviso: fac simile di domanda manifestazione di interesse.
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