Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. n. 14723/2018

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZIO ACCESSORIO AL PALAZZO COMUNALE DEL
COMUNE DI LOIANO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ CULTURALI MUSICALI.
La Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, in esecuzione della determinazione a contrarre del Comune di LOIANO n. 130 del 19.07.2018, indice un bando per
l’assegnazione in uso gratuito dello spazio accessorio sito al piano primo/seminterrato del palazzo
comunale di Loiano per svolgimento attività culturali musicali.
Art. 1 Oggetto
L’avviso ha per oggetto l’assegnazione in uso gratuito dello spazio accessorio, sito al piano primo/seminterrato del palazzo comunale di Loiano. da destinare ad iniziative culturali che valorizzino l’attività musicale. Le finalità dell’assegnazione e le modalità di utilizzo dello spazio sono tutte
indicate nel capitolato d’oneri.
Art. 2 Durata dell’assegnazione
La durata della convenzione di utilizzo dello spazio in maniera esclusiva e continuativa è stabilita
in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa.
Art. 3 Documentazione e informazioni
La documentazione della procedura di assegnazione è costituita, oltre che dal presente bando, da:
- Determinazione n. 130 del Resp. Area Servizi Alla Persona del Comune di Loiano;
- Modello istanza di partecipazione;
Tutta la documentazione è consultabile sul sito www.uvsi.it e sul e sito www.loiano.eu.
Per informazioni sulla procedura rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it, tel. 051/6527732.
Art. 4 Requisiti per la partecipazione
Sono ammesse alla presentazione dei progetti i soggetti singoli o in raggruppamento, in possesso
dei seguenti requisiti:
1. assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001;
3. Associazioni culturali che svolgono attività musicali,
Art. 5 Sopralluogo
Il sopralluogo è facoltativo. Per effettuarlo gli interessati potranno contattare il Geom. Alessandro Degli Esposti allo 0516543609.
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Art. 6 Criterio di selezione dell’offerta
L’offerente è tenuto a presentare relazione sintetica (10 facciate dattiloscritte formato A4. ), descrittiva della proposte progettuali in campo musicale, la quale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e punteggi stabiliti dal Comune di Loiano:
CRITERI

SOTTOCRITERI

Grado di corrispondenza del progetto proposto in relazione alle
AZIONI SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE
ATTIVA SUL TERRITORIO ED IMPEGNATA

Saranno valorizzate le proposte pro- Max punti 30
gettuali in termini di qualità, efficacia,
coerenza, congruenza economica, fattibilità e sostenibilità.

CON
CONTINUITÀ
IN
ATTIVITÀ
SIGNIFICATIVE PER LA COMUNITÀ LOCALE
TRAMITE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE CULTURALE RIGUARDO
ALLA
PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
MUSICALE.

PUNTI

Saranno valorizzate le proposte progettuali proponenti partecipazione
economica alle spese connesse
all’utilizzo
ed
all’adeguamento/allestimento
impianti e materiali certificati a norma
per l’utilizzo specifico proposto (es:
impianto elettrico-insonorizzazioni).
Saranno valorizzate le proposte progettuali proponenti installazione di
strumentazioni necessarie per registrazioni musicali/sala di incisione.

Grado di coerenza/fattibilità del
progetto e affinità dell’iniziativa
progettuale proposta con la
PROMOZIONE
CULTURALE
TERRITORIALE.

Sarà valorizzato il radicamento territoriale e le proposte progettuali Max punti 30
espresse da soggetti che svolgano la
loro attività abitualmente e continuativamente sul territorio.
Saranno valorizzate le proposte progettuali proponenti collaborazioni e
fornitura
servizi
di
incisione/registrazione alle realtà scolastiche ed educative musicali esistenti sul
territorio.

Saranno valorizzate le proposte proNumero di persone interessate gettuali in termini di effettività della Max punti 20
dall’attività.
platea di interesse e dei potenziali
beneficiari delle azioni proposte.
Durata dell’attività.

Saranno valorizzate le proposte pro- Max punti 20
gettuali continuative, di medio e lungo
periodo.
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Per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi saranno utilizzati i seguenti coefficienti:
Coefficiente 1 = ottimo
Coefficiente 0,75 = buono
Coefficiente 0,50 = discreto
Coefficiente 0,25 = sufficiente
Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del capitolato e dei suoi allegati e/o incongruente rispetto agli obiettivi fissati dagli stessi.
I coefficienti attribuiti verranno trasformati in coefficienti definitivi riportando ad 1 il coefficiente
più alto e proporzionando ad esso gli altri. I punteggi verranno attribuiti moltiplicando il punteggio massimo previsto per il coefficiente definitivo attribuito.
I punteggi verranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione all’uopo costituita.
Sarà selezionato il progetto che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi.
In caso di parità del punteggio riportato da due o più soggetti, si procederà a sorteggio.
I contenuti delle proposte progettuali sono vincolanti per l’offerente.
Art. 7 Modalità di partecipazione alla selezione
Per partecipare i soggetti interessati dovranno far pervenire i propri plichi entro il termine perentorio delle:
ore 12.00 del 22 ottobre 2018
al seguente indirizzo:
Unione dei Comuni Savena – Idice
Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro
direttamente a mano, a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo è il seguente:
Lunedì – Venerdì 9,00 - 12,00
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della
ricezione dell’offerta farà fede unicamente il timbro d’arrivo all’Ufficio Protocollo, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescritta.
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.
Il plico contenente deve essere debitamente chiuso e sigillato, con l’indicazione del mittente e con
la seguente dicitura: “NON APRIRE – OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZIO ACCESSORIO AL
PALAZZO COMUNALE DEL COMUNE DI LOIANO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ CULTURALI
MUSICALI” e deve contenere:
A. Istanza di partecipazione, in bollo, da rendersi utilizzando il Modello allegato al presente
bando, predisposto per facilitare le operazioni di selezione, che dovrà essere compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in
tal caso allegare copia della procura). Si precisa che le note in calce al modello costituiscoUnione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro
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no parte integrante e sostanziale del modello ed i concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni in esse contenute;
B. Copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del soggetto firmatario;
C. Relazione descrittiva della proposte progettuali d cui all’art. 6, in busta chiusa, recante
all’esterno la dicitura “relazione progettuale”. La relazione dovrà essere coerente con
quanto indicato nel presente bando e nel capitolato d’oneri, e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura).
Art. 8 Modalità di svolgimento delle operazioni di selezione
Il giorno 23.10.2018 alle ore 9.30 presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Risorgimento n. 1 Pianoro (BO), in seduta pubblica, si riunirà la commissione per la valutazione
comparativa, appositamente costituita.
Saranno ammessi ad assistere alla seduta i legali rappresentanti delle organizzazioni partecipanti
ovvero i soggetti da essi delegati per iscritto. Si procederà all’apertura dei plichi e alla verifica dei
documenti per l’ammissione. Al termine della fase di ammissione avverrà l’apertura delle offerte
tecniche e la verifica della documentazione inviata.
Successivamente si riunirà la Commissione, in seduta riservata, per la lettura della documentazione presentata e per la valutazione delle proposte progettuali.
Seguirà una ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo fax o
posta elettronica, al numero e/o indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione, nella quale verranno resi noti i risultati della valutazione.
I lavori si concluderanno con la redazione della graduatoria finale in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto.
Art. 9 Partecipazione di raggruppamenti temporanei
E’ ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi.
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta in raggruppamento o con l’impegno di costituirlo, dovranno osservare le seguenti condizioni:
 L’istanza deve essere redatta e sottoscritta:
 dal Legale Rappresentante di tutte i soggetti raggruppandi;
 dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario, in caso di raggruppamento già formalmente costituiti;
 I requisiti di ordine generali richiesti debbono essere posseduti e dichiarati da ogni singola
soggetto raggruppato o raggruppando;
a) La relazione dovrà essere firmata:
b) dal Legale Rappresentante di tutti i soggetti raggruppandi non formalmente costituiti;
c) dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario, in caso di raggruppamento già formalmente costituiti;
In caso di raggruppamento, ancora non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’istanza, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta da parte dei soggetti raggruppandi contenente l’impegno in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la
medesima dichiarazione e stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti .
In caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere allegata anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
Art. 11 Responsabile del procedimento di selezione
Responsabile della procedura è Paola Naldi.
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Art. 12 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Loiano è dr.ssa Maria Elisa Nassetti .
Art. 13 Privacy
Ai sensi del l D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
del presente procedimento econservati fino alla conclusione dello stesso.
Art. 14 Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate tramite e-mail all’indirizzo unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it entro il 09.10.2018. Le risposte, così come eventuali rettifiche al bando e allegati, verranno pubblicate sul sito www.uvsi.it entro il 12/10/2018.
I partecipanti sono tenute a prenderne visione.
Art. 15 Procedure di ricorso
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel.
051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it).
Art. 16 Avvertenze
La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, in merito
alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Art. 17 Stipula convenzione
L’ Amministrazione comunale procederà alla stipula della convenzione per la concessione degli
impianti con il concorrente, che avrà ottenuto la miglior valutazione complessiva.
Pianoro, li 01/10/2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci
Allegati:
- determina Comune di Loiano n. 130
- Modello istanza di partecipazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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