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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 18582/2018         
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI SITI AL PIANO 
INFERIORE DELL’IMMOBILE POSTO  DI VIA IDICE N. 58 DEL COMUNE DI 
MONTERENZIO  DA ADIBIRE A SCUOLA DI MUSICA. 
 
In esecuzione della determinazione n. 119/2018 del Responsabile Area Servizi alla Persona  del 
Comune di Monterenzio   
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di Monterenzio intende concedere in comodato d’uso gratuito i locali già adibiti a scuo-
la di musica  ubicati al piano inferiore della palazzina di Via Idice n. 58 a Monterenzio da adibire a 
Scuola di Musica, di proprietà del Comune stesso. 
 
1.Modalità di utilizzo dei locali 
La finalità della concessione, l’identificazione  e le modalità di utilizzo dei locali sono tutte indicate 
nel capitolato d’oneri (allegato 1). 
 
2.soggetti ammessi a partecipare 
Possono presentare domanda tutte le Associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio 
del Comune di Monterenzio iscritte al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
di cui all’art. 4 della L.R. 34/2002 E S.M.I., e all’albo comunale delle Associazioni di Promozione 
Sociale di cui all’art. 2 della L.R.8/2014, operanti nell’ambito delle attività educative, promozionali, 
ricreative e culturali  in forma singola o associata, in possesso della capacità  di obbligarsi e di fare 
contratti con la Pubblica Amministrazione. 
 
3.durata 
La concessione avrà la durata di anni tre (tre). 
 
4. Sopralluogo  
Per effettuare un sopralluogo nei locali oggetto di concessione gli interessati possono contattare 
la Sig.ra Gloria Romanelli : romanelli@comune.monterenzio.bologna.it - tel. 051/929002. 
 
5. Criterio di selezione dell’offerta 
L’offerente è tenuto a presentare un progetto/relazione sintetica (12  fogli dattiloscritti, formato 
A4. ) per la gestione culturale, educativa - ricreativa della scuola di musica, che sarà valutato sulla 
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base dei seguenti criteri: 
CRITERIO Punteggio max 

1.Impostazione socioculturale ed educativa 15 
- agire nell’ambito dei valori e dei principi di democrazia propri della Costitu-

zione Italiana; 
- favorire e promuovere la partecipazione, la responsabilizzazione, l’impegno 

culturale dei giovani; 
- rappresentare un punto di riferimento e di servizio per i cittadini; 
- favorire e promuovere la formazione dei giovani, implementando un per-

corso di alta valenza educativa, che consenta loro di sviluppare e far emer-
gere le positività ed abilità; 

- considerare e valorizzare la cultura delle pari opportunità, in particolare del-
la parità tra uomini e donne 

- favorire l’integrazione socio - culturale degli immigrati; 
- promuovere l’integrazione e il dialogo tra generazioni e lo spirito di solida-

rietà e tolleranza; 
- progettare attività in collaborazione con gli Enti e le associazioni del territo-

rio con l’obiettivo di far emergere e mettere in rete le risorse culturali del 
territorio  

  

 

2. Progetto di attività : 30 punti 
- valenza culturale 
- idoneità a sviluppare le competenze e conoscenze dei giovani mediante lo 

svolgimento di attività musicali 
- profilo educativo contenuto 
- supporto all’inserimento sociale e interculturale 
- attenzione allo sviluppo ed all’implementazione di azioni di pari opportunità 

per tutti;  

 

3. Metodologia di lavoro, strumenti e organizzazione: 20 punti 
- articolazione degli orari di apertura della scuola, attività formativa (numero 

corsi etc.) e relative tariffe per gli utenti; 
- coinvolgimento e partecipazione diretta dei giovani utilizzatori nella vita 

della scuola; 
- integrazione della scuola con altre istanze della vita associativa dei giovani a 

livello locale, regionale, nazionale e internazionale (creazione di reti);  

 

4. Profilo dell’ Associazione 35 
curriculum dell’ Associazione concorrente inteso come descrizione delle attività 
educative, promozionali, ricreative e culturali, con specifica indicazione delle at-
tività musicali svolte a dimostrazione dell’esperienza maturata nel settore; 
 

 

 
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 in-
congruente rispetto agli obiettivi fissati dagli stessi. 
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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 punteg-
gio 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 sommato-
ria 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. 
 
6. Modalità di partecipazione alla selezione 
Il plico contenente la domanda, la relativa documentazione e la relazione progettuale dovrà 
pervenire con qualsiasi mezzo all’Ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni, a pena di esclusione,  
 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.01.2019 
Orari di apertura dell’Ufficio protocollo:  
Lunedì  - Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

tel. 051/6527711 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non doves-
se 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 rilevan-
do il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scaden-
za prescritta. 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo ri-
spetto 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 LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 
GRATUITO DEI LOCALI SITI AL PIANO INFERIORE DI VIA IDICE N. 58 DA ADIBIRE A SCUOLA DI 
MUSICA” e deve contenere: 
 

 BUSTA A “Documentazione amministrativa” 
Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministra-
tiva” e contenere: 

1) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando il Modello I allegato, che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresen-
tante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). 

2) copia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO del soggetto firmatario. 

3) Copia dello statuto o del proprio regolamento interno con indicazioni delle finalità per-
seguite 

 BUSTA B “progetto” 
In busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “PROGETTO”. Il progetto dovrà essere coerente 

con quanto indicato al precedente punto 5, sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un procu-
ratore (in tal caso allegare copia della procura). 
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7. Modalità di svolgimento delle operazioni di selezione 
 
Il giorno 22.01.2019 alle ore 9.30 presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Ri-
sorgimento 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 associazioni partecipanti ov-
vero 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 del plico con-
tenente la relazione progettuale e la Commissione si riunirà, in seduta riservata, per la lettura del-
la 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 ver-
ranno resi noti i risultati della valutazione e si concluderanno. I lavori con la redazione della gra-
duatoria finale. 
8.  Partecipazione di raggruppamenti temporanei   
E’ ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi. 
Le concorrenti che intendano presentare una proposta progettuale in raggruppamento  o con 
l’impegno di costituirlo, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
 La dichiarazione di partecipazione  deve essere redatta e sottoscritta: 

 dal Legale Rappresentante di tutte i soggetti  raggruppandi; 
 dal Legale Rappresentante del soggetto  mandatario, in caso di raggruppamento già for-

malmente costituiti; 
 I requisiti di ordine richiesti debbono essere posseduti e dichiarati da ogni singola Associazione 

raggruppata o raggruppando; 
a) Il progetto dovrà essere firmato: 

b) dal Legale Rappresentante di tutti i soggetti  raggruppandi non formalmente costituiti; 
c) dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario, in caso di raggruppamento già for-

malmente costituiti; 
In caso di raggruppamento, ancora non formalmente costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta da parte dei soggetti rag-
gruppandi 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 manda-
to collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. 
 
9. Responsabile del procedimento di selezione 
Responsabile della procedura di selezione è Paola Naldi. 
 
10. Responsabile del Procedimento  
Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Monterenzio è la Sig.ra Gloria Romanelli . 
 
11. Chiarimenti  
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate tramite e-mail all’indirizzo unio-
ne.savenaidice@cert.provincia.bo.it  entro il 09.01.2019. Le risposte, così come eventuali rettifi-
che al bando  e allegati, verranno pubblicate sul sito www.uvsi.it. 
I partecipanti sono tenute a prenderne visione. 
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12. Procedure di ricorso 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 
051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
 
 
13. Stipula convenzione 
L’ Amministrazione comunale procederà alla stipula della convenzione per la concessione dei loca-
li con il concorrente, che avrà ottenuto la miglior valutazione complessiva. 
 
14. privacy 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e l’Unione dei Comuni 
Savena - Idice. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare 
eventuali richieste al l’Ente via PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
L’Unione ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-
team@lepida.it).  
L’Unione può eventualmente avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni. I dati perso-
nali sono trattati per le seguenti finalità: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i 
principi di liceità, 

- correttezza, pertinenza e non eccedenza; 
- trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione. 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. 
 
 
Pianoro, li  12/12/2018 
 
 
         IL SEGRETARIO DIRETTORE  
                                 Dr.ssa Viviana Boracci 
 
 
 
Allegati: 
- allegato 1 (Capitolato) 
- allegato 2 (planimetria) 
- allegato 3 (elaborato) 
- 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. 
 
 


