
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Ufficio Beni e Istituzioni Culturali 

AVVISO  DIRETTO  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  GESTIONE  DELLA  SALA
PROVE COMUNALE PERIODO 01/01/2019-31/12/2019

Visti: 
- il  D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106”; 
- la legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 30 giugno 2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale
in  materia  di  volontariato,  associazionismo  di  promozione  sociale,  servizio  civile.  Istituzione  della  giornata  della
cittadinanza solidale”; 
- La legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)"; 
- lo Statuto del Comune di Russi approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 104 del 16 giugno 1991
modificato e approvato con Deliberazioni Consiglio Comunale n. 3/1995, 38/1995, 33/2000, 29/2013; 
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  13  aprile  2014  ad oggetto  “Approvazione  Regolamento per
l'istituzione e la tenuta dei registri Comunali delle Associazioni di promozione sociale e di volontariato”;  
-  la  Deliberazione della  Giunta  Comunale  n.174 del  20 novembre  2018  ad oggetto  “Centro  Giovani  ex  macello.
Gestione sala prove - Indirizzi operativi”; 

In esecuzione alla determinazione del Capo Area Servizi alla Cittadinanza n.572 del 28 novembre 2018; 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

Il Comune di Russi intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore
con cui stipulare apposita Convenzione per le attività di gestione della Sala Prove Comunale all'interno del Centro
Giovani ex Macello; 
la  Convenzione,  che  verrà  stipulata  tra  il  Comune  di  Russi  ed il  Soggetto  individuato  a seguito  della  procedura
comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso in relazione ai reciproci
rapporti. 
I  soggetti  interessati  devono presentare  apposita  domanda di  partecipazione redatta  secondo il  fac-simile  allegato,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della copia di un documento di identità del richiedente in corso di
validità.

L’istanza deve essere  fatta pervenire in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Russi, P.zza Farini n.1 - 48026 Russi (RA), con le modalità che il concorrente riterrà più opportuno ed a suo
esclusivo rischio, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 12 dicembre 2018 indicando sulla busta, oltre al proprio
nome ed indirizzo, la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la gestione della Sala Prove all'interno del
Centro Giovani ex Macello per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019”.

L’invio del plico contenente la dichiarazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
Della  data  ed  ora  di  arrivo  farà  fede  unicamente  il timbro  di  protocollo  comunale,  non  verranno  ammesse  le
dichiarazioni che non perverranno entro il termine di cui sopra anche se il ritardo è dovuto a disguido e/o ritardo del
servizio postale o dell’agenzia di recapito autorizzata.
Le candidature pervenute oltre il termine perentorio indicato e quelle prive della documentazione richiesta non saranno
ammesse alla selezione.

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:

Amministrazione procedente 
Comune di Russi (RA), con sede in Piazza Farini, 1 CAP – 48026 Russi - PEC,  pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it-
Ufficio responsabile del procedimento: Area servizi alla Cittadinanza – Ufficio Beni e Istituzioni Culturali. 
Responsabile del Procedimento: Emilia Emiliani. 

Oggetto della convenzione 
La convenzione disciplina: 
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1) attività di gestione della sala prove comunale: apertura su prenotazione, chiusura, custodia e sorveglianza della sala
prove e dei locali connessi in uso, e più precisamente: Anticamera Sala Prove e Sala Informagiovani. 
2) attività di promozione del linguaggio musicale che perseguano gli obiettivi di:

• favorire la partecipazione attiva dei giovani;
• promuovere la diffusione della cultura musicale e la socializzazione attraverso la musica, 
• sviluppare la creatività, in particolare della popolazione giovanile, dando spazio all’espressività, ai talenti ed

alle abilità. 
3) corresponsione per l'utilizzo, delle tariffe di seguito indicate: 
Euro 5,00 per ogni sessione di prove della durata di due ore per gruppi all'interno dei quali sia presente almeno un
componente di età inferiore a 30 anni; 
Euro 10,00 per ogni sessione di prove della durata di due ore per gruppi all'interno dei quali tutti i componenti abbiano
un'età superiore ai 30 anni; 
Tali somme vengono introitate direttamente dall'Associazione. 
4) E' prevista la corresponsione da parte dell'affidatario di un canone annuo di concessione per l'utilizzo degli spazi e
delle attrezzature pari a Euro 300,00 oltre ad IVA di legge.  

Durata della convenzione 
La convenzione  intende disciplinare  le  attività  previste  per  il  periodo 1 gennaio  – 31 dicembre 2019;  può essere
rinnovata per un anno previo accordo tra le parti da definirsi entro il 30 settembre 2019. 

Importo della convenzione 
Il Comune di Russi riconosce all'Associazione un sostegno annuo fino a un massimo di € 2.500,00. 
Il suddetto importo sarà erogato previa presentazione di rendicontazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti
corredata dai dati di attività annuali e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la gestione delle
attività. Il Comune si riserva di verificare periodicamente tramite il personale dell'Ufficio Beni e Istituzioni Culturali il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Soggetti che possono presentare domanda 
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei seguenti
requisiti: 
- attestazione di iscrizione all'albo comunale delle forme associative; 
- aver effettuato verso i volontari impiegati nell’attività formazione obbligatoria di base relativa alla sicurezza sui luoghi
di lavoro (D.L. 81/2008) o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione
entro e non oltre tre mesi dalla stipula della convenzione. 

Graduatoria 
La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio di massimo 100 punti alle proposte
presentate, secondo i criteri di seguito indicati: 

Criterio Punteggio massimo

Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento
alle attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità gestionali
proposte per l’attività oggetto del presente avviso

50

Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe 15

Esperienza maturata sul territorio e la descrizione di attività svolte in ambito
socio-culturale 

25

Proposte migliorative 10

Il Comune potrà procedere anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché l’associazione
richiedente sia in possesso dei requisiti previsti. 
Si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  non  procedere  a  proprio  insindacabile  giudizio  qualora  nessuna  delle
associazioni/organizzazioni  sia  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  o  in  caso  di  sopravvenute  esigenze di  interesse
pubblico. 

Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo
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n. 679/2016 (GDPR). I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura ed
il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Informazioni inerenti il procedimento
Per informazioni è possibile rivolgersi a Marcella Domenicali, Istruttore Direttivo Ufficio Beni e Istituzioni Culturali,
via Cavour n. 21, tel. 0544/587656, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.  

Russi, lì 28 novembre 2018

Allegati: 
Modulo dichiarazione interesse 

Il Capo Area Servizi alla Cittadinanza 
Emilia Emiliani

Documento firmato digitalmente
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