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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI SITI IN 

VIA APPIANI 6 FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI UN CORSO DI ORIENTAMENTO 
MUSICALE 

 
 
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende concedere i locali 
comunali siti in via Appiani 6, come meglio identificati dal foglio n. 16 mapp.n 11 
sub. 706, destinandoli ad attività volte alla promozione della musica, al fine di 
avvicinare, prevalentemente i giovani alla musica e all’orientamento musicale. 
 
1) OGGETTO 
 
Il Comune di Triuggio intende acquisire manifestazioni d’interesse per 
l’affidamento in convenzione del Centro Civico di Rancate, per la gestione di 
corsi di orientamento musicale. 
 
2) LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
I servizi oggetto della gestione saranno svolti nei locali del Centro Civico di 
Rancate sito in Via Appiani 6, messi a disposizione dal Comune di Triuggio. Potrà 
essere richiesto al concessionario l’esecuzione dei servizi, anche in occasione di 
specifici progetti, in altre sedi, concordati con l’Amministrazione comunale. 
 
3) DURATA 
 
La durata del contratto è fissato in quattro anni dalla data di sottoscrizione della 
convenzione.  
 
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
 
La scelta del concessionario avverrà mediante procedura informale tra i soggetti 
che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di cui al presente 
avviso e che dimostrino di possedere i requisiti previsti.  
 
5) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla procedura informale saranno ammesse “Associazioni di Promozione Sociale” 
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che perseguano finalità non lucrative e 
dimostrino di avere tra i propri scopi statutari la diffusione della musica e della 
cultura. 
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Tali soggetti dovranno dimostrare a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
Dichiarazione di: 

a) Non avere precedenti penali ostativi ad intrattenere rapporti contrattuali 
con la pubblica amministrazione con riferimento ai soggetti che ricoprono 
cariche associative;  

b) Aver svolto l’attività statutaria non contraria all'ordine pubblico e al buon 
costume nonché alla legge; 

c) Avere finalità coerenti con l’oggetto del presente avviso, con esperienza 
da parte di soci relativa alla gestione di corsi di orientamento musicale, nel 
periodo di riferimento dell’ultimo triennio, a favore di soggetti pubblici o 
privati, aventi sede legale in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione 
Europea;  

d) Avere ordinamento interno a base democratica; 
e) Avere organismi rappresentativi regolarmente costituiti; 

 
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, come da modello allegato (A) che è parte integrante del 
presente avviso. 
 
6) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Un’apposita commissione procederà alla verifica dei requisiti richiesti e alla 
regolarità della documentazione trasmessa. 
L’individuazione del concessionario che otterrà il punteggio maggiore, avverrà 
secondo la valutazione comparativa delle proposte progettuali sulla base dei 
seguenti elementi: 
 
1) Progetto didattico - organizzativo del corso di orientamento musicale: da 0 a 30 punti 
    Contenente il dettaglio dei corsi, il crono-programma di massima degli interventi 
 
2) Dettagliata relazione, concernente rispettivamente:   da 0 a 20 punti 
- l’attività generale dell’associazione e le pregresse iniziative sviluppate in ambiti similari 
e/o comparabili con l’oggetto del presente avviso (massimo 10 punti) 
- attività similari comparabili con l’oggetto del presente avviso svolte sul territorio 
comunale (massimo 5 punti)  
- le competenze acquisite e le dotazioni strumentali disponibili (massimo 5 punti) 
 

3) Curriculum dei Docenti proposti alla gestione dei corsi con particolare 
riferimento alle esperienze didattiche pregresse     da 0 a 10 punti 
 
4) Curriculum del Direttore in merito alla didattica musicale 
e all'organizzazione di eventi culturali collaterali     da 0 a 10 punti 
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5) Piano Economico – Finanziario Previsionale per il triennio   da 0 a 20 punti 
    Evidenziando: 

- L’eventuale partecipazione dei fruitori dei corsi alla copertura delle spese con 
specifica indicazione delle tariffe richieste; 

- L’eventuale previsione, in favore di un’utenza socialmente debole, della gratuità 

del servizio in virtù della connotazione sociale e solidaristica dello stesso 
 
6) Piano di comunicazione:        da 0 a 5 punti 
 
7) Piano di coinvolgimento del tessuto associativo e cultura locale con eventi rivolti alla 
Popolazione triuggese (oltre ai tre eventi annui previsti dalla convenzione): 

da 0 a 5 punti 

 
7) CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
 
La dichiarazione di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dell’aspirante concorrente, dovrà pervenire, 
perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.06.2017, al seguente 
indirizzo: Comune di Triuggio, Via Vittorio Veneto 15 – 20844 Triuggio  riportando 
sulla busta la dicitura: “Manifestazione di interesse per la concessione dei locali 
comunali siti in via Appiani 6 finalizzata alla gestione di un corso di orientamento 
musicale” attraverso una delle seguenti modalità: 
- mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Triuggio, Via 
Vittorio Veneto 15  Triuggio  – (orari di apertura: lun-mart-merc-ven dalle 8.30 alle 
12.30, il mart dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 
18,00); 
- per posta, all’indirizzo sopra indicato. Non saranno ammesse domande 
pervenute oltre il termine su riportato, anche se inviate antecedentemente (non 
fa fede il timbro postale);  
- a mezzo invio alla casella di posta elettronica certificata: 
comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it purché la richiesta, a pena di 
esclusione, sia firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
proponente. 
 
Le domande dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni: 
 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 445/00), corredata 
da valido documento di identità del dichiarante, attestante di non avere 
precedenti penali ostativi ad intrattenere rapporti contrattuali con la 
pubblica amministrazione con riferimento ai soggetti che ricoprono cariche 
associative; (Mod. Allegato a)  



COMUNE DI TRIUGGIO SETTORE SOCIO-EDUCATIVIO 
Provincia di Monza e Brianza Servizio Pubblica Istruzione  - Sport e Tempo Libero  
 

 

 Pagina 4 di 5 
 

 

- Proposta progettuale complessiva riferita all’attività didattica oggetto del 
presente avviso così meglio specificata nel punto 6);  

 
Si precisa che non potrà essere presentata più di una manifestazione d’interesse 
per ogni partecipante pena l’inammissibilità delle domande e non saranno prese 
in considerazione le proposte di manifestazione di interesse: 
- pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico (non farà 
fede il timbro postale); 
- prive di uno degli allegati richiesti dal presente Avviso Pubblico o comunque 
presentate in modo difforme a quanto previsto dal medesimo. 
 
L’Amministrazione Comunale di Triuggio non è in alcun modo Responsabile 
qualora l’istanza non pervenga nei tempi e modi su indicati, che sono ad 
esclusivo onere del mittente. 
 
8) OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
A fronte dell’uso della struttura civica il concessionario si impegna a: 
 
a) Attuare le proposte progettuali presentate e provvedere alla gestione 
economico finanziaria del progetto stesso; 
 
b) Sostenere le spese di pulizia dei locali destinati al corso di orientamento 
musicale e precisamente: 

1) una quota annua forfettaria di € 500,00 (cinquecento/00)  
2) una quota annua di € 1.500,00 (millecinquecento/00), quale rimborso 
forfettario per i consumi delle utenze 
3) un deposito cauzionale pari ad € 600,00 (seicento/00 euro)  

 
c) Custodire e conservare i locali appositamente destinati presso la struttura di 
proprietà comunale, nell’originario stato di fatto e di diritto, restituendoli senza che 
risultino apportate improprie alterazioni o danneggiamenti, acconsentendo che 
eventuali interventi per il miglioramento funzionale della struttura dovranno essere 
autorizzati dal Comune e non dovranno comportare oneri per il Comune; 
 
d) Mantenere indenne la proprietà da ogni eventuale ipotesi di responsabilità per 
danni che dovessero essere cagionati dal fatto od omissione dolosa o colposa da 
parte di terzi; 
 
e) Comunicare ogni eventuale variazione del progetto. 
 
f) Riservare la disponibilità dei locali al piano terra per una mattinata nell’arco 

della settimana per servizi da erogare alla collettività. 
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g) Garantire l’esecuzione di almeno tre eventi pubblici annui rivolti a tutta la 

cittadinanza; 
 
9) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
La gestione sarà regolamentata da apposita convenzione.  
 
10) PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, è 
pubblicato per 20 giorni consecutivi: 
- all’Albo Pretorio online del Comune di Triuggio  
- sul portale del Comune di Triuggio http://www.comune.triuggio.mb.it 
 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento 
del servizio in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Triuggio. Il Responsabile del trattamento è 
il responsabile del Settore Socio Educativo Sig.ra Sonia Donghi. 
 
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è Sonia Donghi – Responsabile del Settore Socio 
Educativo del Comune di Triuggio, tel. 0362.9741241 –  
email: pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
 

 


