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Allegato A alla determinazione n. 428 del 08.09.2016
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’ USO AD
ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI DEL MONOLOCALE CASA DEL FESTIVAL MUSICA SULLE BOCCHE SITO IN VIA SALVATORE
MOLINO A SANTA TERESA GALLURA
PREMESSO CHE
-

Il Comune di Santa Teresa Gallura è proprietario del monolocale con annessa veranda, sito in via Salvatore Molino, che con
contratto di comodato d’uso repertorio n. 708/3 del 23.05.2008 era stato consegnato alla Associazione Jana Project di
Alghero per il festival internazionale Jazz Musica sulle Bocche;

-

con nota protocollo n. 9577 del 23.05.2012, la Jana Project aveva restituito al Comune il monolocale
l’impossibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria ;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 02/09/2016 , esecutiva, l’Amministrazione ha espresso volontà di
concedere il monolocale con annessa veranda , in comodato d’uso per la durata di due anni, prorogabili fino a 5 ad
associazione culturale operante nel territorio comunale.

in

parola , per

Il Comune di Santa Teresa Gallura, servizio turismo e spettacolo, con il presente
AVVISO PUBBLICO
intende acquisire manifestazioni di interesse per la concessione in comodato d’uso , per due anni, prorogabili fino a
cinque (5) , ad associazioni culturali presenti sul territorio, l’utilizzo del monolocale costituito da due vani con annessa
veranda , ubicato in Santa Teresa Gallura , via Salvatore Molino , di proprietà dell’ente ed utilizzato dalla Jana Project
per il festival Musica sulle Bocche .
Tra i criteri di assegnazione, nel rispetto di quanto indicato nel capitolato , si terrà conto del possesso dei requisiti stabiliti
nel presente avviso e dei punteggi di valutazione sul progetto- attività.

DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE
Il monolocale da concedere in comodato è ubicato in Santa Teresa Gallura , Via Salvatore Molino ed è costituito da 48,36 mq
(n.2 vani , monolocale più veranda) , come risulta dalla planimetria allegata al capitolato d’oneri.

DESTINATARI DELL’AVVISO
Potranno presentare la manifestazione di interesse le associazioni culturali , anche in forma associata, operanti nel territorio
del Comune di Santa Teresa Gallura, che intendono utilizzare lo spazio per lo svolgimento delle loro attività amministrative e
d’istituto, e nel contempo accettare di veicolare, con diverse modalità, l'informazione sul Festival Musica sulle Bocche.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le Associazioni interessate dovranno presentare istanza in carta libera sul modulo predisposto dal servizio turismo e spettacolo,
contenente tutti i requisiti richiesti per l’ammissione, ed indicato come All. “1” .
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I requisiti necessari, dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 , sottoscritti dal legale rappresentante , con allegato documento di
identità sono i seguenti :
-

avere la sede legale nel Comune di Santa Teresa Gallura;
avere minimo il 90% dei soci tesserati residenti nello stesso Comune alla data del 31.12.2015;
avere minimo un anno di attività svolta;
non perseguire scopo di lucro, espressamente previsto dallo statuto/atto costitutivo;
sottoscrivere, in ogni pagina, per accettazione il capitolato di oneri .

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
la documentazione da far pervenire, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere , a pena di
esclusione:
1) la domanda di partecipazione \ dichiarazione sostitutiva ( All. 1) , corredata del documento di identità del/dei dichiarante/i;
2) la proposta\progetto attività ( All.2);
3) copia del Capitolato di oneri sottoscritto, in ogni pagina , per accettazione, dal presidente /i della/e Associazioni ( all.3);
4) copia della planimetria , firmata per presa visione dal presidente /i della/e Associazioni ( all.4);
Sul plico dovrà essere riportata all’esterno la seguente dicitura: “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN
COMODATO D’USO DEL MONOLOCALE CASA DEL FESTIVAL MUSICA SULLE BOCCHE” e dovrà pervenire al Comune di Santa
Teresa Gallura – Piazza Villamarina n. 1 - Ufficio Protocollo, entro le ore 13,00 del giorno LUNEDI’ 03 OTTOBRE 2016 , pena
l’esclusione.
Il plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata del servizio poste italiane ,mediante corriere, oppure consegnato a mano. Il
Comune non si assume alcuna responsabilità per disguidi e ritardi del servizio postale o mancato recapito della domanda.
L’ apertura dei plichi verrà effettuata , in seduta pubblica , dalla Commissione all’ uopo nominata, il giorno MARTEDI’ 04
OTTOBRE ALLE ORE 11.30 presso gli uffici della responsabile del settore Cultura turismo e spettacolo al primo piano.
La Commissione verificherà la regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute rispetto al presente bando . Si procederà ,
successivamente, in seduta riservata , alla selezione\valutazione delle proposte progetto. .

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTO\ATTIVITA’
La Commissione, in seduta riservata, valuterà la proposta progetto\attività indicate nell’Allegato 2 delle manifestazioni di
interesse pervenute, ed attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 40 punti , sulla base dei seguenti criteri :
a) Max 2 punti = 1 punto ogni 5% di iscritti in più rispetto ai residenti di Santa Teresa Gallura , oltre a quanto stabilito per
l’ammissione ( minimo 90%);
b) Max 4 punti = 2 punti per ogni iscritto diversamente abile indipendentemente dal ruolo rivestito nell’associazione ;
c) Max 14 punti = da assegnare per la somma che l’Associazione destinera’ entro il 31 Dicembre di ogni anno a spese per
migliorare la funzionalità del monolocale ( es.arredi, strumenti informatici, supporti per l’informazione , insegne ed altro )
, indipendentemente dalle spese di manutenzione ordinaria. Le dotazioni acquisite con le somme dichiarate rimarranno di
proprietà del Comune.
- €. 200,00 = 6 punti
- €. 350,00 = 8 punti
- €. 600,00 = 14 punti
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d) Max 10 punti = per la realizzazione nell’arco di ogni anno , di attività ed iniziative gratuite
rivolte agli alunni dell’ istituto “Magnon” di Santa Teresa Gallura, finalizzate alla pratica ed alla conoscenza di attività ludiche
culturali :
- n. = 1 attività = 4punti
- n. = 2 attività = 10 punti
Ogni singola attività proposta dovrà essere indicata sinteticamente nello schema.
e) Max 10 punti = per la realizzazione di iniziative gratuite per la cittadinanza , da realizzare nell’arco di ogni anno:
- n. 1 iniziative= 4 punti
- n. 2 iniziative =10 punti
Ogni singola iniziativa proposta dovrà essere specificata sinteticamente nello schema.
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola istanza.
Non si potrà procedere alla concessione nel caso non si raggiunga il punteggio minimo di n. 30 punti.
In caso di parità di punteggio, prevarrà l’associazione od il gruppo di associazioni che ha totalizzato il maggior punteggio al
punto c, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Il Comune di Santa Teresa Gallura si riserva la possibilità di non procedere alla concessione qualora sopravvengano motivi di
pubblico interesse contrastanti con la medesima

CAPITOLATO
Nel Capitolato sono indicate modalità ed oneri a carico della Associazione affidataria e saranno oggetto del contratto da
sottoscrivere tra le parti. La sottoscrizione viene intesa come integrale accettazione dello stesso .
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, verranno utilizzati
esclusivamente per i fini collegati al procedimento del presente avviso, conservati fino alla conclusione del medesimo e
successivamente archiviati. In relazione a tali dati, gli interessati possono esercitare i diritti previsti nell’art. 7 della disposizione
normativa sopra citata.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi :
- Istruttore Amministrativo servizio Turismo e Spettacolo: Paola Sanna Tel. 0789/ 748128
- Responsabile del Settore P.I Cultura Turismo Sport e Spettacolo : Dr.ssa Giovanna Carla Occhioni Tel : 0789 740914

PUBBLICITA’
Il presente avviso, ed i relativi Allegati verranno pubblicati all’ Albo Pretorio online e nei siti istituzionale e turistico del
Comune : www.comunesantateresagallura.it, alla sezione : Bandi e Gare , e alla homepage www:
santateresagalluraturismo.com dal 08/09/2016 al 03/10/2016.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Giovanna Carla Occhioni
S. Teresa Gallura lì 08/09/2016
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