Allegato 1
Avviso pubblico per l’individuazione della Filarmonica con cui effettuare
convenzionamento per iniziative di educazione musicale e promozione e diffusione
della musica – periodo 2018/2021 con possibilità di rinnovo
In esecuzione della Delibera G.C. n. 139 del 25/10/2018 questo Ente intende individuare mediante
Avviso Pubblico la Filarmonica con cui convenzionarsi per iniziative di educazione musicale e di
promozione e diffusione della musica - periodo 2018/2021.
Con la Filarmonica individuata verrà quindi stipulata apposita Convenzione (Allegato A), allegata al
presente Avviso come parte integrante e sostanziale del medesimo.
1. SOGGETTI AMMESSI
1. Il presente invito è rivolto alle Associazioni in possesso, alla data di pubblicazione del presente
avviso, dei seguenti requisiti di ordine generale:
a) la cui costituzione in Filarmonica sia espressamente prevista nello Statuto.
b) che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale;
c) che possano dimostrare “adeguata attitudine” alla tipologia di attività oggetto del presente
Avviso, da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità
perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di
convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione,
formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
d) che siano in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.
2. La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dalla procedura.
2. ATTIVITA’ PREVISTE DALLA CONVENZIONE
1. Progetto Let’s Play: è un progetto di educazione musicale rivolto a tutti gli alunni frequentanti la
scuola primaria (n. 3 classi prime, n. 4 classi seconde, n. 3 classi terze, n. 4 classi quarte, n. 3 classi
quinte - n. medio di alunni per classe 20) dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico avente la finalità di
sviluppare e potenziare le competenze musicali degli allievi per avvicinarli alla musica e agli
strumenti musicali attraverso un approccio che ne stimoli la curiosità, l’apprezzamento e
l’accostamento a possibili percorsi di approfondimento. A ciò si aggiunge un progetto di
propedeutica musicale destinato ai bambini della scuola dell’infanzia “Redaelli Cortellezzi” (n. 7
sezioni, n. tot. bambini 200) del suddetto Istituto Scolastico, che trasmetta una prima capacità di
ripetere, discriminare e rielaborare i parametri musicali di base.
2. Esecuzioni musicali con continuità e regolarità, in particolare in occasione di ricorrenze significative e
promuovendo la diffusione della cultura musicale, anche in collaborazione con le altre associazioni del
territorio, durante:

- le principali cerimonie civili promosse dall’Amministrazione Comunale, assicurando la presenza
della Banda musicale in occasione del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 4 novembre in cui
animerà le ricorrenze con il repertorio musicale della tradizione;

- la giornata dello sport e la rassegna estiva con prove aperte di quartiere.
Dovranno inoltre essere garantiti almeno due concerti ad opera della Banda musicale con un numero
adeguato di musicanti: un concerto in primavera e uno nel periodo di Natale.
Art. 3 – RIMBORSO SPESE
1. Il Comune riconosce un rimborso spese forfettario quale parte delle spese di organizzazionegestione delle attività oggetto della Convenzione in questione, per la formazione e le spese vive dei
volontari impegnati nelle attività concordate, per gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa che
l'Associazione è tenuta a stipulare, per il funzionamento della Filarmonica (acquisto partiture,
libretti, oneri SIAE, compenso maestro e musicanti esterni) nonché la manutenzione degli strumenti
necessari sia per le esibizioni della Banda durante le cerimonie ed i concerti che per l’attuazione del
progetto Let’s Play, pari a:
- € 5.000,00 annui per il Progetto Let’s Play;
- € 2.500,00 annui per le esecuzioni musicali ed i concerti della Banda.
Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione ha durata tre anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabili alle
stesse condizioni, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore con atto
espresso. E’ escluso il rinnovo tacito.
Art. 5 - TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
1. Le Filarmoniche interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati:
- Istanza di partecipazione, secondo il modello di cui all’allegato 2;
- Copia della carta di identità del Legale Rappresentante della Filarmonica;
- Copia dello Statuto Comunale della Filarmonica;
- “Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e la Filarmonica” debitamente sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Filarmonica;
- Relazione esplicativa contente una proposta progettuale per il Progetto Let’s Play, da elaborarsi
secondo gli indicatori e gli obiettivi forniti nel presente Avviso e nella Convenzione allegata.
2. A pena di esclusione, il termine per la presentazione delle istanze corredate con la
documentazione sopra elencata, è fissato per il giorno
Mercoledì 07/11/2018 alle ore 12.00
3. Le Filarmoniche devono far pervenire, entro la suddetta scadenza al Protocollo del Comune di
Vedano Olona, Piazza San Rocco, 9 – 21040 Vedano Olona, un plico chiuso riportante la seguente
dicitura: “Convenzionamento per iniziative di educazione musicale e promozione e diffusione
della musica – periodo 2018/2021”.
4. L’istanza potrà pervenire anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
comune.vedano-olona@legalmail.it. In questo caso la domanda dovrà essere inviata da una casella
di posta elettronica certificata e l’istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’associazione.
5. Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non verranno
accettate.

Art. 6 – PUBBLICITA’
1. Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vedano Olona e sul sito
internet del Comune di Vedano Olona all’indirizzo http://www.comune.vedano-olona.va.it, - Sezione
“Amministrazione Trasparente” voce “Bandi di Gara e Contratti”.
2. Eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona sito
in piazza San Rocco n. 9 – Vedano Olona (tel. 0332/867760 e-mail cultura@comune.vedanoolona.va.it)
Art. 7 – PRIVACY
1. Il Comune di Vedano Olona e la Filarmonica tratteranno i dati raccolti nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 e solo per lo svolgimento
della presente Convenzione e quindi per tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere
ad eventuali obblighi di legge (art. 6 Regolamento UE 679/2016).
2. I dati personali forniti e raccolti sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a
svolgere il procedimento e possono essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici,
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento e quindi il conseguente trattamento da parte del Titolare è necessario per
l'esecuzione del procedimento.
4. Possono venire a conoscenza dei dati rilasciati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di
questo Comune, Titolare del trattamento, e i soggetti che forniscono servizi strumentali per le
finalità di cui sopra, per l’effettuazione del procedimento.
5. I dati conferiti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle sole finalità
espresse e, solo per il soggetto a cui l’attività è affidata, per l'avvio della fase successiva al presente
procedimento, ovvero per l'affidamento.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dr.ssa Maria
Antonietta Masullo.
Vedano Olona, 30 ottobre 2018

LA RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Dr.ssa Maria Antonietta Masullo

Firmato da:
MASULLO MARIA ANTONIETTA
Motivo:
sottoscrizione

Data: 30/10/2018 09:42:50

Allegato 2
Istanza di partecipazione

Spett.le Comune di Vedano Olona
Area Servizi alla Persona
Piazza San Rocco n. 9
21040 Vedano Olona (VA)
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura di individuazione della Filarmonica per il
convenzionamento per iniziative di educazione musicale e promozione e diffusione della musica –
periodo 2018/2021 con rinnovo
Il sottoscritto ____________________________________nato a_______________ il_____________
in qualità di ___________________________________________della Filarmonica (indicare Ragione
sociale o denominazione) _______________________________________________________ con
sede legale (città, via, n. civico, C.A.P.) ____________________________________codice fiscale n.
_____________________ partita I.V.A. n. ________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’Avviso Pubblico – Det. N.109 del 30/10/2018, per il
convenzionamento per iniziative di educazione musicale e promozione e diffusione della musica –
periodo 2018/2021 con rinnovo.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
il possesso dei seguenti requisiti:
- di essere una Filarmonica come espressamente previsto nello Statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale;
- di possedere “adeguata attitudine” alla tipologia di attività oggetto della procedura con
riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come
“concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, anche con
riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari
(articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa
nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.
CONSEGNA
in allegato alla presente istanza:
- Copia della carta di identità del Legale Rappresentante della Filarmonica;
- Copia dello Statuto Comunale della Filarmonica;

- “Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e la Filarmonica” debitamente sottoscritta dal
Legale Rappresentante della Filarmonica;
- Relazione esplicativa contente una proposta progettuale per il Progetto Let’s Play.
Data ____________

Firma del Titolare/Legale Rappresentante
____________________________________

