
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI 

VOLONTARIATO O PROMOZIONE SOCIALE ALLE QUALI AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

PROMOZIONE MUSICALE ED ESECUZIONE DI CONCERTI BANDISTICI. PERIODO 20/02/2023 – 

31/12/2024. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale, nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le 

molteplici espressioni del volontariato riconosciuto come risorsa per la collettività, in applicazione 

del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti 

del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.lgs 117/2017 e s.m.i., ha espresso la volontà di 

dare continuità al servizio di promozione musicale e l’esecuzione di concerti bandistici per i quali 

può risultare essenziale l’apporto delle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale 

individuando l’organismo al quale affidare la gestione dei servizi di promozione musicale ed 

esecuzione di concerti bandistici, affidamento da improntare a criteri di imparzialità, pubblicità, 

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; 

 

vista la delibera n.141 del 28.12.2022 

 

vista la determina 

 

RENDE NOTO 

 

Che intende individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i., un 

soggetto nell’ambito delle organizzazioni, associazioni di volontariato o associazioni di promozione 

sociale con il quale, sulla base dello schema di convenzione allegato all’avviso, AFFIDARE LA 

GESTIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE MUSICALE ED ESECUZIONE DI CONCERTI BANDISTICI, per il 

periodo dal 20/02/2023 al 31/12/2024, al fine di promuovere la cultura musicale e bandistica, 

valorizzando le risorse di volontariato del territorio. 

 

Il servizio richiesto consiste nell’esecuzione di concerti bandistici in eventi concordati con 

l'Amministrazione, l’esecuzione di momenti musicali anch’essi concordati con l’Amministrazione e 

nell’organizzazione annuale di attività promozionali di educazione musicale, anche in collaborazione 

con le realtà associative del territorio e con gli istituti scolastici locali. 

 

Il soggetto proponente deve possedere i seguenti requisiti: 

 

a. Essere un’Organizzazione di volontariato (ODV) o un’Associazione di Promozione Sociale (APS) con 

iscrizione al RUNTS da almeno 6 (sei) mesi; 

 

Sono considerati requisiti qualificanti: 

 

a. Avere la propria sede sociale situata sul territorio di Trezzo sull’Adda (MI); 

b. Essere associati attraverso associazioni di carattere nazionale a cui aderiscono altri Complessi 

Bandistici, Società Filarmoniche, Gruppi Corali, Gruppi Folkloristici, Complessi Musicali e Strumentali 

costituiti e attivi sul territorio nazionale. 

c. Avere previsto nel proprio statuto, tra le finalità dell’Associazione/Organizzazione attività quali a 

titolo di esempio non esaustivo: favorire lo sviluppo della cultura musicale, promuovere e favorire 

l'educazione musicale delle persone specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico 

psichico, collaborare allo sviluppo e alla diffusione di attività culturali e musicali, sviluppare l'attività 

concertistica sia come elemento del percorso didattico sia come servizio al pubblico attraverso la 

realizzazione di cartelloni concertistici stagionali anche in collaborazione  o con la sovvenzione o il 



patrocinio di enti pubblici o privati, collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento 

della musica e la diffusione della pratica musicale, promuovere la diffusione della cultura musicale 

bandistica nell'ambito di festività civili e religiose, organizzare e realizzare anche in collaborazione 

con terzi manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere; 

d. Essere nelle condizioni di poter garantire l’attuazione della convenzione allegata in ragione del 

numero di volontari in possesso dei requisiti tecnico culturali necessari; 

e. Avere un’esperienza di almeno 10 anni (120 mesi), alla data di presentazione della domanda, 

nell'ambito delle esecuzioni musicali bandistiche; 

f. Essere in grado di garantire l’attività con continuità per tutta la durata del periodo richiesto; 

h. Garantire la libertà di accesso ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; 

g. Applicare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, 

n.117, “Codice del Terzo settore”; 

h. Osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie degli associati in 

ambito di Responsabilità Civile per gli infortuni per danni che possano derivare agli operatori e da 

questi causati agli utenti durante l’espletamento delle attività oggetto della convenzione, anche 

nei confronti di terzi, esonerando il Comune di Trezzo sull’Adda da qualsiasi responsabilità diretta o 

indiretta a qualsiasi titolo derivante per danni alle persone, alle strutture, alle cose; 

 

Il Soggetto dichiara inoltre: 

 

1. Assenza di tutte le cause ostative di cui all'art. 80, del D.Lgs 50/2016, e s.m.i, per quanto 

applicabile alle suddette associazioni; 

2. Di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia, D.lgs. 159/2011 così come 

modificato dalla legge n. 161 del 17/10/2017; 

4. I soggetti interessati dovranno inoltrare con i modi ed i tempi indicati nel presente avviso, 

idonea istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, correlata da tutte le 

informazioni di seguito elencate. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La convenzione sarà stipulata, ai sensi dell’art. 56 del Lgs. 117/2017, previa valutazione delle 

domande pervenute e assegnazione del punteggio, da parte di apposita commissione nominata 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Il punteggio relativo alle istanze presentate, sarà articolato nel modo seguente: 

 

TABELLA 

 

Esperienza maturata ≥ 20 anni  Da 1 a 10 punti 

Iscrizione al Runts da almeno sei mesi Da 1 a 10 punti 

Sede legale sul territorio di Trezzo sull’Adda Da 1 a 10 punti 

Adesione ad una associazione nazionale Da 1 a 10 punti 

Numero di iscritti ≥ 30 Da 1 a 10 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO 50 Punti 

 

I punteggi espressi: 

OTTIMO: 10 punti 

BUONO: 8-9 punti 



SUFFICIENTE: 6-7 punti 

INSUFFICIENTE: 1-5 punti 

 

 

L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli e verifiche delle autocertificazioni prodotte. 

Se le dichiarazioni rese risulteranno non veritiere l’Amministrazione Comunale non procederà alla 

stipula della convenzione. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati - Gare d’appalto e altre procedure di acquisizione 

beni e servizi  

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Comune 

di Trezzo sull'Adda con sede in Via Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI), in qualità di Titolare del 

trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e 

liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).  

Il Comune di Trezzo sull'Adda garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 

Regolamento 679/2016/UE) Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 

individuato dall'ente è il seguente soggetto: DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi. 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Trezzo sull'Adda in Via Roma, 5 - 

20056 Trezzo sull'Adda (MI). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale 

il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente 

(protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) indicati sul sito web dell'Ente. 

 

 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 

La domanda di partecipazione, presentata utilizzando il modulo allegato (o comunque mantenendone 

il formato), dovrà essere spedita all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it (unicamente da PEC) entro il 08/03/2023. 

Oltre detto termine non sarà considerata valida alcuna domanda di partecipazione anche se 

sostitutiva di una precedente presentata. 

Il Comune provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto di 

selezione. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13, della Legge 196/2003, come modificato dal D.Lgs 

101/2018 e dal GDPR 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar 

seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute. 

Il presente avviso esplorativo di manifestazione d’interesse è pubblicato per almeno 10 (dieci) giorni 

consecutivi all’Albo on-line e sito internet del Comune (www.comune.trezzosulladda.mi.it). 

 

Il Responsabile del Procedimento:  

Dott. Samuele Grioni, funzionario del Settore Servizi alla Comunità 0290933240, 

e-mail: sgrioni@comune.trezzosulladda.mi.it 
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