ALLEGATO A) “AVVISO”
In pubblicazione dal 10 giugno 2016 al 14 giugno 2016
Avviso di Manifestazione di Interesse, nell'ambito della 23^ edizione (anno 2016) della tradizionale
“Fiera dell'Agricoltura e dell'Allevamento” che si terrà a Nonantola dal 18 al 25 luglio 2016, per
l’individuazione di associazioni locali che realizzino due progetti .
1) OGGETTO
Il Comune di Nonantola intende, nell'ambito della tradizionale “Fiera dell'Agricoltura e dell'Allevamento”,
che si terrà a Nonantola nei giorni 23-24 e 25 luglio 2016 realizzare un programma Fiera che preveda la
partecipazione dell’associazionismo locale per la realizzazione dei seguenti progetti:
1) ideazione e realizzazione di un programma di serate musicali con musica dal vivo (pop, rock e funky

anni '80), quale anteprima e chiusura della fiera stessa, a partire dal 18 per concludersi il 25 luglio,
con annesso punto di ristoro, presso il giardino Perla Verde;
2) ideazione e realizzazione, gestione di uno spazio e attività dedicati agli animali domestici, da cortile,

volatili (nei giorni 23-24 e 25 luglio 2016) presso il parco della Pace;
si procede alla pubblicazione del seguente Avviso sul sito Istituzionale dell’Ente:
2) SOGGETTI PARTECIPANTI
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni di volontariato e/o di promozione sociale:
a) aventi sede legale nel Comune di Nonantola;
b) regolarmente costituite;
c) iscritte all'albo del Comune di Nonantola delle libere forme associative, da almeno 6 mesi;
d) che prevedano nel proprio statuto:
relativamente al progetto 1), finalità e attività coerenti con la gestione delle serate musicali
l'organizzazione di concerti, feste e spettacoli;
relativamente al progetto 2), finalità e attività coerenti con la gestione degli animali da cortile, la
promozione delle tradizioni locali;
e) che abbiano svolto analoghe attività o progetti nei due anni precedenti (2014 e 2015),
relativamente al progetto 1) o al progetto 2) del presente avviso.
3) CONDIZIONI

Le modalità, le condizioni di partecipazione sono specificati nel disciplinare allegato B).
Il Direttore d’Area Servizi culturali
Dott. Luigino Boarin

ALLEGATO B) “DISCIPLINARE”
Manifestazione di Interesse, nell'ambito della 23^ edizione (anno 2016) della tradizionale
“Fiera dell'Agricoltura e dell'Allevamento” che si terrà a Nonantola dal 18 al 25 luglio 2016,
per l’individuazione di associazioni locali che realizzino due progetti .
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Possono partecipare le associazioni di volontariato e/o di promozione sociale:
a) aventi sede legale nel Comune di Nonantola;
b) regolarmente costituite;
c) iscritte all'albo del Comune di Nonantola delle libere forme associative, da almeno 6
mesi;
d) che prevedano nel proprio statuto:
relativamente al progetto 1), finalità e attività coerenti con la gestione delle serate musicali
l'organizzazione di concerti, feste e spettacoli;
relativamente al progetto 2), finalità e attività coerenti con la gestione degli animali da
cortile, la promozione delle tradizioni locali;
e) che abbiano svolto analoghe attività o progetti nei due anni precedenti (2014 e 2015),
relativamente al progetto 1) o al progetto 2) del presente avviso.
b) I soggetti interessati, nella persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso
dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:
- possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni o intese con
la Pubblica Amministrazione;
- comprovata competenza ed esperienza nelle attività oggetto della presente manifestazione di
interesse, senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità nella conduzione
delle attività stesse;
-non avere rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i
responsabili di settore del Comune di Nonantola;
- possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di associazionismo.
c) i soggetti interessati dovranno garantire:
- di assumere tutte le spese e gli adempimenti necessari alla realizzazione delle attività oggetto
della presente manifestazione;

2) ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
- assunzione di tutte le spese e gli adempimenti (tra cui i permessi) necessari alla realizzazione
delle attività oggetto della presente manifestazione;
-restano in ogni caso a carico dell’associazione:
stipula contratti e compensi per esibizioni musicali-spettacoli e relativa accoglienza ecc. degli
artisti, attrezzature per l’allestimento del palco spettacoli e per l’esecuzione dei concerti
ecc.,attrezzature e suppellettili quanto altro necessario al punto bar-ristoro e quanto altro non
previsto al successivo punto 3;
- la messa a disposizione di personale volontario, di comprovata capacità e competenza, per lo
svolgimento delle attività stesse, in possesso dei necessari requisiti previsti per legge
(certificati, diplomi, attestazioni e quant'altro);
- il rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì ad
assicurare i propri volontari con apposita polizza RCT – RCO ;
- il rispetto delle vigenti normative sul benessere animale (per la gestione dello spazio dedicato
agli animali da cortile). Non sono ammessi progetti che prevedano animali esotici.
Eventuali introiti derivanti dal punto ristoro resteranno all’associazione gestore;
gli introiti saranno gestiti secondo la vigente normativa fiscale.
3) ONERI A CARICO DEL COMUNE DI NONANTOLA
Il Comune di Nonantola riconoscerà alle associazioni, per la realizzazione delle attività previste dai
progetti un rimborso delle spese sostenute, così ripartito:
•

•

fino ad € 5.000,00 per la realizzazione del progetto 1) programma di serate musicali, con
musica dal vivo (pop, rock, funky anni '80), quale anteprima e chiusura della fiera stessa, a
partire dal 18 per concludersi il 25 luglio, con annesso punto di ristoro;
fino ad € 6.000,00 per la realizzazione del progetto 2) relativo alle attività e allo spazio con
gli animali, che si inserisca nella tradizione della “Fiera dell'Agricoltura e
dell'Allevamento”;

Resteranno altresì a carico del Comune i seguenti oneri e spese:
•
•
•

diritti da corrispondere alla SIAE per gli spettacoli musicali;
concessione gratuita del suolo pubblico per i giorni indicati (dal 18 al 27 per i trattenimenti
musicali e dal 23 al 25 per lo spazio animali);
la fornitura, montaggio e smontaggio di:

progetto 1): 1 palco spettacoli, 1 pista da ballo, tavoli e sedie in n. sufficiente sulla scorta
dell’esperienza passata, 2 gazebo, pedana per punto bar e ristoro, allacciamenti utenze.
progetto 2) una tensostruttura per il riparo degli animali, utenze acqua ed energia elettrica.

4) PROCEDURE PER LA SELEZIONE
Le domande pervenute relativamente alla manifestazioni di interesse saranno valutate dal Direttore
d'Area Servizi Culturali, che ha a disposizione n 10 punti.
I soggetti che risulteranno ammessi in quanto in possesso dei requisiti richiesti al punto 1) saranno
valutati secondo i seguenti criteri di priorità:
a) esperienza maturata nell’attività oggetto del presente Avviso (massimo punti 3):
- n. di attività similari svolte sia sul territorio comunale, che nel territorio provinciale: fino a punti 2
- partecipazione negli anni passati alla Fiera dell’agricoltura e dell’allevamento con attività aventi
esito positivo: fino a punti 1
b) qualità del programma dei progetti proposti per l’anno 2016: fino a punti 5
c) presenza nelle proposte di modalità innovative o sperimentali per la gestione delle attività o che
coinvolgano anche altri soggetti: fino a punti 2.

5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14
giugno 2016 al seguente indirizzo:
Comune di Nonantola via Marconi 11, 41015 Nonantola .
In questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione.
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire, entro lo stesso termine, anche a mezzo di posta
elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC) comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it,
•

I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1), ai sensi
del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione

•

Dovranno altresì presentare:

a) una scheda sintetica di autopresentazione (max 1 pagina (una facciata) formato A4, carattere
Times New Roman corpo 12, margini superiore e inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro
2 cm);
b) una proposta per uno dei progetti oggetto della presente manifestazione 1) serate di musica
dal vivo o 2) gestione di attività e spazio dedicato agli animali da cortile - (max 1 pagina
(una facciata) formato A4, carattere Times New Roman corpo 12, margini superiore ed
inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm); la proposta deve contenere anche
l’indicazione della spesa presunta complessiva che sosterrà l’associazione.

Il Dirigente dell’area servizi culturali, esperita con esito positivo la manifestazione in oggetto ed
effettuate le verifiche necessarie, procederà con sua determinazione dirigenziale ad individuare i
soggetti a cui sarà affidata la gestione dei progetti d’attività oggetto del presente Avviso.
La determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Nonantola.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al
D.Lgs. 196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso.

Il Direttore d’Area Servizi culturali
Dott. Luigino Boarin

ALLEGATO C) “DOMANDA”
Oggetto: Manifestazione di Interesse, nell'ambito della 23^ edizione (anno 2016) della tradizionale
“Fiera dell'Agricoltura e dell'Allevamento” che si terrà a Nonantola dal 18 al 25 luglio 2016, per
l’individuazione di associazioni locali che realizzino due progetti .

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ______________________
residente a ___________________________ in Via____________________________n._____
in qualità di__________________________________________________________________ _
____________________________________________________________________________
CHIEDO DI PARTECIPARE alla selezione indetta con la manifestazione in oggetto
E dichiaro
in relazione alla suddetta PARTECIPAZIONE
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni e ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e)
della legge n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”,
e inoltre ai sensi del vigente PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE del Comune di
Nonantola
e sotto la mia responsabilità:
-che l’associazione
a) ha sede legale nel Comune di Nonantola: indirizzo …………………………..
b) si è regolarmente costituita nell’anno………… con atto ……………………
c) è iscritta all'albo del Comune di Nonantola delle libere forme associative, da almeno 6 mesi;
d) prevede nel proprio statuto:
(scegliere il progetto)
relativamente al progetto 1): ……………………………………………………………;
relativamente al progetto 2): ……………………………………………………………;

e) ha svolto analoghe attività o progetti nei due anni precedenti (2014 e 2015), relativamente al
progetto 1) □
relativamente al progetto 2) □
e) ha comprovata competenza ed esperienza nelle attività oggetto della presente manifestazione di
interesse, senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità nella conduzione delle
attività stesse
f) possiede tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di associazionismo
g) assume tutte le spese e gli adempimenti necessari alla realizzazione delle attività oggetto della
presente manifestazione (esclusi quelli già in capo al Comune di Nonantola)
h) si impegna a presentare un rendiconto delle attività, delle spese e degli eventuali introiti diversi, al
termine del progetto, al fine della liquidazione del rimborso da parte del Comune di Nonantola;
-che sono in possesso dei requisiti di idoneità morale per stipulare convenzioni o intese con la Pubblica
Amministrazione;
-che non ho rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in
corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di settore del Comune di
Nonantola;
ALLEGO: la scheda sintetica e la proposta per il progetto ……………………………………….
Data ________________
dichiarante
Il Presidente
_____________________________

Allego copia del documento di riconoscimento: ……………………………

N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in un’istanza ovvero contestuale, collegata o
richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti
all’impiegato addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche
nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

