ALLEGATO A) “AVVISO”
In pubblicazione dal 18.01. 2019 al 01.02. 2019
Avviso di Manifestazione di Interesse, nell'ambito della 13^ edizione (anno 2019) della “ Festa della
musica”, che si terrà a Nonantola nel mese di giugno 2019, per l’individuazione di una associazione
di p.s. locale che collabori con il Comune di Nonantola nella realizzazione dell’evento.
Determinazione n. 6/2018
1) OGGETTO
1.Il Comune di Nonantola, nell'ambito della “ Festa della musica” che si terrà a Nonantola (date
previste: dal venerdì 14 alla domenica 16 giugno 2019), intende realizzare un programma che preveda
la partecipazione dell’associazionismo locale per realizzare un progetto che preveda il coordinamento e
l’organizzazione di alcuni aspetti caratterizzanti la manifestazione, ed in particolare l’ideazione e
realizzazione di un programma di serate musicali su 5 aree e/o piazze del centro storico con musica dal
vivo ( eseguita da artisti dilettanti o professionisti, senza preclusioni rispetto ad alcun genere musicale), in
almeno due delle serate del giugno 2019.
Le esibizioni musicali sono ad oggi da intendersi come forme di intrattenimento, liberamente fruibili da
chiunque, finalizzate alla valorizzazione del centro storico nonantolano e della cultura musicale per la
crescita della Collettività locale.
2.Il Comune di Nonantola intende quindi individuare una associazione di promozione sociale,
regolarmente costituita, con sede legale a Nonantola, con la quale convenzionarsi, al fine di realizzare
e coordinare i seguenti aspetti della manifestazione, integrando le azioni del Comune, nell’ambito del
principio di sussidiarietà:
La scelta dei gruppi musicali
e degli artisti, la elaborazione del programma
artistico/musicale dell’intera manifestazione, la gestione degli artisti (compresa corresponsione
dei compensi dovuti, dei cachet o rimborsi spese, oneri Enpals quando dovuti, nonché ospitalità,
ai musicisti e artisti che dovranno esibirsi); si chiede in proposito il coinvolgimento della maggior
parte possibile delle realtà musicali ed artistiche del territorio locale,
1)

Elaborazione dell’immagine grafica generale della manifestazione, coerentemente con gli
indirizzi del Comune, promozione (produzione dei materiali informativi necessari, compresi
quelli a stampa, e promozione del relativo programma sui diversi mezzi di comunicazione stampa, social, radio, ecc…) ,
2)

Produzione di materiale d’archivio ( video e fotografico) e montaggio di un
cortometraggio, da consegnare al Comune di Nonantola,
3)
4)

Servizi di amplificazione, audio-video;

Coordinamento, supportata dall’incaricato del Comune di Nonantola, degli allestimenti di
ogni piazza e assistenza a tutti i gruppi che parteciperanno alla manifestazione,
5)

Coinvolgimento e coordinamento logistico degli esercizi commerciali del centro storico e
comunque di ogni esercente interessato dalla manifestazione all’interno del perimetro prefissato;
coinvolgimento in subordine di altri Soggetti commerciali, non locali, per la buona riuscita
dell’evento;
6)

Azioni di sorveglianza anche notturna in collaborazione con altre associazioni aventi sede
nel Comune di Nonantola, i cui scopi siano coerenti con tali attività,
7)

Ricerca di finanziamenti, coerentemente con le finalità pubbliche della manifestazione e
tutelando l’immagine della Pubblica amministrazione, per sostenere parte delle spese necessarie
alle azioni suddette.
8)

3.Le attività suddette non rientrano in rapporti di tipo negoziale tra il Comune e l’associazione. Alla
associazione verrà riconosciuto un rimborso di spese documentabili, che dovranno essere rendicontate, per
sostenere parte degli oneri necessari alla realizzazione di quanto suddetto.
4.A seguito di un positivo esito della Festa e di una regolare rendicontazione, Il Comune di Nonantola si
avvale fin da ora della possibilità di affidare le attività inerenti alla Festa della Musica, anche per l’anno
2020.
2)

IMPEGNI DEL COMUNE DI NONANTOLA

Gli impegni sono esplicitati interamente nell’allegato B) “disciplinare”.
Il Comune di Nonantola, si impegna, anche tramite la società partecipata Nonaginta srl, a fornire:
materiali e servizi, per una spesa complessiva che verrà stimata dopo il recepimento e l’approvazione
del progetto migliore.
Si impegna inoltre:
ad espletare le pratiche presso la competente mandataria Siae e a sostenere i relativi oneri;
a collaborare affinché si svolga nel modo migliore l’attività di coordinamento con l’associazionismo
locale, per le parti di propria competenza, al fine anche di coinvolgere più soggetti possibili.
Il Comune di Nonantola erogherà un contributo all’associazione individuata non superiore ad euro
9.000,00, al termine della manifestazione, su rendicontazione di spese documentabili sostenute
dall’associazione stessa per la Festa.

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni di promozione sociale:
a) aventi sede legale nel Comune di Nonantola;
b) regolarmente costituite;
c) risultanti iscritte all’albo regionale dell’associazionismo di p.s. alla data di pubblicazione del
presente avviso;
d) iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, all'albo del Comune di Nonantola delle
libere forme associative, da almeno 6 mesi;
e) che prevedano nel proprio statuto finalità e attività coerenti con la gestione di progetti musicali
l'organizzazione di attività culturali, quali concerti, feste e spettacoli per giovani e adulti;
f) che abbiano svolto (in proprio o in collaborazioni con altri soggetti pubblici o
associativi) analoghe attività con organizzazione di pubbliche iniziative o progetti
complessi, nell’ambito della musica nei tre anni 2016, 2017 e 2018;
g) altri requisiti sono specificati nell’allegato B).
Il Comune di Nonantola procederà all’affidamento delle attività, anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione, purché congrua e rispondente ai requisiti prestabiliti.
4) CONDIZIONI
Le modalità, le condizioni di partecipazione sono specificati nel disciplinare allegato B).

Le proposte, le attività di competenza dell’associazione individuata non devono essere in contrasto con
la Legge, coi i vigenti Regolamenti comunali, né devono arrecare pregiudizio o costituire danno
all’immagine della P.A. e del Comune di Nonantola, né essere in contrasto con le politiche di
quest’ultimo.
Resta stabilito in ogni caso che la presentazione dell’interesse da parte delle associazioni e quindi di
candidature all’oggetto dell’avviso, non genera automaticamente diritti nei confronti dei soggetti
proponenti, di qualsivoglia genere, neanche di rivalsa o risarcimenti, né di affidamenti da parte del
Comune di Nonantola.
Il Comune di Nonantola si riserva quindi di non dare corso, per motivi di pubblico interesse, al
procedimento di convenzionamento; questo senza che i soggetti partecipanti possano vantare rimborsi e
altre forme di risarcimento.
Il Comune di Nonantola, una volta valutate le proposte di progetti pervenute, e valutato di affidare ad
una associazione, mediante convenzione, le attività predette per la Festa 2019, potrà rivalutare gli
impegni economici perché corrispondano alle esigenze fattuali, sempre tenuto conto delle proprie
disponibilità.
Resta inteso che il Comune si riserva di effettuare, anche a campione, tutte le verifiche di sua
competenza, sul possesso dei requisiti, come indicati dal presente avviso, dichiarati da parte delle
associazioni candidate.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nonantola per n. 15 giorni
consecutivi.
INFORMATIVA:
ai sensi del RG UE 2016/679 i dati conferiti dalle associazioni per il presente procedimento sono obbligatori e
trattati per questo scopo dal Comune di Nonantola anche in forma elettronica, secondo quanto disposto dalla
legge.
I dati potranno essere trattati anche dalla Unione Comuni del Sorbara, per le finalità legate ad adempimenti
normativi.
Secondo il Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Non vengono richiesti né trattati dati sensibili. Il
responsabile del trattamento è il direttore dell’area servizi culturali del Comune di Nonantola.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando richiesta al Comune di
Nonantola.

Il Direttore d’Area Servizi culturali
Dott. Luigino Boarin
Originale Firmato digitalmente

ALLEGATO B) “DISCIPLINARE”
Manifestazione di Interesse, nell'ambito della 13^ edizione (anno 2019) della “ Festa della
musica” che si terrà a Nonantola nel mese di giugno 2019 , per l’individuazione di una
associazione locale che collabori con il Comune di Nonantola nella realizzazione dell’evento.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a)

Possono partecipare le associazioni di promozione sociale:

1. aventi sede legale nel Comune di Nonantola;
2. regolarmente costituite;
3. risultanti iscritte all’albo regionale dell’associazionismo di p.s. alla data di pubblicazione del presente
avviso;
4. iscritte all'albo del Comune di Nonantola delle libere forme associative, da almeno 6 mesi;
5. che prevedano nel proprio statuto finalità e attività coerenti con la gestione di progetti musicali
l'organizzazione di attività culturali, quali concerti, feste e spettacoli per giovani e adulti;
6. che dimostrino adeguata propensione all’oggetto dell’avviso, documentando lo svolgimento (in proprio
o in collaborazioni con altri soggetti pubblici o associativi) di analoghe attività o progetti nell’ambito
della Festa della musica nei tre anni 2016, 2017 e 2018).
7. che garantiscono di avere la capacità economica per adempiere alle attività richieste;
8. che ottemperino agli obblighi assicurativi in merito ai propri volontari e o associati;
9. che abbiano i requisiti di moralità professionale richiesti dal Codice del Terzo settore;

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 di interesse, accettando senza riserve le condizioni già esposte;

2) PROCEDURE PER LA SELEZIONE
Le domande pervenute relativamente alla manifestazioni di interesse saranno valutate dal Direttore
d'Area Servizi Culturali, coadiuvato da un tecnico addetto al servizio fonoteca comunale, e avrà a
disposizione n. 15 punti.
I soggetti che risulteranno ammessi in quanto in possesso dei requisiti richiesti saranno quindi
valutati secondo i seguenti criteri di priorità:
a)

esperienza maturata nell’attività oggetto del presente Avviso: fino a punti 2

n. di attività similari svolte sia sul territorio comunale, che nel territorio provinciale:
fino a punti 2
partecipazione negli anni passati alla “ Festa della musica” di Nonantola con attività
aventi esito positivo: fino a punti 2
b) qualità del progetto con programma, proposto (modalità di selezione degli artisti, valutazione
qualità, coinvolgimento degli esercizi commerciali e di altre associazioni ecc.): fino a punti 5
c)

presenza nelle proposte di modalità innovative o sperimentali: fino a punti 4.

In caso sia pervenuta una sola candidatura, nei termini previsti dall’avviso, ne verranno valutate
solo la validità e la congruità; non si darà corso alla assegnazione dei punteggi.

3)ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
Rispetto a tutto quanto già esposto nell’avviso,che qui si intende interamente richiamato, restano
in ogni caso a carico dell’associazione:
- regolamentazione delle modalità di iscrizione/selezione di band - artisti;
la gestione degli artisti: stipula dei contratti e corresponsione dei compensi per
esibizioni musicali-spettacoli e relativa accoglienza ecc. degli artisti, espletamento pratiche
Enpals;
- la messa a disposizione di volontari, 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 dove previsti);
- il rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì
ad assicurare i propri volontari/associati con apposita polizza RCT – RCO da
consegnare successivamente in copia al Comune;
- la gestione di introiti (contributi ecc.) da soggetti terzi, finalizzati alla
realizzazione della festa, che saranno gestiti dall’associazione secondo la
vigente normativa fiscale, tenuto conto che la Festa non ha fini di lucro, né sono
possibili accantonamenti di somme a vantaggio della associazione.
L’associazione è tenuta ad informare preventivamente il Comune di Nonantola
in merito ai soggetti che finanzieranno la manifestazione e ai contenuti dei

relativi contratti tra le parti. Gli introiti e il loro effettivo utilizzo dovranno
essere rendicontati al Comune di Nonantola a fine manifestazione;
-collaborazione con le altre associazioni locali e con gli esercenti, per il
coordinamento degli esercizi e la possibile realizzazione di punti ristoro
destinati ai frequentatori della festa e quanto altro necessario;
-quanto altro non previsto nelle competenza del Comune di Nonantola.
L’associazione non può chiedere ai frequentatori (utenti) della festa contributi o
forme di corresponsione economica (biglietti, ticket ecc.) per la fruizione delle
esibizioni - intrattenimenti musicali.
L’associazione si impegna a rispettare i principi previsti dalla “Carta dei principi di
Budapest” (Festa della Musica), per permettere al Comune di Nonantola di aderire al
circuito internazionale della Festa della Musica.
4)IMPEGNI E ONERI A CARICO DEL COMUNE DI NONANTOLA
Il Comune di Nonantola detta gli indirizzi della Festa, sentito il competente assessorato, e agisce
nella organizzazione fattiva per il tramite del personale incaricato di Officine culturali e Fonoteca
comunale, con il supporto dei servizi amministrativi. Il Comune di Nonantola chiederà la
collaborazione del servizio Officine musicali della Unione Comuni del Sorbara.
Il Comune di Nonantola riconoscerà alla associazione, per la realizzazione delle attività previste dal
progetto, un rimborso di parte delle spese sostenute, così ripartito:
fino ad € 9.000,00 per spese documentabili non sostenute da introiti diversi incassati
dall’associazione (a titolo di es. non esaustivo: contributi erogati da altre associazioni o da
altri soggetti privati) per la realizzazione del programma delle serate musicali, con musica
dal vivo, con concludersi a giugno 2019, secondo quanto già stabilito ai punti precedenti
dell’avviso e del disciplinare;


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.

Inoltre:
-Fornitura, montaggio e smontaggio di:
- impianto elettrico adeguato alle esigenze della manifestazione (es. per: palchi, esercizi
commerciali, espositori) comprensivo di allacciamenti e relative utenze, le cui caratteristiche
dovranno essere definite entro il 30 aprile 2019.
-Fornitura di palchi spettacoli, con relative certificazioni, montaggio, nell’ambito della disponibilità
economica.
-Fornitura di 2 gazebo, una pedana.
-Elaborazione del piano per la sicurezza e gestione delle emergenze della manifestazione, eventuali
pratiche di ottenimento della agibilità, con predisposizione del modello unico per lo svolgimento di
manifestazione temporanea, nelle parti di propria competenza, tenuto conto che la tipologia di
manifestazione verrà definita, una volta approvato il progetto che ha ottenuto il miglior punteggio.

5)TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
venerdì 1° febbraio 2019 al seguente indirizzo:
Comune di Nonantola, Area servizi culturali, via Marconi 11, 41015 Nonantola .
Fa fede la data di ricevimento presso l’Ufficio protocollo del Comune.
La domanda deve avere la seguente intestazione: AL COMUNE DI NONANTOLA, AREA
SERVIZI CULTURALI, oggetto: “Manifestazione di Interesse, per la 13^ edizione (anno 2019)
della “ Festa della musica”. Presentazione domanda di partecipazione e progetto”.
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire, entro lo stesso termine, brevi manu in plico
chiuso o
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 assieme alla domanda, nello stesso plico:

d) una scheda sintetica di autopresentazione dell’associazione di max 1 pagina (una facciata)
formato A4, carattere Times New Roman, corpo 12;
e) una proposta di progetto relativa all’oggetto della presente manifestazione (max 1
pagina (due facciate) formato A4, carattere Times New Roman corpo 12); la proposta
deve contenere anche l’indicazione della spesa presunta complessiva (con dettaglio di
composizione) che sosterrà l’associazione e il grado di copertura presunto, con
indicazione di introiti di vario genere.
f)Copia del documento di identità del firmatario.
Tutti i documenti presentati debbono essere firmati

6)INDIVIDUAZIONE FORMALE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Direttore dell’area servizi culturali, esperita con esito positivo la manifestazione in oggetto ed
effettuate le verifiche necessarie, procederà con sua determinazione ad individuare il soggetto a
cui sarà affidata la gestione del progetto d’attività oggetto del presente Avviso.
La determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Nonantola.
7)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del RG UE 2016/679 i dati conferiti dalle associazioni per il presente procedimento sono
obbligatori e trattati per questo scopo dal Comune di Nonantola anche in forma elettronica, secondo
quanto disposto dalla legge.
I dati potranno essere trattati anche dalla Unione Comuni del Sorbara, per le finalità legate ad
adempimenti normativi o per le finalità specificate nell’avviso.
Secondo il Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Non vengono richiesti né trattati dati sensibili.
Il responsabile del trattamento è il direttore dell’area servizi culturali del Comune di Nonantola.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando richiesta al Comune di
Nonantola.
8)DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in vigore al
momento.

Il Direttore d’Area Servizi culturali
Dott. Luigino Boarin
Originale Firmato digitalmente

