COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Avviso esplorativo per l’acquisizione di proposte progettuali per l’affidamento diretto di
attività per la valorizzazione delle iniziative culturali anno 2021
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 12:00 del 08/06/2021
SI RENDE NOTO

1. che il Comune di Savignano sul Panaro, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e
dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, con il presente avviso, approvato con
determinazione n. 149 del 23/05/2021, intende acquisire proposte progettuali finalizzate ad
ampliare la proposta culturale per l’anno 2021, da realizzare nel periodo compreso tra giugno e
settembre 2021,

2. Il presente avviso:
· È rivolto a soggetti privati che per notorietà e struttura sociale posseduta possano dare
garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, mentre non saranno considerate
ammissibili le proposte presentate da persone;
· Si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di sostenere il rilancio e la promozione dei servizi culturali;
· ha esclusivamente lo scopo di valutare il maggior numero possibile di proposte e di consultare
il maggior numero di soggetti interessati a partecipare, in modo non vincolante per l’Ente;
· le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare proposte;
· è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza che si instaurino posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Savignano sul Panaro, il quale si
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento;
· non prevede attribuzioni di punteggi, graduatorie di merito o altre classificazioni, ma libera
valutazione svolta rispetto alla congruenza delle proposte con gli obiettivi delineati nel bando;
· devono riguardare le seguenti aree di intervento:
Proposte culturali da realizzare nella piazza del capoluogo che abbiano la caratteristica di
coinvolgere le famiglie, le giovani generazioni e in generale tutto il tessuto sociale del
territorio e che spazino dalla musica da intrattenimento, al teatro agli spettacoli per i
bambini.
In relazione alla procedura per l’affidamento del Servizio si precisa quanto segue:

Art. 1 - Tipologie di progetti e soggetti proponenti
I soggetti interessati possono sottoporre all’Amministrazione Comunale progetti aventi per
oggetto attività da realizzarsi esclusivamente nel periodo compreso tra giugno e settembre 2021,
coerenti con gli obiettivi indicati nell’art.2 del presente avviso e nella descrizione dell’area
d’intervento sopracitata. I partecipanti al presente avviso possono presentare offerta economica
in qualità di fornitori, a condizione di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e purché́ in possesso dei seguenti requisiti:
• aver svolto negli ultimi tre anni almeno tre servizi/forniture similari per caratteristiche e
tipologia a quella in esame, con particolare riferimento all’ambito culturale;
Ciascun soggetto può presentare un solo progetto, che dovrà essere relativo a proposte culturali
da realizzare nella piazza del capoluogo che abbiano la caratteristica di coinvolgere le famiglie, le
giovani generazioni e in generale tutto il tessuto sociale del territorio e che spazino dalla musica
da intrattenimento, al teatro agli spettacoli per i bambini.
Art. 2 - Aree di interventi e obiettivi delle proposte progettuali
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Le attività oggetto delle proposte progettuali dovranno riguardare:
a) Proposte culturali da realizzare nella piazza del capoluogo che abbiano la caratteristica di
coinvolgere le famiglie, le giovani generazioni e in generale tutto il tessuto sociale del territorio e
che spazino dalla musica da intrattenimento, al teatro agli spettacoli per i bambini.
Art. 3 - Documentazione richiesta e modalità organizzative
I soggetti interessati presentano le proposte progettuali utilizzando la modulistica allegata al presente
avviso.
Il Corrispettivo deve intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri contributivi, fiscali e previdenziali e
degli eventuali diritti d’autore. Ai sensi del Dlgs 50/2016 tutti i rapporti contrattuali con la Pubblica
Amministrazione devono essere sottoscritti digitalmente per cui si richiede, in caso di accoglimento
della proposta progettuale, il possesso di firma digitale e di fatturazione elettronica.
Il proponente dovrà comprendere nel preventivo, dettagliandole, tutte le spese relative alla realizzazione
degli eventi.
Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite o qualora si
verifichino inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, il Comune di Savignano sul Panaro, al
netto di eventuali danni di immagine che lo stesso si riserva di valutare e quantificare in separata sede, si
riserva di pagare soltanto quanto effettivamente realizzato.

Art. 4 - Valutazione delle proposte pervenute
Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti saranno esaminate dall’Amministrazione
comunale, eventualmente con l’ausilio di soggetti esterni, in base alla congruità della domanda rispetto
ai criteri del presente avviso, previo accertamento della correttezza e della completezza della domanda.
I progetti saranno valutati da una Commissione giudicatrice espressamente nominata, privilegiando le
proposte progettuali che:
• abbiano la capacità di attrarre pubblico;
• rafforzino la creazione o il consolidamento di attività culturali sul territorio;
• siano originali rispetto alla programmazione dell’Amministrazione Comunale;
• dimostrino coerenza tra qualità della proposta e costo complessivo del progetto;
• siano realizzabili nei mesi di giugno-settembre 2021, nelle modalità e/o sedi indicate;
Verrà valutato anche il Curriculum del soggetto economico limitatamente ad attività analoghe a quelle
oggetto della manifestazione d’interesse. Sono escluse dalla valutazione, e quindi non ammesse, le
domande in ordine alle quali vi sia:
• incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della proposta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali;
• mancata prevalenza dell’attività culturale rispetto ad eventuali altre;
• presentazione della domanda oltre i termini previsti nel presente bando;
L’Amministrazione può proporre variazione ai contenuti, ai costi e alla sede di realizzazione proposta.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni. In caso
di accoglimento delle proposte e di inserimento dell’attività nel proprio palinsesto, l’Amministrazione
si riserva di richiedere la documentazione integrativa e di attivare le relative procedure amministrative.
È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai proponenti e di
procedere come per legge per l’ipotesi di dichiarazioni non veritiere. Qualora le proposte pervenute
siano in numero inferiore a sei, non sarà nominata una Commissione valutatrice e la selezione dei
progetti sarà effettuata dal RUP. L’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito del Comune.

Art. 5 Affidamento del servizio
Saranno selezionate le offerte economicamente più vantaggiose sulla base dei criteri sopra esplicitati, nei
limiti della disponibilità economica.
La manifestazione di interesse sotto forma di dichiarazione sostitutiva (allegato modello), redatta in
lingua italiana, deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato, pena l’esclusione. Essa dovrà̀
contenere i seguenti elementi essenziali:
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• i dati del richiedente;
• i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta;
• le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità̀ alle disposizioni del
D.P.R. n. 445/2000
• l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica semplice e certificata pec
ove ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura compresa la richiesta ufficiale di
preventivo;
• curriculum riportante le attività culturali svolte;
• ogni altra informazione contenuta nel modello allegato alla presente.
La manifestazione di interesse deve essere corredata, pena l’esclusione, da copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. Il soggetto, inoltre, dovrà:
• assicurare l’osservanza di tutti gli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi nella gestione della
propria attività e nei riguardi del proprio personale e procedere alla realizzazione del servizio in oggetto
secondo le normative vigenti;
• garantire la stipula di regolare polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi;
• assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e, a tal
fine, dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 6 – Valori economici del presente bando
Il valore economico complessivo delle risorse finanziarie che il Comune di Savignano sul Panaro rende
disponibili per il sostegno delle attività è pari ad un massimo di €5.000,00 iva inclusa.

Art. 7 - Responsabilità e assicurazioni
I titolari del progetto:
1. effettuano le attività sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel pieno rispetto del progetto
presentato e di quanto eventualmente concordato con il Comune di Savignano sul Panaro. Tale
responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune di Savignano sul
Panaro e di terzi, stipulando adeguata polizza a copertura della Responsabilità Civile;
2. predispongono ed attuano le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque
interessate dalle attività svolte e sono responsabili ai fini di legge dei danni di qualsiasi genere, che
possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività;
3. si dotano delle autorizzazioni amministrative e/o licenze, rispettandone tutte le eventuali prescrizioni,
necessarie alla realizzazione della proposta progettuale presentata, anche in merito allo sfruttamento del
diritto d’autore, e rispondono direttamente agli organi competenti in materia di autorizzazioni/licenze,
sanità, sicurezza, SIAE etc. salvo diversi specifici accordi;
4. si fanno carico di tutti gli adempimenti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale,
assicurativa e di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente, i prestatori d’opera e i collaboratori,
anche a titolo volontario;
Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali, da esplicitare attraverso i moduli allegati, dovranno riportare con esattezza, ai
fini di una corretta protocollazione, il nominativo del soggetto proponente con relativo recapito,
nonché la dicitura: “Progetto iniziative culturali 2021”. - Comune di Savignano sul Panaro –Servizio
Cultura
• Le proposte possono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
Comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12:00 del 08/06/2021
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura
sono raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e
gestione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla
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normativa nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al
succitato Regolamento UE 2016/679 ai quali si fa espresso rinvio.
Art. 10 - Informazioni
Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili:
• sul sito comunale www.comune.savignano.it nella sezione “Altri bandi e avvisi”.
• presso l’Albo Pretorio del Comune di Savignano sul Panaro
• presso l’Urp del Comune di Savignano sul Panaro;
Per informazioni relative al presente avviso pubblico, sarà possibile:
• telefonare dalle ore 8.30alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, ai numeri 059/759915.
• scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e.manzini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Art. 11 – Responsabile del procedimento
La Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche (Legge 4 aprile
2012, n.35) è individuabile nella dott.ssa Elisabetta Manzini
La Responsabile
Dott.ssa Elisabetta Manzini
(firmato digitalmente)

Allegati
1. Modello A (richiesta)
2. Modello A1 (autodichiarazioni)
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