
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, SolaroloSettore Servizi alla Comunità – Servizio Politiche Giovanili
Prot. n. del cfr. segnatura.xml  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONED'USO DEI LOCALI E DEI SERVIZI DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA DELLAMUSICA, SITUATO IN VIA SAN SILVESTRO 136 – FAENZAapprovato con determinazione dirigenziale n. 759 del 10/04/2018Il  Comune  di  Faenza  è  proprietario  del  fabbricato  e  relativa  pertinenza  cortilizia,denominato  “Casa  della  Musica”   sito  in  via  San  Silvestro  n.  136,  complessoindividuato al N.C.E.U. Foglio 85, Mappale n. 188. Tale edificio disposto su due piani èallestito, al piano rialzato:1 ufficio di segreteria;1 sala per prove;1 sala per piccoli concerti live e per seminari, incontri, ecc.;al piano 1°:- 1 ufficio di segreteria; - 1 ambiente per immagazzinamento e custodia arredi e attrezzature;L’Amministrazione Comunale per il tramite dell'Unione della Romagna Faentina, ed inparticolare l’Assessorato alle Politiche Giovanili, ritiene fondamentale creare adeguateopportunità per la ricerca e la costituzione di spazi ed iniziative, che consentano aigiovani  di  sviluppare  momenti  di  aggregazione  e  socializzazione  che  li  vedanoprotagonisti.L’Amministrazione  Comunale  e  l'Unione  intendono  pertanto  procedere  su  questopercorso al fine di attivare una partnership che possa consentire, sulla base di quelloche risulterà essere il  progetto più appropriato, il consolidamento dell’attività e delruolo del suddetto spazio.I contenuti progettuali risultanti dalla procedura in argomento dovranno garantire ilraggiungimento dei seguenti obiettivi:a) valorizzazione  dello  spazio  in  oggetto  all'interno  dell'offertamusicale/culturale/aggregativa  e, nello specifico, per i giovani della città di Faenza edei Comuni dell'Unione della Romagna;b) conferma e rafforzamento  del  ruolo  degli  spazi  di  aggregazione   in  città  inrelazione alle attività musicali/culturali;c) mantenimento ed implementazione, in particolare, dei livelli qualitativi raggiuntiin termini di:- frequenza della sala prove;- organizzazione di eventi musicali/culturali;- sinergia con le altre associazioni di promozione sciale del territorio;d) valorizzazione delle capacità progettuali.Si ipotizza la stipula, con il concessionario, di un contratto della durata triennale conpossibilità di un solo rinnovo, i cui contenuti rispondano alla volontà amministrativasopra espressa e cioè all’esigenza del mantenimento della funzionalità della Casa dellaMusica, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei giovani del territorio faentino  e
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dell'Unione  ed abbiano la  finalità  di  promuovere la  musica,  l'arte  e  l'aggregazionegiovanile.L’Amministrazione  e  l'Unione  pertanto  promuovono  una  procedura  di  pubblicaevidenza per la ricerca del concessionario con cui svolgere il percorso di cui sopra, chedovrà in particolare caratterizzarsi per:● il consolidamento e implementazione delle attività fin qui garantite dalla Casa delleMusica;● l’arricchimento e l’elevazione qualitativa del relativo progetto culturale.Si  avvia  una  procedura  pubblica  comparativa  con  l'individuazione  dei  criteri  diassegnazione, per un utilizzo del fabbricato,  coerente con le volontà amministrative.Per  la  concessione  dello  spazio  è  necessario  procedere  nel  rispetto  dei  criteri  ditrasparenza, imparzialità, parità di trattamento.La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi aicontratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, nondiscriminazione,  parità  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,  proporzionalità,attraverso una gara informale  a cui  sono invitati  i  soggetti  qualificati  in  relazioneall'oggetto  della  concessione,  individuati  dall’ente  concedente  e  con  lapredeterminazione dei criteri selettivi.La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da consultare sulla basedi informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria etecnico- organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e diconcorrenza, invitando gli operatori selezionati a presentare le offerte oggetto dellanegoziazione.L'amministrazione aggiudicatrice può cedere in diritto di godimento beni immobili nellapropria  disponibilità  la  cui  utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa  all'opera  daaffidare in concessione e può affidare in concessione opere destinate all’utilizzazionediretta  della  pubblica amministrazione,  in  quanto funzionali  alla  gestione di  servizipubblici,  a  condizione  che  resti  a  carico  del  concessionario  l’alea  economico-finanziaria della gestione dell'opera.Per quanto riguarda i rapporti economici, l'Unione affida al concessionario i locali atitolo gratuito. Le utenze: acqua, gas, luce e TARI sono a carico del concessionario.A carico dell'Unione rimane la manutenzione straordinaria dell'immobile.Premesso quanto sopra, SI INVITAa  manifestare  il  proprio  interesse  alla  presentazione  di  una  proposta  tesaall'affidamento  in  concessione  dell'immobile  e  del  servizio  denominato  Casa dellaMusica  per il periodo 2018/2020 (anni 3).L'immobile  è  meglio  descritto  nella  planimetria  allegata  al  presente  avviso(Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, con gli arredi ed attrezzature dicui all'allegato inventario (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale.Le proposte devono riferirsi all'intero complesso/immobile.Nella definizione delle proposte i partecipanti dovranno tener conto che:
• eventuali proposte di interventi di manutenzione straordinaria (finiture,infissi,  vetrate  ecc.)  dovranno  rivestire  carattere  omogeneo  perpreservare l'unitarietà architettonica dell'edificio. La concessione in uso riguarderà:
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1. Servizi e forniture relativi alla promozione e sviluppo delle attività propostenel  progetto  di  gestione,  che  meglio  potranno  rispondere  agli  obiettiviindividuati.
2. Programmazione,  progettazione  e  realizzazione  degli  interventi  relativimanutenzione ordinaria e straordinaria, rifunzionalizzazione e valorizzazionedella Casa della Musica;
3. Iniziative  di  formazione  rivolte  ai  giovani  nell'ambito  dell'impresaculturale/musicale e progettualità da offrire alle scuole del territorio.Contenuti della proposta: la proposta dovrà essere compatibile con le caratteristichetipologiche  ed  architettoniche  del  complesso  edilizio  e  l'area  funzionale  è  quellaculturale-musicale. Tempi e modalità di presentazione della domanda di partecipazione:

a. Le proposte complete della relativa documentazione dovranno pervenirea mano o tramite raccomandata o tramite pec (pec@cert.romagnafaentina.it)  entroil  termine  delle  ore  12:00 di  venerdì  25  maggio  2018, (ore  12:00  del  45°giorno),  che  decorreranno dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  all'albopretorio on line dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza;
b. il  luogo di presentazione delle  domande di  partecipazione è: UNIONEDELLA ROMAGNA FAENTINA - Servizio Protocollo - Piazza del Popolo n. 31 - 48018Faenza (RA);
c. le  domande  in  cartaceo  devono  essere  presentate  in  conformità  delmodello allegato 1 del presente avviso e devono essere sottoscritte dai partecipantisecondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445.Il plico dovrà contenere la domanda secondo lo schema predisposto di cui al modelloallegato 1 con una descrizione programmatica sintetica ed eventuali grafici esplicatividella proposta in formato A3 di utilizzazione e gestione dei locali.
Alla proposta vanno inoltre allegati i seguenti documenti:a) Copia della carta d’identità del legale rappresentante;b) Documentazione a supporto della manifestazione di interesse ritenuta utile  aduna migliore comprensione della proposta.Il plico, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, dovrà riportare il mittente, ildestinatario  e  la  dicitura  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PERL'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  D'USO  DEI  LOCALI  E  DEI  SERVIZIDELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA DELLA MUSICA,  SITUATO IN VIA SANSILVESTRO 136 – FAENZA” .I soggetti ammessi a presentare la candidatura sono quelli che sono in possesso ditutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento oconcessione degli  appalti  pubblici  che intendono proporre proposte e programmi dirifunzionalizzazione e gestione coerenti con gli obiettivi e i criteri definiti nel presenteavviso.Possono partecipare alla presente procedura, presentando progetti per la conduzionedella  Cassa  della  Musica,  al  fine  della  realizzazione  di  attività  di  rilevanzamusicale/culturale/aggregativa,  tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, quali adesempio associazioni, comitati, fondazioni, enti di promozione, enti pubblici o privati,con o senza personalità giuridica, nonché persone fisiche.
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Sono ammessi alla presentazione di manifestazione di interesse anche giovani tra i 18e i 35 anni residenti nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina che dichiarino divoler  realizzare  un  nuovo  soggetto  giuridico-imprenditoriale  da  costituirsi  per  laconcessione oggetto  della  presente manifestazione d’interesse.  E’  ammesso che lamanifestazione  di  interesse  possa  anche  essere  presentata  da  più  giovani  chedichiarano  di  voler  costituire  un unico  soggetto  imprenditoriale.  In  questo  caso  ilgruppo di giovani dovrà anche dichiarare il soggetto delegato alla presentazione dellamanifestazione di interesse.I soggetti sopra elencati sono ammessi alla selezione unicamente se nei loro confrontinon sussistano  cause  di  esclusione  previste  dalla  vigente  normativa  né  ipotesi  didivieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. Non è ammessa la partecipazione alla selezione,  pena l’esclusione, dei concorrentiche hanno concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e comunque hannoattribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Faenza o dell'Unione della RomagnaFaentina che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune odell'Unione  stessi  nei  loro  confronti,  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  delrapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di cui all’art. 53, co. 16-ter, delD.Lgs. n. 165/2001).  Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano lecause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.  84, co. 4, delmedesimo decreto .La durata della concessione in uso degli spazi e dei servizi annessi, è prevista in 3+3anni a partire dalla data di stipulazione del contratto di concessione. E’ facoltà delconcorrente proporre, motivandola, una durata maggiore in rapporto alla qualità dellaproposta presentata.
Selezione delle manifestazioni di     interesse

Il modello di manifestazione di interesse prevede una serie di informazioni, fra cui una
breve  descrizione  dell’idea  progetto  e/o  di  specifiche  azioni  innovative  da  inserire
nell’ambito dello stesso. L'Unione  della  Romagna Faentina  valuterà  le  proposte  inviate  e  aventi  i  requisitiformali per la partecipazione come richiesti al presente avviso, secondo i criteri diseguito indicati e definirà una graduatoria di merito in relazione ai punteggi ottenuti.L'Unione  della  Romagna  Faentina  inserirà  nel  progetto  un  numero  variabile  disoggetti partecipanti al presente avviso rispettando l'ordine di priorità acquisito nellagraduatoria  di  merito.  Nella  variabilità  del  numero  di  partecipanti  ammessi  ècompresa anche l'ipotesi che nessuno sia incluso nel progetto.L’esito della selezione verrà comunicato ai partecipanti tramite apposito avviso sul sitoistituzione e comunque entro il 30/06/2018.
Valutazione delle manifestazioni di     interesseAi   fini   della  selezione  delle  manifestazioni    di interesse  verranno  presi  inconsiderazione i seguenti criteri:

Criteri di valutazione e punteggio
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a) interesse diretto del soggetto proponente ai temidelle politiche giovanili e al grado di coinvolgimentodella cittadinanza e/o della popolazione giovanile inrelazione alla proposta progettuale dell'Unione dellaRomagna Faentina (vedi allegato 2)
30

b) valutazione  di  coerenza  della  proposta  con  ilprogetto  contenuto  nella  scheda  riassuntiva  (vediallegato 2) 40c) grado  di  relazione  con  le  altre  offertemusicali/culturali/aggregative  del  territoriodell'Unione della Romagna Faentina 30

totale punteggio 100I  partecipanti  potranno  visionare  l'immobile  previo  appuntamento  contattando  ilServizio  Politiche  Giovanili  Tel.  0546  691872  -  691811.  e-mail:raffaella.laghi@romagnafaentina.it    antonella.caranese@romagnafaentina.it Il  presente  avviso  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  dimanifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  delmaggior  numero  di  operatori  potenzialmente  interessati  alla  presentazione  dicandidature finalizzate all’affidamento della concessione in uso dei locali  della Casadella Musica e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.Il  presente  avviso  non  ha  valore  precontrattuale,  né  potrà  essere  inteso  e/ointerpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art.1336 cod. civ., oppurecome avviso o bando ai sensi del D.Lgs 50/2016. I soggetti interessati dovranno inoltre presentare l’autorizzazione al trattamento deidati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. I  dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla selezione saranno oggetto ditrattamento, con o senza l’ausilio  di mezzi elettronici,  limitatamente e per il  temponecessario agli adempimenti relativi alla selezione. Titolare del trattamento è l'Unionedella Romagna Faentina.Faenza, lì 10/04/2018                                            LA DIRIGENTE SERVIZI ALLA COMUNITA'                         (Dott.ssa Daniela Sistigu)
firmato digitalmente                                                                         

 
5

Pagina 5 di 5


