
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, SolaroloSettore Servizi alla Comunità – Servizio Politiche Giovanili
Allegato 2

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO

  1) DESTINATARI DEL SERVIZIO:I destinatari del progetto sono tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 35 anni del territorio dell'Unione dellaRomagna Faentina;    2) SEDE: Edificio “Casa della Musica” – via San Silvestro 136 – Faenza: disposto su due piani 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;
3)PERIODO: 3 anni dalla sottoscrizione della convenzione, con possibilità di un rinnovo;
4)MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:Trattandosi di affidamento in concessione di un spazio denominato Centro Giovanile di Cultura Musicale “Casadella  Musica”,  comprendente  una  pluralità  di  servizi  e/o  prestazioni  a  beneficio  del  mondo  giovanile  con



particolare  attenzione  a  quello  musicale/aggregativo/creativo,  resta  inteso  che  la  concessione include  laconduzione della struttura in argomento.Pertanto l'Unione della Romagna Faentina promuove una procedura di pubblica evidenza per la ricerca delconcessionario che  dovrà in particolare caratterizzarsi per:● il consolidamento e implementazione delle attività fin qui garantite dalla Casa delle Musica;● l’arricchimento e l’elevazione qualitativa del relativo progetto culturale/aggregativo.Il soggetto assegnatario dell'immobile dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:a) valorizzazione  dello  spazio  in  oggetto  all'interno  dell'offerta  musicale/culturale/aggregativa  e,  nellospecifico, per i giovani del territorio dell'Unione della Romagna Faentina;b) conferma  e  rafforzamento  del  ruolo  degli  spazi  di  aggregazione   in  città  in  relazione  alle  attivitàmusicali/culturali;c) mantenimento ed implementazione, in particolare, dei livelli qualitativi raggiunti in termini di:
• frequenza della sala prove – garantire l'accesso almeno 5 giorni la settimana negli  orari  stabiliti  neitermini di cui  al  Disciplinare d’Uso da adottare dopo l'inizio della presente concessione;
• organizzazione di eventi musicali/culturali – garantire l'organizzazione di almeno 2 eventi pubblici l'anno;
• organizzazione di seminari o corsi di formazione legati al tema della musica e delle arti creative;
• sinergia con le altre associazioni di promozione sciale e volontariato del territorio;
• valorizzazione delle capacità progettuali;
• iniziative di formazione rivolte ai giovani nell'ambito dell'impresa culturale/musicale e progettualità daoffrire alle scuole del territorio.In relazione alla concessione del servizio, si obbliga a:a) garantire l’effettuazione e la continuità delle prestazioni oggetto del presente bando ad evidenza pubblica;b) garantire l’accesso ai servizi della Casa della Musica a gruppi, associazioni, enti e persone singole per losvolgimento di attività musicali/aggregative che non perseguano fini di lucro, secondo criteri di imparzialità,correttezza, efficienza;c) nell’effettuazione delle prestazioni oggetto del presente bando  farsi carico di ogni eventuale responsabilitàcivile,  penale  e  amministrativa,  connessa  e/o  conseguente  all’espletamento  dei  servizi;  in  particolare



l'appaltatore assume la piena e integrale responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone e cose, arrecatinello svolgimento delle prestazioni. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono considerati terzi anchel'Unione della Romagna Faentina, nonché i Comuni delle predette Unioni cui afferiscono i servizi;d) documentare le attività svolte con specifica reportistica in modo che sia possibile verificare l'utilizzo dellasala prove e degli altri spazi.Nel valutare le proposte pervenute la Commissione terrà conto anche  dei seguenti elementi:1. capacità del soggetto proponente di relazionarsi con altre realtà operanti negli ambiti musicali/culturali eche promuovono eventi;2. capacità  di  corrispondere  alle  indicazioni  del  Tavolo  delle  Politiche  giovanili,  in  merito  allaprogrammazione  delle  attività  musicali/culturali/aggregative  con  disponibilità  ad  adattare,  almeno  inparte,  la  realizzazione  del  progetto  alle  indicazioni/valutazioni  che  potranno  essere  svoltecongiuntamente;3. capacità di attrarre finanziamenti a sostegno dell'organizzazione di eventi e delle attività della Casa dellaMusica;4. proposte di migliorie all'edificio per rendere più fruibili gli spazi o di acquisto di nuova strumentazione perla sala prove o di arredi per gli spazi.5) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZIPer la concessione dell'edificio e relativa area cortilizia sita in via San Silvestro 136  - Faenza e denominatoCentro Giovanile di Cultura Musicale “Casa della Musica” non è previsto nessun canone di locazione a carico delgestore e neppure nessun corrispettivo per la gestione a carico dell'Unione della Romagna Faentina.Il concessionario potrà utilizzare l'edificio quale propria sede, senza che l'Unione possa avanzare richieste dicanone di locazione.Il concessionario è autorizzato a riscuotere ed introitare i proventi delle  tariffe del nolo della sala prove e deglialtri spazi. Tali tariffe saranno determinate, tramite apposita deliberazione di Giunta, dall'Unione della Romagna Faentina in accordo con il concessionario.Essendo le attività della Casa della Musica caratterizzate dal non avere fini di lucro, l'intero ammontare degliintroiti  dovranno essere interamente finalizzati  ed utilizzati  dal  concessionario per  far fronte alle spese digestione dell'edificio e a quelle di promozione.



A carico del gestore sono tutte le utenze luce/gas/acqua e TARI, la manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature ivi contenute, la manutenzione ordinaria della caldaia nonchè dei dispositivi di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008. Pertanto il valore della concessione, alla luce di quanto sopra esposto e considerate le entrate e le uscite della concessione, è in equilibrio economico-finanziario.


