AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI
IN VIA BUON PASTORE n.57 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Modena - Settore Cultura, Sport, Politiche Giovanili - indice un avviso pubblico per
l’assegnazione di spazi collocati presso il parziale comparto area “Ex A.M.C.M” in via Buon
Pastore 57, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022, eventualmente rinnovabile.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di individuare il migliore progetto di gestione e
di programmazione culturale, in particolare nell'ambito delle attività teatrali, da parte di
associazioni che presentino le caratteristiche di idoneità organizzativa e tecnica richieste.
In particolare il concessionario:

dovrà utilizzare gli spazi sopra citati per la propria sede, la propria attività di ricerca,
produzione, formazione teatrale realizzando un programma di attività sulle basi delle linee
progettuali presentate in sede di gara;

dovrà coordinare le proprie attività con quelle degli altri soggetti operanti in ambito
culturale nell'area Ex AMCM;

dovrà corrispondere al Comune di Modena € 4.000,00 (IVA inclusa) ogni anno, a titolo di
canone;

dovrà riservare parte delle giornate di utilizzo degli spazi ad associazioni culturali,
identificate dall'Amministrazione comunale, secondo un calendario concordato.
La durata dell’affidamento è di anni tre a decorrere dal giorno 1 luglio 2019 con scadenza il giorno
30 giugno 2022, rinnovabile eventualmente di altri 2 anni alle medesime condizioni, previa
valutazione e accettazione da parte dell'Amministrazione di un nuovo progetto culturale.
L'Amministrazione si riserva peraltro di revocare la concessione prima della scadenza per ragioni di
pubblica utilità.
Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si dovrà fare riferimento alle norme e
condizioni indicate nello schema di Convenzione allegato.
Art. 2 – Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente gara le associazioni culturali che abbiano i seguenti
requisiti:
2.1) che operino da almeno tre anni, nel campo della ricerca teatrale, attività
formativa/laboratoriale, produzione di spettacoli e gestione di attività teatrali, esercitando la propria
attività nell’ambito territoriale cittadino e provinciale;
2.2) che siano in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche.
Alla presente gara sono ammessi a presentare progetti anche i soggetti associativi appositamente e
temporaneamente raggruppati. In questo caso i requisiti di ammissione di cui al punto 2.1 devono
essere posseduti almeno dall'Associazione capogruppo mentre i requisiti del 2.2 devono essere
posseduti da tutti.

Il progetto congiunto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti associativi raggruppati, deve
specificare le parti gestionali che saranno eseguite dai singoli soggetti associativi e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si













conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo;
il progetto congiunto comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione
di tutti i soggetti raggruppati;
i singoli soggetti, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono
conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato
quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al
presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al
rappresentante legale del soggetto capogruppo;
il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
riguardi dell'Amministrazione;
al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, dei soggetti mandanti nei riguardi
dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla
convenzione, anche dopo l'avvio dell'attività, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia
l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti
mandanti;
il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra i soggetti
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali;
in caso di fallimento del soggetto mandatario l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il
contratto con altro soggetto del gruppo o altro, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
entrato nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designato mandatario,
ovvero di recedere dal contratto;
in caso di fallimento di un'impresa o soggetto mandante o, se trattasi di impresa individuale,
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa o soggetto mandatario,
qualora non indichi altra impresa o soggetto subentrante in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese o soggetti
mandanti.

Art. 3 - Modalità e tempi di presentazione delle offerte
La selezione è ufficialmente aperta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del
Comune di Modena. A partire da quella data i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico
tramite consegna diretta negli orari di apertura dell’ufficio (a mano, a mezzo corriere, agenzia di
recapito autorizzata etc.) o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno)
presso il Comune di Modena – Settore Cultura 2° piano
Via Galaverna, 8 - 41123 Modena
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 4 marzo 2019




IMPORTANTE:
non saranno accettate domande pervenute via fax o e-mail anche se certificata;
farà fede il timbro/data e l'ora apposti all'atto del ricevimento presso la segreteria di settore
(orari: lunedì e giovedì 8.30-13.00/14.30-18.00. Mercoledì 8.30-13.00);
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei soggetti concorrenti nel caso che per
qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato, a nulla valendo
neppure la data apposta dall’ufficio postale.

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare sul frontespizio la dicitura
“CONCESSIONE IN USO DI SPAZI IN VIA BUON PASTORE n.57” oltre l’indicazione del
soggetto concorrente.
In tale plico dovranno essere inserite n. 2 buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
pena l'esclusione, e contenenti la documentazione di seguito specificata:

BUSTA “A” - recante all'esterno la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “CONCESSIONE IN USO DI SPAZI IN VIA
BUON PASTORE n. 57” e la denominazione del partecipante.
La BUSTA “A” dovrà contenere:
1) Modulo di domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato (Allegato 1), datata
e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un documento valido di
identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000:






di possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e
successive modifiche;
l'indicazione della denominazione/ragione sociale e della sede legale dell'Associazione
partecipante;
il recapito telefonico – l' indirizzo di posta elettronica;
i dati del rappresentante legale;
il nominativo e recapito telefonico di un referente, al quale affidare compiti di
coordinamento delle attività;

Il legale rappresentante dovrà inoltre indicare:
 di accettare integralmente le condizioni del presente avviso e della relativa convenzione;
 l'elenco delle attività svolte nel triennio;
 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti;
 la disponibilità a farsi carico di tutte le mansioni e di tutti gli obblighi previsti
rispettivamente all'art.1 del presente bando;
 la disponibilità di riservare parte delle giornate di utilizzo degli spazi ad associazioni
culturali, identificate dall'Amministrazione comunale, secondo un calendario concordato;
 di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione con l'Amministrazione comunale prima della
data di decorrenza del periodo di affidamento in gestione;
 di versare i contributi previdenziali e assistenziali per eventuali lavoratori addetti alle attività
previste dal bando, secondo la normativa vigente;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e di non
avere obblighi pendenti con l'Amministrazione comunale;
 di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Modena
e di non essere stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in contratti con
l’amministrazione pubblica;
 di approvare espressamente le seguenti condizioni:
 l'indizione e l'esperimento della selezione non vincolano in alcun modo il Comune di
Modena, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione;
 l'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna
pretesa risarcitoria per l'esercizio da parte del Comune di Modena della facoltà
insindacabile di non procedere alla concessione;
 di avere letto l'informativa rilasciata ai sensi degli artt.13 e 14 del RGPD (Regolamento
Generale Protezione Dati) 679/2016
2) Statuto e/o Atto costitutivo, per i soggetti non iscritti all'elenco delle forme associative del
Comune di Modena.

Per gli eventuali raggruppamenti di associazioni la suddetta documentazione dovrà essere
prodotta da ognuna delle associazioni partecipanti al raggruppamento e inserita nella
medesima busta.
BUSTA “B”- recante all'esterno la dicitura “PROGETTO DI GESTIONE E ATTIVITA'
PRESSO GLI SPAZI IN VIA BUON PASTORE n. 57” e la denominazione del partecipante.
La BUSTA “B” dovrà contenere il progetto riferito al periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2022, datato
e sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un documento valido di
identità del sottoscrittore, articolato nelle seguenti componenti:
1)

2)

3)

Strategie, produzioni e attività culturali previste nel triennio, con particolare riguardo a
quelle teatrali, anche in correlazione e collaborazione con le altre realtà associative e
istituzionali operanti nell'area Ex AMCM, per qualificare il ruolo degli spazi nel territorio e
nel panorama culturale cittadino;
numero e professionalità degli operatori di cui l'associazione o il gruppo di associazioni
intende avvalersi in modo stabile per la conduzione delle proprie attività, specificando il
curriculum e le esperienze di ciascuno;
collaborazioni attive nell'ultimo triennio che si propone di mantenere e consolidare e quelle
che ci si propone di avviare;

Per gli eventuali raggruppamenti di associazioni il progetto dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante di ciascuna delle associazioni partecipanti al raggruppamento.
Art.4 Procedura di selezione
La commissione procederà in seduta pubblica, fissata alle ore 9,00 del giorno 05/03/2019 a
Modena presso il settore cultura in via Galaverna 8, all'apertura delle buste pervenute e alla verifica
preliminare della documentazione amministrativa presentata. A seguire, nella medesima giornata o
in giornate successive, si procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei progetti. Il canone non
è soggetto a variazioni in sede di offerta, pertanto dopo la valutazione dei progetti si procederà alla
pubblicazione delle valutazioni e dell'aggiudicazione.
La commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni.
Non saranno ammessi progetti condizionati od espressi in modo indeterminato.
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida, se
ritenuta conveniente, oppure alla non aggiudicazione, qualora l’Amministrazione comunale lo
ritenga opportuno.
Art. 5 Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con la selezione del progetto più articolato, coinvolgente nei confronti di
target di cittadini di diversa età, coordinato con le programmazioni degli altri soggetti culturali che
operano nell'area ex AMCM, in grado di fare proposte di significativa varietà e originalità, sia nel
campo dello spettacolo dal vivo, sia in diversi ambiti culturali. Il proponente dovrà illustrare le
caratteristiche della programmazione e le capacita organizzative e di gestione complessiva,
descrivendo gli strumenti utilizzati per la promozione della propria attività e gli strumenti di
coordinamento dei gruppi e delle compagnie coinvolte.
La valutazione del progetto sarà articolato sulla base dei seguenti criteri:
1) valutazione del programma di attività (massimo punti 60)
 qualità delle attività formative/laboratoriali e delle programmazioni di eventi, rassegne, cicli
di spettacoli e iniziative culturali di vario genere che si rivolgano ad un pubblico eterogeneo,





utilizzando varie forme espressive e linguaggi differenti (massimo punti 30);
capacità di intercettare e interpretare, con le proposte culturali in programma, temi di
rilevante attualità o di spiccata valenza sociale, promuovendo capacità critiche del pubblico,
ma anche cultura dell'incontro, della responsabilità civica, dell'inclusione (massimo punti
15);
relazioni di stabile collaborazione con le altre realtà del territorio cittadino, anche
promuovendo progetti condivisi e orientati alla partecipazione responsabile dei cittadini e
allo sviluppo del senso di comunità (massimo punti 15);

2) valutazione della capacità di fare rete e dell'efficacia degli strumenti utilizzati per comunicare
(massimo punti 40)
 capacità di coinvolgere i soggetti (associazioni, realtà organizzate, gruppi, soggetti
istituzionali) che lavorano in città nell'ambito dello spettacolo dal vivo e di diverse
discipline culturali (massimo punti 20);
 capacità di creare e utilizzare strumenti di comunicazione e di promozione utili a diffondere
e promuovere la propria attività e di includere, nel tempo, nuovi soggetti (massimo punti
20);
La commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti od integrazioni a quanto
presentato o dichiarato.
A seguito dell’espletamento della procedura di gara l’Amministrazione si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida.
Non saranno ammesse le richieste condizionate od espresse in modo indeterminato.

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14
Protezione Dati) 679/2016

del RGPD (Regolamento Generale

Si informa che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa
Giulia Severi, dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili, con sede in Modena, Via
Galaverna 8 (e.mail: giulia.severi@comune.modena.it – telefono: 059/2032792) è stata nominata
titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del proprio settore, in conformità ai principi
dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia
organizzativa
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081
c) i dati personali e particolari che riguardano i soggetti interessati, dei quali l' Amministrazione
entra in possesso, sono trattati per le finalità connesse alla presente selezione e per l'eventuale
successiva aggiudicazione.
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei candidati
e) possono venire a conoscenza dei dati personali degli interessati i componenti della commissione,
i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in
qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali
potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative
o regolamentari lo prevedano
f) i dati dei soggetti interessati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento; i dati personali relativi all'aggiudicatario saranno conservati per il periodo di durata

della concessione. Al termine del suddetto periodo, potranno essere conservati, con le modalità e
nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione
previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla presente
selezione. Il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla selezione.
h) il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati avverrà con modalità informatiche e/o
telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi
i) il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati non verrà trasferito a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale
I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i propri diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
Per informazioni: Assessorato alla cultura – Tel. 059 2032792 o 059 2032495
settore.cultura@comune.modena.it

