
Allegato C 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE DI 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE MUSICALE E DI PROMOZIONE DELLA 

CULTURA MUSICALE NEL COMUNE DI GESSATE. 

 

 

Con il presente avviso si procede alla selezione di un Associazione di Promozione Sociale presente 

sul territorio al fine di definire, attraverso una convenzione, un programma di attività finalizzate 

all’organizzazione, gestione e promozione di corsi di musica e di attività di promozione della cultura 

musicale per i cittadini di Gessate. 

Amministrazione procedente 

Ente responsabile della procedura è il Comune di Gessate con sede in piazza Municipio, 1 – 20660 

Gessate  

Telefono 02/959299555,  

PEC comune.gessate@legalmail.it 

email servizisociali@comune.gessate.mi.it 

Settore Responsabile del procedimento: Settore Socio Culturale 

Responsabile del procedimento: Galbiati Daniela 

Normativa. 

Richiamato il D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” ed in particolare l’art. 56 che consente alle 

Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 

promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi 

sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”. 

Considerato che tra le attività di interesse generale, previste dal Codice, proprie degli Enti del Terzo 

Settore sono definite, tra le altre, anche quelle relative “all’organizzazione e gestione di attività 

culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e 

diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 del Codice).  

    

 

Tipologia di attività oggetto della convenzione: 

L’Associazione affidataria si occuperà della gestione delle seguenti attività che hanno ricorrenza nel 

corso dell’anno: 

1. organizzazione, gestione e promozione di corsi di musica rivolti 

prevalentemente ai cittadini di Gessate; 

2. attività culturali di orientamento ed insegnamento della musica anche 

in collaborazione con altri enti, realtà associative e/o scuole presenti 

sul territorio comunale; 

3. concerti e/o manifestazioni musicali (almeno due all’anno). 
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 Requisiti di partecipazione: 

 

A. La partecipazione alla manifestazione di interesse è aperta a tutte le Associazioni di Promozione 

Sociale presenti sul territorio che abbiano tra le proprie finalità quella di organizzare e gestire attività 

di educazione musicale e di promozione della cultura musicale nel territorio del Comune di Gessate; 

B. che siano qualificabili come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e che, nel periodo 

transitorio all’istituzione del Registro nazionale, siano iscritti ad uno dei Registri previsti dalle 

normative di settore; 

C. il radicamento come associazione culturale musicale nel territorio del Comune di Gessate (anno di 

costituzione e sede nel territorio comunale); 

D. che abbiano organizzato negli ultimi tre anni (2018-2021) corsi di musica ed eventi con finalità di 

promozione della cultura musicale nel territorio del Comune di Gessate; 

E. possesso dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la P.A. (pubblica 

Amministrazione) 

 

Criteri di selezione e graduatoria: 

 

Considerati i requisiti richiesti dal Codice per poter stipulare la convenzione con l’amministrazione 

procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i seguenti criteri: 

- radicamento nel territorio (anno di costituzione e sede dell’Associazione): da meno di 5 anni 

punti 5, da 6 a 10 anni punti 10, oltre 10 anni punti 15; 

- n. corsi di musica organizzati nel territorio comunale negli ultimi tre anni: 2 punti per ogni 

corso fino ad un massimo di 20 punti 

- n. di attività di educazione musicale (concerti o altre manifestazioni di educazione musicale) 

organizzate nel territorio comunale negli ultimi tre anni: punti 1 per ogni manifestazione fino 

ad un massimo di 10 punti; 

- n. iscritti ai corsi di musica negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022: fino a 

50 iscritti 5 punti, da 51 a 100 iscritti 10 punti, da 101 a 150 iscritti 15 punti; 

- n. iscritti ai corsi di musica minorenni negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 

2021/2022: fino a 50 iscritti 10 punti, da 51 a 100 iscritti 15 punti, da 101 a 150 iscritti 20 

punti. 

 

 

Durata: 

La convenzione avrà validità di anni tre dalla data della sottoscrizione. 

Non è ammesso alcun rinnovo tacito della convenzione in parola. 

 

Corrispettivo: 

Il corrispettivo delle attività svolte dall’Associazione di promozione sociale sarà costituito 

unicamente da rimborsi spese compiutamente rendicontati e documentati, costituiti da: 

1. spese sostenute dall’Associazione per l’organizzazione dei corsi non coperte dalle rette riscosse 

dagli iscritti; 

2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell’Associazione. 

 

Il Comune rimborserà all’Associazione le spese sostenute per l’organizzazione dei corsi di musica e 

non coperte dal pagamento delle rette da parte degli iscritti, fino ad un importo max. di € 

18.000,00 annuali. 

 

Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse: 



Le associazioni interessate dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi 

precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta 

compilando l’apposito modulo allegato e inviandolo all’ufficio protocollo del Comune 

protocollo@comune.gessate.mi.it entro le ore 12.00 del giorno 5 agosto 2022. 

 

Fanno fede la data e l’ora di ricezione dell’ufficio protocollo. 

Sono escluse le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo rispetto alla data indicata nel presente 

avviso. 

 

La presente procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 

purchè essa provenga da soggetto del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti e ritenuta 

congrua da parte dell’Amministrazione. 

 

 

 

 

La Responsabile del Settore Socio Culturale 

                                                                                                Daniela Galbiati 

                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 
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