COMUNE DI BASTIGLIA
P.zza Repubblica 57 – 41030 Bastiglia (MODENA)
Tel. (059) 800912 – Fax (059) 815132
Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
P.IVA e C.F. 00686230368

AVVISO INFORMATIVO DI RACCOLTA DI PROPOSTE CULTURALI
Il Comune di Bastiglia, Area Amministrativa, Servizi Culturali, con sede in Piazza Repubblica, 57—
41030 Bastiglia (MO);
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Richiamati:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 20182020;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18.04.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il PEG e la successiva delibera di Giunta Comunale n. 40 del 26.06.2018 di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento di
Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
- il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Bastiglia, e conseguentemente dei Servizi culturali, il Segretario comunale, dott. Mario Adduci;
CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO RENDE NOTO
che il Comune di Bastiglia, Area Amministrativa, Servizi Culturali, intende valutare proposte
progettuali artistico/culturali che pervengano da parte di soggetti che abbiano adeguate competenze e
professionalità per l’organizzazione di:
- un evento musicale per adulti da tenersi dall’8 al 22 Dicembre c.a. in serata all’interno della Chiesa
parrocchiale del Comune di Bastiglia;
- uno spettacolo per bambini da effettuarsi nella giornata del 6 Gennaio 2019 e che possano essere
allineate a laboratori, letture animate, spettacoli e altre attività inerenti la festività del giorno;
IL PRESENTE AVVISO, IN NESSUN MODO VINCOLANTE PER L’AMMINISTRAZIONE,
È DA INTENDERSI FINALIZZATO ALLA MERA RACCOLTA DI PROPOSTE
PROGETTUALI DA PARTE DI OPERATORI POTENZIALMENTE INTERESSATI.

Il presente avviso non costituisce gara pubblica né proposta contrattuale.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Esso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del
Comune di Bastiglia, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente ricerca e di non dar seguito ad alcuna procedura di affidamento.
L'Amministrazione si riserva di individuare alcune proposte culturali/artistiche da realizzarsi durante il
periodo che va dall’8 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 e, eventualmente, procedere successivamente
con un affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 1, lett. a del D.Lgs 50/2016.
Ai fini del presente avviso si intende:
- per Soggetto promotore il soggetto responsabile della procedura, ossia il Comune di Bastiglia,
Area Amministrativa, Servizi Culturali;
- per Soggetti proponenti i soggetti privati che operano abitualmente nel settore culturale,
nell’ambito letterario, teatrale, musicale, laboratoriale e artistico in genere con esperienza
nell’organizzazione e gestione di attività rivolte al mondo dell’infanzia e della giovane età ma
anche degli adulti, assimilabili all’oggetto del presente avviso. I soggetti proponenti non devono
trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, devono possedere i
requisiti desumibili dall’art. 83 del suddetto Decreto e, secondo la vigente normativa, dovranno
attestare di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva,
il collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro. I soggetti proponenti ammessi
dovranno provvedere a uniformarsi alle nuove disposizioni di legge in materia di firma digitale
e fatturazione elettronica.
CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
I soggetti dovranno proporre un progetto a scelta per uno dei due eventi, inerenti al tema selezionato.
Per l’evento musicale per adulti da tenersi dall’8 al 22 Dicembre c.a. in serata all’interno della Chiesa
parrocchiale del Comune di Bastiglia le musiche dovranno essere adeguate al luogo e al periodo
natalizio.
Per l’iniziativa per bambini da effettuarsi nella giornata del 6 Gennaio 2019, la proposta dovrà essere
allineata al tema dell’Epifania. L’ubicazione di tale evento sarà comunicata in un secondo momento
direttamente al soggetto promotore eventualmente selezionato.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE CULTURALI
L’Amministrazione Comunale si riserva di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le proposte
progettuali che meglio rispondono alla manifestazione che si intende proporre alla cittadinanza.
I criteri di selezione saranno i seguenti:
- significatività e qualità della proposta culturale
- aderenza e rilevanza rispetto al tema della rassegna
- adeguatezza allo spazio in cui deve essere realizzata
- curriculum del soggetto proponente
- originalità della proposta e capacità di coinvolgimento
- adeguatezza dell’offerta economica

Sono comunque escluse le proposte culturali presentate da soggetti che abbiano in atto controversie di
natura legale o giudiziaria con il Comune di Bastiglia o che esercitino attività in conflitto di interesse
con attività pubbliche.
In ogni caso non saranno prese in considerazione proposte progettuali non compatibili con quanto
previsto dalla vigente normativa sui contratti pubblici (D.Lgs 50/2016).
Qualora, per motivi riconducibili a quanto previsto dal precedente comma, il Comune decidesse di
rifiutare una proposta culturale anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è
legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il presente avviso ha validità fino alle ore 12.00 di giovedì 22 novembre 2018 ed è possibile inviare
proposte in qualunque momento del suo periodo di validità.
Le proposte culturali, accompagnate da un ’offerta economica, devono essere inviate
*) a mezzo posta elettronica certificata comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it (e per
conoscenza all’indirizzo e-mail cultura@comune.bastiglia.mo.it)
*) tramite Raccomandata A/R, indirizzando il plico a:
Comune di Bastiglia – Servizio Cultura
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)
*) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bastiglia (Piazza Repubblica, 57).
Nella proposta devono essere specificati, a firma del proponente:
a. il possesso dei requisiti generali di idoneità morale previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e, in
caso di sponsorizzazione tecnica, di capacità tecnico-professionale ed economica desumibili
dall’art. 83 del predetto decreto.
b. l’accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso.
La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, allegando copia
del suo documento d’identità in corso di validità.
Sarà successivamente inviata comunicazione ai soli soggetti proponenti individuati per la realizzazione
dell’iniziativa e che dovranno riferire tempestivamente ogni variazione concordandone tutti gli aspetti
con l’Amministrazione Comunale. Definito il budget complessivo e il progetto si procederà alla
formalizzazione del rapporto con il soggetto individuato e ai necessari impegni contabili da parte
dell’ente.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso, è possibile contattare
1’Amministrazione presso il Servizio cultura al n. 059/800912 o all’indirizzo
cultura@comune.bastiglia.mo.it.
CONDIZIONI RECIPROCHE
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione:
- luogo dell’evento;
- ogni autorizzazione, nullaosta, concessione o altro titolo abilitante necessario allo svolgimento del
progetto;
- l’accollo degli adempimenti collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE).
A carico del soggetto organizzatore rimangono tutti i residuali obblighi ed oneri, tra i quali: o la
gestione della logistica dell’evento e l’onere dei costi collegati; o ogni onere retributivo, previdenziale
e assicurativo rispetto al personale impiegato a qualsiasi titolo per tutte le attività connesse alla

realizzazione dell’evento di cui trattasi; o idonea polizza assicurativa contro terzi a copertura delle
attività proposte.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che:
a. il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa;
b. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e. i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’
Amministrazione: Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f. il titolare del trattamento è il Comune di Bastiglia, con sede in Piazza Repubblica, 57 — 41030
Bastiglia (MO); il responsabile del trattamento è il Responsabile di Area Amministrativa, Dott.
Mario Adduci.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche (Legge 4
aprile 2012, n. 35), è il Responsabile di Area Amministrativa, Dott. Mario Adduci.
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. E
PUBBLICITÀ
La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e
sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti, attraverso
la domanda di partecipazione all’avviso.
Il presente avviso verrà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Bastiglia
www.comune.bastiglia.mo.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Bastiglia, 7 Novembre 2018
IL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA
Dott. Mario Adduci
(originale firmato digitalmente)

