COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI CAGLIARI
Piazza Municipio n. 1 – 09040 SUELLI
 070988015/988037 –  070988353-  e-mail: ufficiosegreteria@comunesuelli.it
www.comunesuelli.it
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA “CITTA’ DI SUELLI”
Il responsabile del Servizio Amministrativo
Richiamate
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Suelli n. 31 del 30.09.2013 con cui si è approvato lo
Statuto e il Regolamento della scuola civica di Musica di Suelli “Città di Suelli”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 del 20.3.2012, con cui sono stati approvati, ai
sensi della L.R. 15.10.1997, n.28 e della L.R. 7.8.2009, n.3, art. 9, comma 8, i nuovi criteri e le
modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle
scuole civiche di musica ex L.R. 22.8.1990, n.40, art. 19, comma 1;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pimentel n. 26 in data 15.10.2013
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gesico n. 20 in data 04.08.2014
- la Deliberazione del Consiglio Comunale Guasila n. 30 in data 30.09.2014
con cui i predetti Comuni hanno espresso la volontà di perseguire l’istituzione e la gestione in
forma associata della scuola civica di musica, al fine di concorrere alla diffusione sull’intero
territorio dei comuni associati dell’istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita
culturale, sociale e intellettuale dei giovani residenti nell’ambito territoriale dei comuni interessati,
attraverso la forma associativa della convenzione, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
Rende noto
1) OGGETTO
Il Comune di Suelli intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento della gestione
della Scuola Civica di Musica denominata “Citta’ di Suelli”. Si precisa che ai sensi dell’art. 1
comma 2, del Regolamento della scuola civica di musica l’istruzione musicale, come scaturente
dalle attività prevalenti e collaterali della Scuola Civica di Musica, è qualificata servizio pubblico
locale privo di rilevanza economica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale.
2) LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le attività saranno svolte in locali comunali siti in Suelli. Potrà essere richiesto al soggetto gestore
l’esecuzione dei servizi in altre sedi nell’ambito dei territori dei Comuni associati.
3) DURATA
La durata dell’affidamento è fissata in n. 1 anno corsuale – didattico (a.s. 2014/2015). Il Comune di
Suelli, in qualità di capofila, potrà proporre al soggetto gestore la proroga della convenzione per
un’ulteriore durata annuale concordando le modalità di prosecuzione.
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La scelta del soggetto gestore avverrà ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della scuola civica.

La Scuola è gestita ed organizzata nella forma diretta secondo la vigente normativa regionale
afferente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sulla base di apposita convenzione,
con la partecipazione di Associazioni, non aventi scopo di lucro, operanti con esperienza
pluriennale nel settore della formazione musicale.
Alla suddetta procedura saranno pertanto invitate le associazioni no profit regolarmente iscritte
all’albo comunale. Per la presentazione della manifestazione di interesse le associazioni invitate
dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. di carattere generale di cui all’art 38 del D.Lgs n° 163/2006;
2. di aver gestito, negli ultimi tre anni scolastici (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) una
scuola di musica di ente pubblico con un numero di allievi non inferiore alle 150 unità;
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come da modello allegato (A) che è parte integrante del presente avviso.
La provata mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
5) CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando apposito facsimile Allegato A,
unita al presente avviso, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata copia di
un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, e dovrà pervenire, perentoriamente
entro le ore 14:00 del giorno 29.05.2015, attraverso una delle seguenti modalità:
- mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Suelli, Piazza Municipio n. 1,
09040 Suelli;
- per posta, all’indirizzo sopra indicato.
- a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.suelli@legalmail.it purché la
richiesta, a pena di esclusione, sia firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
proponente.
Nella busta o nell’oggetto della email deve essere riportata la dicitura “Manifestazione di
interesse per l’affidamento della gestione della scuola civica “Città di Suelli”.
Si precisa che non potrà essere presentata più di una manifestazione d’interesse per ogni
partecipante pena l’inammissibilità delle domande e non saranno prese in considerazione le
proposte di manifestazione di interesse:
- pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico (non farà fede il timbro
postale);
- prive di uno degli allegati richiesti dal presente Avviso Pubblico o comunque presentate in modo
difforme a quanto previsto dal medesimo.
L’Amministrazione Comunale di Suelli non è in alcun modo Responsabile qualora l’istanza non
pervenga nei tempi e modi su indicati, che sono ad esclusivo onere del mittente.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
L’ affidamento sarà regolamentato da convenzione. Gli obblighi, i patti e le prescrizioni di
esecuzione richiesti al soggetto gestore sono quelli complessivamente risultanti dallo Statuto e
Regolamento Generale della Scuola Civica di Musica “Città di Suelli” e dal Regolamento.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è Rag. Frau Andreina – Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Suelli.
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
n° 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Suelli, lì 20.05.2015
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rag. Frau Andreina

Allegato A
Al Comune di Suelli
Piazza Municipio 1
09040 Suelli (CA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER L ‘AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “CITTÀ DI SUELLI” A.S. 2014/2015 DEI COMUNI DI SUELLI,
PIMENTEL, GESICO E GUASILA.
Il sottoscritto ___________________________________ Codice fiscale ________________________
Legale rappresentante della Associazione ________________________________________________
Partita IVA / Codice Fiscale ____________________________________________________________
Con sede in ____________________________ via _________________________________________
Telefono ______________________________ fax _________________________________________
e- mail _________________________________PEC _______________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione e direzione
della scuola civica di musica “Città di Suelli” a.s. 2014/2015 dei Comuni di Suelli, Pimentel, Gesico e
Guasila.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai
sensi e per gli effetti dell’art 76, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti
falsi ovvero di atti contenenti dai non più rispondenti a verità
Dichiara

1 - di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art 38 del D.Lgs n° 163/2006;
2 -di aver gestito, negli ultimi tre anni scolastici (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) una scuola di
musica di ente pubblico e nello specifico:
Anno di riferimento

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Scuola civica gestita

Numero allievi

Luogo, data _________________________________

FIRMA
___________________________________________________

Allega copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

