
 1

 
     

 
 

COMUNE  DI CALCINAIA 
- Provincia di Pisa -  

 
In esecuzione della determina n.  149 del 04.06.2012 del Responsabile del Servizio I Affari 
Generali e Legali  
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI  CORSI DI 
EDUCAZIONE  MUSICALE DIRETTI AI RAGAZZI E FINALIZZA TI ALLA  
REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA  NEL COMUNE D I 
CALCINAIA 
 
 
Art. 1 – Oggetto del bando e finalità 
 
Il Comune di Calcinaia intende attivare processi partecipativi che forniscano ai ragazzi ed ai giovani 
residenti nel  territorio comunale offerta culturale  di aggregazione e di incontro,  attivata mediante apposita 
convenzione da stipulare con associazione di natura musicale. 
Oggetto del presente bando è l’individuazione della migliore proposta  in grado di offrire opportunità ed 
attività affinché i ragazzi in età compresa tra 6 e 14 anni  possano coltivare ed esercitare la loro passione per 
la musica. I corsi saranno finalizzati alla realizzazione di una scuola di musica interculturale o di musiche 
multietniche.  
 
Art. 2 – Linee progettuali 
 
I concorrenti dovranno garantire la capacità di gestire l’attività svolgendola con personale proprio, 
regolarmente retribuito in base alle normative vigenti, e dotandosi con mezzi propri delle strumentazioni 
tecniche necessarie. 
L’Associazione individuata dovrà essere in qualsiasi momento in grado di garantire gli standard di sicurezza 
previsti per lo svolgimento delle attività. 
L’Associazione stessa dovrà provvedere alla promozione ed alla comunicazione delle attività oggetto 
dell’avviso, riportando su tutto il materiale informativo e di comunicazione che il progetto è realizzato di 
concerto con il Comune di Calcinaia – Assessorato alla Cultura. 
 
Art. 3 – Attività 
 
I concorrenti dovranno presentare specifico progetto di organizzazione di corsi di educazione musicale – 
canto e conoscenza   strumenti (pianoforte, chitarra, batteria, flauto dolce, basso elettrico) -  diretti a 
principianti o livelli più elevati. 
 
Art. 4 – Locali 
 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione i locali per la realizzazione delle attività, senza alcun 
onere a carico dell’associazione individuata. La stessa associazione si farà carico della custodia dei locali 
(apertura, chiusura) e del riordino degli stessi dopo le lezioni,  e si impegnerà  a garantire che non sia 

fatto uso del bene per scopi diversi da quelli per il quale è concesso. 
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Nell’atto convenzionale da stipularsi tra le parti, l’Associazione prescelta dovrà, inoltre: 

• garantire l’integrità e la correttezza dell’uso del bene di proprietà pubblica adottando 

tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità delle persone ed evitare danni 

alle cose; 

• ritenersi responsabile di eventuali furti o danni arrecati ai locali, alle strutture e ai 

terzi nel periodo di disponibilità dei locali  e di impegnarsi a risarcire il soggetto 

proprietario  nel termine di 30 giorni dal momento della contestazione del danno 

arrecato;  

• di ricorrere a personale di propria fiducia per far sì che nessuno dei partecipanti ai 

corsi acceda ad altri locali, non compresi nella concessione, e a garantire la presenza 

all’interno dei locali, per tutta la durata dell’iniziativa, di persone comunque 

responsabili dei fatti relativi e conseguenti all’iniziativa stessa;  

• di garantire, a proprie spese e cura, la costante presenza, durante le lezioni, di 

personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, 

utilizzando le attrezzature d’estinzione a disposizione nel locale e di impegnarsi a 

controllare che non siano modificati od ostacolati i percorsi di accesso e di uscita dal 

locale, comprese le uscite di sicurezza;  

• di obbligarsi a non concedere a terzi in alcun modo e per nessun motivo l’utilizzo dei 

locali stessi. 
Nell’atto convenzionale sarà inoltre evidenziato il numero massimo di persone che potranno trovarsi 
contemporaneamente nei locali concessi. 
 
Art. 5 – Durata    
 
Le attività dovranno svolgersi durante la settimana,  in orario pomeridiano  in locali posti all’interno di 
edifici scolastici del territorio comunale  con cadenza bisettimanale nella fascia oraria dalle ore 15,00 alle ore 
18,00,  ed avranno la durata di mesi otto a decorrere dalla data di inizio  degli interventi (presuntivamente da 
ottobre 2012)  e concludersi entro il mese di maggio 2013, con possibilità di iscriversi ai corsi anche durante 
l’anno. 
 
Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare 
 
Sono ammesse a partecipare al presente avviso pubblico le associazioni di natura musicale, senza fini di 
lucro, formalmente costituite, che svolgano la loro attività nel territorio dei Comuni di Pontedera, Bientina, 
Buti, Calcinaia, S. Maria a Monte, Ponsacco, Cascina, Vicopisano.  
 
Art. 7 – Valutazione del progetto  
 
L’esame del progetto avviene  utilizzando apposite griglie tecniche di valutazione del punteggio, sulla base 
dei seguenti criteri: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO (in centes imi) 
COMPROVATA ESPERIENZA 
DELL’ORGANISMO PROPONENTE 
Verranno valutate le esperienze desumibili dal 
curriculum del soggetto proponente attinenti alla 
gestione di attività musicali – Punti 3 per ogni anno 
di attività fino ad un massimo di punti 15 

15 

QUALIFICAZIONE, COMPETENZA ED 
ESPERIENZA DEL PERSONALE TECNICO 
Che sarà utilizzato nella gestione dei corsi, 
desumibile dai curricula allegati 

15 

PROGETTO 
Di cui: 
Modalità organizzative dei corsi e di raccordo con 

45 
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l’Amministrazione Comunale punti 20 
Capacità di attrazione e di coinvolgimento dei 
giovani                                            punti 15 
Piano di promozione e comunicazione delle attività                                             
punti 15 
PROPOSTE AGGIUNTIVE 
Iniziative promozionali  e gratutite di parternariato tra 
l’Amm.ne Com.le e la scuola di musica proponente  

20 

Tabella costi al pubblico  5 
Verranno attribuiti 5 punti alla proposta che 
presenterà il più basso costo medio complessivo dei 
corsi di educazione musicale offerti (somma dei costi 
al pubblico per ogni “strumento” offerto diviso n° 
degli “strumenti” offerti). 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale applicando la seguente formula: 
Prezzo offerto:prezzo più basso = 5 : x  

 
L’affidamento degli interventi musicali avverrà a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto. 
 
Il progetto dovrà essere presentato utilizzando il modulo specificamente predisposto ed allegato al presente 
avviso. 
 
Art. 8 – Trattamento dati 
 
 Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio I Affari Generali e Legali, dr.ssa Pina 
Melai.  
  
 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE  ALL’ UFFICIO  PROTOC OLLO DEL COMUNE DI 
CALCINAIA ENTRO LE ORE  13,00 del GIORNO 2 LUGLIO 2 012 IN BUSTA CHIUSA RECANTE 
ALL’ESTERNO L’INDICAZIONE DEL MITTENTE E LA DICITUR A “PROGETTO PER 
SCUOLA DI MUSICA”. Non saranno prese in considerazione  le proposte pervenute oltre il termine 
stabilito. 
 
Calcinaia, lì 07.06.2012 
        Il Responsabile del Servizio I 
        Affari Generali e Legali 
        F.to Dr.ssa Pina Melai 
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COMUNE DI CALCINAIA  
(Provincia di Pisa) 

 
 

MODULO  DI  RICHIESTA 
DI  PARTECIPAZIONE ALLA  PROCEDURA PER  LA PRESENTAZIONE DI  CORSI DI 
EDUCAZIONE  MUSICALE DIRETTI AI RAGAZZI E FINALIZZA TI ALLA  
REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA  nel Comune d i  CALCINAIA  
e dichiarazione da compilare e sottoscrivere da parte del soggetto proponente ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 

         AL  SINDACO del 
               COMUNE   DI CALCINAIA  

 
 Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________il_____________________________________ 
 
residente a _____________________ Via ______________________________________ n. ___ 
 
in qualità di legale rappresentante dall’associazione musicale 
______________________________________________________________________________ 
 
con Sede in 
______________________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE________________________________________________________________ 
  
e/o  partita  I.V.A.   ___________________________________________________ 
 
 
IN RIFERIMENTO ALL ‘ AVVISO PUBBLICO PER  LA PRESENTAZIONE DI  CORSI DI 
EDUCAZIONE  MUSICALE DIRETTI AI RAGAZZI E FINALIZZATI ALLA  
REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA  nel Comune di Calcinaia 
 
      CHIEDE 
 
L’ammissione alla procedura stessa per la quale si presenta il relativo progetto, ed a tal fine, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 



 5

1. Di aver preso conoscenza di tutte le norme riportate nell’Avviso pubblico in oggetto e di accettarne 
integralmente il  contenuto;  

 
2. che l’ associazione e i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in alcuna delle 

condizioni di esclusione indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
 
3. che nei propri confronti non è stata pronunziata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida sulla sua moralità professionale, né per delitti finanziari; 
 
4. che nei confronti del soggetto rappresentato dal sottoscritto  non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)  del d.lgs n. 231/01  o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248; 

 
5. che l’associazione  è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
 
6. che l’associazione non ha subito la risoluzione anticipata di contratti/convenzioni/concessioni per 

inadempimento contrattuale negli ultimi tre anni; 
 
7. che non è in corso alcuna procedura di scioglimento dell’associazione ; 
 
8. che l’associazione /ente/società è stata costituita in data  

_____________________________________________  come da 
atto_________________________________________________________________________________
1 

 
9. che lo scopo sociale dell’associazione /ente/società è il seguente 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ come da copia 
dello Statuto che si allega alla presente. 
 
14.  che il presidente dell’associazione /ente/società è il/la Sig./ra _____________________________ 

_________________________________e che il consiglio direttivo è così composto:__________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

15. di conoscere e di rispettare i principi generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal 
D. Lgs. N.81/2008  e successive modifiche ed integrazioni. 

 
16.  (eventuale)di essere/non essere2 in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali del personale utilizzato; 
 

17. il referente per ogni comunicazione e rapporto con l’Amministarzione Comunale è il/la Sig./ra 
_____________________________  residente a _____________Via __________________ n° 
______  n° cellulare __________________________________ 

 

                                                 
1 Indicare gli estremi dell’atto costitutivo 
2 Barrare la voce che non interessa 
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INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 
 

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Calcinaia è improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza dei concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, si informa che il trattamento ha le finalità di acquisizione delle informazioni 
necessarie alla valutazione dell’idoneità dell’Impresa ai fini della partecipazione alla procedura negoziata in 
oggetto. 
Il trattamento sarà effettuato anche con procedure informatizzate ai soli fini di consentire l’accertamento 
delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Al termine della 
procedura di gara i dati saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà consentito l’accesso secondo le 
disposizioni vigenti in materia. 
Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati dei trattamenti con il compito di effettuare le attività 
oggetto del presente bando. 
I dati potranno essere comunicati a Enti pubblici o soggetti privati ai soli fini di verifica della veridicità di 
quanto dichiarato. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di 
ammettere l’impresa alla procedura di gara oggetto del presente bando. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del codice ed in particolare il diritto di conoscere i 
propri dati personali, di chiedere rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo al responsabile del trattamento di pertinenza  del proprio servizio  le richieste all’indirizzo P.zza 
Indipendenza, 7  Tel. 0587/26541, fax 0587/265450  o attraverso i riferimenti esposti nella pagina del sito 
dell’Ente www.comune.calcinaia.pi.it  
Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Calcinaia è il Comune medesimo. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali.  
 
 
Luogo e data ___________ 
 
 
 

_____________________________________________ 
       Firma del legale rappresentante 

          ( allegare copia di un documento di identità in corso di validità del    
                                                                dichiarante)  
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI EDUCAZION E MUSICALE DIRETTI AI 
RAGAZZI E FINALIZZATI ALLA  REALIZZAZIONE DI UNA SC UOLA DI MUSICA  nel 
Comune di Calcinaia 
 
Descrivere le modalità organizzative dei corsi (numero e tipologia dei corsi che si intendono attivare, in 
relazione agli strumenti richiesti : pianoforte, chitarra, batteria, flauto dolce, basso elettrico;  destinatari dei 
corsi, indicazione orario di svolgimento, attrezzature utilizzate) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Descrivere le modalità di raccordo previste con l’Amministrazione Comunale per verificare l’incidenza 
dell’iniziativa sul territorio comunale (incontri periodici, report, monitoraggi) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Descrivere le modalità con cui si intendono attrarre e coinvolgere i ragazzi  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Descrivere il piano di promozione e comunicazione delle attività                                            
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROPOSTE AGGIUNTIVE 
Descrivere le iniziative promozionali che si intendono proporre a costo zero per  l’utenza 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Si allegano: 

• Elenco delle esperienze realizzate dall’Associazione  proponente nel corso degli ultimi 5 anni 
attinenti alla gestione di attività musicali; 

• Curricula  del personale tecnico che sarà utilizzato nella gestione dei corsi; 
• Tabella dei costi praticati al pubblico dei corsi di educazione musicale per gli strumenti richiesti 

(pianoforte, chitarra, batteria, flauto dolce, basso elettrico). 
 

 
Data, __________ 
 
         Firma legale rappresentante 
  
         ---------------------------- 
 
 
 
 
04.06.2012 


