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COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

Area Servizi alla Persona    
 

AVVISO 

ASSEGNAZIONE SPAZIO 1  DESTINATO AD ATTIVITA’ MUSICALE    

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 108 del 22.11.2019 ad oggetto “Assegnazione di locali di locale 

di proprietà comunale destinati allo svolgimento di attività musicali” mediante procedura 

comparativa rivolta ad associazioni che svolgono tale tipo di attività ;  

si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende concedere alle associazioni che ne faranno 

richiesta  un immobile di sua proprietà da destinare allo svolgimento di attività musicali 

   

1. OGGETTO DELLA ASSEGNAZIONE  Locali denominato Spazio Attività 1 – e Locale denominato 

Spazio Attività 2 presso l’edificio di Viale Repubblica 18, come da allegata planimetria, ad uso non 

esclusivo delle associazione, con possibilità di uso occasionale o continuativo da parte di terzi 

previo accordo tra Amministrazione e concessionario  

 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI Sono ammessi alla richiesta di spazi esclusivamente associazioni che           

abbiano come finalità statutaria lo svolgimento di attività musicali    

 

3. DURATA : La Concessione avrà durata di anni tre far tempo dal 01.01.2020 e fino al 

31.12.2022  

 

4. MODALITA’ E CONDIZIONI DELL’ ASSEGNAZIONE Le modalità e le condizioni di espletamento 

dell'affidamento sono disciplinate dal presente avviso e dallo schema di convenzione, 

allegato  quale parte integrante e sostanziale, dei relativi allegati e delle planimetrie degli 

impianti.  

5. PRESA VISIONE DEI LUOGHI - Gli interessati potranno visitare la struttura oggetto di 
concessione per prendere conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto, in relazione 
all’attività da svolgere.  Il sopralluogo dovrà essere concordato previo appuntamento 
telefonico da richiedere all’Area Servizi alla Persona (tel. 02-97238632) e formerà oggetto di 
apposito verbale.      
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6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  - Le domande dovranno pervenire al Comune di  Santo 
Stefano Ticino entro le ore 12.00     del giorno 14.12.2019   , utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso. Le domande dovranno essere presentate via pec all’indirizzo  
comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it.  In alternativa, dovranno  pervenire in 
forma cartacea al protocollo del Comune , in un plico chiuso recante la dicitura : "DOMANDA 
DI ASSEGNAZIONE DI LOCALE DESTINATO AD ATTIVITA’ MUSICALE  1 ”. Saranno escluse le 
domande che non risultino pervenute  al Comune di Santo Stefano Ticino entro il giorno e 
negli orari fissati. Per l’invio tramite PEC farà fede l’orario di ricevimento attribuito 
elettronicamente al momento della ricezione della PEC. I documenti inviati via PEC dovranno 
essere sottoscritti digitalmente. Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni 
caso ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a 
destinazione in tempo utile e che il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa 
i motivi di ritardo nel recapito del plico. Non saranno prese in considerazione domande 
presentate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso 

 
7. Documentazione per la partecipazione - La documentazione per la partecipazione alla 
procedura dovrà contenere :  
a) l’allegato  “Modulo Domanda” compilato in ogni sua parte, rilasciando tutte le dichiarazioni in 
essa indicate e sottoscritte dal legale rappresentante e con allegata copia della carta di identità;      
b) eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla 
sottoscrizione della domanda ;  
c) copia dello schema di contratto sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, per 
accettazione delle condizioni contrattuali previste ;    
d) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell’associazione;  
e) elenco degli organi sociali e nominativo di chi ricopre incarichi;   
f) copia dell’ultimo bilancio sociale presentato  
g) copia polizza assicurativa contro infortuni, a carico degli associati, e responsabilità civile verso 
terzi  
 
 

8. Selezione delle domande presentate - Successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, sarà istituita una commissione di tecnici comunali con il 
compito di verificare la documentazione prodotta, istruire le domande, e individuare il 
soggetto contraente mediante l’assegnazione di un punteggio, in base ai seguenti criteri :  

 

Criteri di valutazione (max 100 punti complessivi) 

a) avere sede a Santo Stefano Ticino                                             punti 10 

 

b) iscrizione registro associazioni di Regione Lombardia           punti  10  

 

c) numero di soci effettivamente coinvolti nell’attività            max punti   20  di cui    

- 20 per associazioni con oltre 30 soci  

- 15 per associazioni da 20 a 30 soci  

- 10 per associazioni da 10 a 20 soci    
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d)  numero eventi pubblici organizzati nel corso dell’ultimo triennio (2016 -2018) a Santo 

Stefano Ticino     max 20 punti   così distribuiti :                                                                                                                

 

15  punti per più di 12 eventi  

10  punti per un numero di eventi compresi tra 8 e 12   

  5  punti per un numero di eventi compresi tra 4 e 8     

 

e) iniziative per bambini , ragazzi e giovani svolte  nell’ultimo triennio max 20   di cui  

   15  punti per oltre 8  iniziative  

  10   punti  da 4 a 6  iniziative  

    5   punti  da 2 a 6  iniziative   

 

f)   sinergie con altre associazioni locali e della rete culturale del territorio , 

nell’organizzazione di eventi, rassegne e manifestazioni musicali nel corso dell’ultimo 

triennio (2016-2018) : max 20 punti  di cui     

 

20  punti per oltre 8 iniziative  

10  punti da  5 a 8 iniziative  

5   punti da  3 a 5 iniziative  

 

7. Pubblicità del presente avviso Il presente avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, 
viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano 
Ticino all’indirizzo : www.comune.santostefanoticino.mi.it   

 
8. Informazioni  Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere 

fornite dalla Responsabile del procedimento: Giuliana Labria indirizzo mail: 
giulianalabria@comune.santostefanoticino.it telefono : 02-97238632  

 
9.  Responsabile del procedimento - Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona, dott.ssa Giuliana Labria   
 

 
10. Trasparenza e prevenzione della corruzione Per quanto compatibile ed applicabile all’ambito 

dei rapporti convenzionali con soggetti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, si rendo 
noto che il Comune di Santo Stefano Ticino ha approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 
26.01.2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e che lo 
stesso è consultabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.santostefanoticino.mi.,it 
nella sezione Amministrazione trasparente   - sez. livello 1 denominata “Altri Contenuti – 
Corruzione”  

 
11. Conflitto di interessi - Nello svolgimento del presente procedimento si attesta l’inesistenza di 

posizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del RUP, di cui all’art. 6, legge 
241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012    
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12.  TRATTAMENTO DEI DATI  Il trattamento dei dati personali forniti avverrà, per finalità 

esclusivamente connesse all’espletamento di detta procedura, nel rispetto di quanto previsto 

dalla legislazione di tutela della privacy di cui al D.lgs. 163/2003 e s.m. i.  e con le disposizioni 

di cui al  Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). 

Titolare del trattamento è il Sindaco. Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico 

del Procedimento.    

 
  

La Responsabile Area Servizi alla Persona 
Dott.ssa Giuliana Labria 

 
 

 
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 
 

1. Modulo di domanda   

 

2 . Schema di convenzione e planimetria locale   
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