PROT. N. 16749 del 01.10.2019

COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta ad associazioni culturali
senza scopo di lucro impegnate nel settore delle attività teatrali, finalizzata all'assegnazione temporanea in
uso per anni della struttura comunale denominata Centro di Quartiere, sita alla Via Cupa del Feudo della
Frazione San Lorenzo.
Il Responsabile dell’area Tecnica, al fine di promuovere l'attività culturale/teatrale, in ossequio alla Delibera di
Giunta n. 109/2019 avente ad oggetto “Concessione in uso a terzi del Centro di Quartiere, da affidare attraverso
procedura ad evidenza pubblica a soggetti qualificati, associazioni culturali. Atto di indirizzo”.
Potranno partecipare alla presente manifestazione di interesse le associazioni culturali senza fine di lucro
impegnate nella promozione della cultura con particolare riferimento alle attività teatrali, in possesso di atto
costitutivo e statuto, regolarmente registrati;
La durata della concessione dell'area sarà di 3 anni a far data dal relativo verbale di consegna dell'immobile,
(rinnovabili ad esito positivo della gestione per ulteriori 2 anni per complessivi 5 anni).
L'associazione e/o le associazioni alle quali sarà concessa la gestione dovranno provvedere a propria cura e
spese, alla iniziale sistemazione e pulizia della struttura e a sostenere, nell’arco del periodo di gestione, gli
oneri per la manutenzione ordinaria; il tutto sarà regolamentato mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione in cui saranno stabiliti gli obblighi del concessionario e il comune concedente, sulla base del
“progetto di Gestione” liberamente consultabile ed allegato al presente avviso.
Precisato che
trattasi “Concessione in uso di Beni” relativamente alla gestione di una struttura priva di rilevanza economica,
e che l’affidamento avverrà in modalità diretta sulla base di una procedura selettiva tra i soggetti che avranno
manifestato l’interesse, basata sulla valutazione della proposta culturale e di gestione nonché sulle
caratteristiche e curriculum dell'associazione.
l’Amministrazione si riserva di affidare anche in caso ci sia un solo concorrente.
Le associazioni che intendono manifestare il proprio interesse dovranno presentare apposita istanza al
Protocollo Generale del Comune entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale, al protocollo dell’Ente.
Contenuto della manifestazione:
La manifestazione d’interesse dovrà essere costituita da un plico sigillato e controfirmato sui lembi,
contenente all’esterno la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per
l'assegnazione temporanea per anni 3 del Centro di Quartiere”. All’interno dovrà contenere:
elaborato A - Associazione/associazioni
doc. 1 - statuto associativo ed eventuale affiliazione
doc. 2 - elenco dei soci
doc. 3 - curriculum associativo
elaborato B - Progetto culturale

doc. 1 - progetto culturale (finalità, obiettivi e modalità di raggiungimento degli stessi -relazione attività con
programma del primo anno di attività - modalità di accesso alle attività)
elaborato C - Progetto tecnico
doc. 1 - relazione tecnica (con eventuali schede tecniche/materiali)
doc. 2 - elaborati grafici (non obbligatorio)
doc. 3 - computo metrico lavorazioni (senza indicazione prezzi)
l'istanza di partecipazione in uno con gli elaborati (A,B,C,) dovranno essere sottoscritti dal legale
rappresentante/presidente dell'Associacione partecipante.
Le associazioni interessate dovranno prendere contatto con l'Ufficio Lavori Pubblici per il sopralluogo
(obbligatorio) alla struttura oggetto di concessione,

