COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Servizi Demografici – Pubblica Istruzione
Cultura e Sport - Contenzioso – Biblioteca
Ufficio Cultura e Sport

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SESTU – ANNO SCOLASTICO
2021/2022
Il Comune di Sestu intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento della
gestione della Scuola Civica di Musica di Sestu, la cui volontà di istituzione è stata sancita con
deliberazione di Giunta comunale n° 29 del 25 febbraio 2021.
Il presente avviso ha pertanto l’obbiettivo di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo ai sensi dell’ art. 1, comma 2,
lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.
Per l’espletamento della procedura di affidamento l’Amministrazione si avvarrà del Sistema Informatico
Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione Sardegna.
Il Comune di Sestu si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.
OGGETTO
Oggetto dell’affidamento è la gestione dell’attività organizzativa, amministrativa, didattica e artistica
della Scuola Civica di Musica di Sestu finalizzata alla promozione della cultura musicale sul territorio
attraverso l'offerta di corsi strumentali e vocali, a costi accessibili a tutti, residenti e non.
Il servizio di Scuola Civica di Musica di Sestu è un servizio pubblico locale d’interesse generale.
PERIODO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il periodo dell’affidamento è riferito all’anno didattico sperimentale 2021-2022, salvo eventuali proroghe
tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016. La durata dell’attività didattica non dovrà essere inferiore alle 25
settimane.
SEDE DELLA SCUOLA

Il servizio sarà svolti in locali messi a disposizione dal Comune di Sestu.
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore annuale dell’affidamento, determinato in via presuntiva, è dato dalla somma della quota a
carico del Comune di Sestu, a cui devono essere aggiunte le quote degli utenti e l’eventuale contributo
regionale, richiesto dall’Ente ai sensi della Legge regionale 15 ottobre 1997, numero 28 e la cui entità
al momento non è conosciuta né conoscibile.
L’importo presunto dell’appalto riferito all’anno scolastico sperimentale 2021-2022 è prudenzialmente
quantificato in € 59.016,40 più IVA al 22% (€ 12.983,60) per un totale di € 72.000,00. Tale valore

potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda del numero effettivo degli allievi frequentanti e
dell’entità del contributo annuo eventualmente riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai
sensi della L.R. n. 28/97.
Il valore massimo stimato dell’appalto, tenuto conto di tutti i corrispettivi, dell’andamento concreto delle
iscrizioni, degli eventuali contributi pubblici, nonché di eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106
del D.lgs. 50/2016, è quantificato nella somma massima di € 100.000,00, al netto di Iva.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’ISTANZA

Possono partecipare alla gara gli operatori che abbiano i seguenti requisiti minimi:
A) Requisiti di ordine generale - Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016;
B) Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D. Lgs. 50/2016:
iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente.

In caso di RTI i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce il
raggruppamento.
C) Requisiti di capacità economico e finanziaria:

•

possesso di un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019,
2020) non inferiore ad euro 150.000,00;

•

possesso di un fatturato minimo annuo nel servizio oggetto dell’appalto non inferiore a euro
60.000,00; nel caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi il presente requisito
dovrà essere posseduto in misura cumulativa dalla capogruppo/mandataria e dalle
mandanti/consorziate;

•

possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonea
dichiarazione bancaria, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi
del D. Lgs. 385/1993, da cui si riveli che il concorrente ha fatto fronte con regolarità e
puntualità ai propri impegni ovvero che lo stesso è da ritenersi affidabile sotto il profilo
economico finanziario.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

•

di avere gestito, negli ultimi tre anni scolastici (2018/2019;2019/2020;2020/2021) e, almeno
per un intero anno scolastico all’interno di tale triennio, una Scuola Civica di Musica,
eventualmente anche finanziata dalla Regione Sardegna, con un numero di corsi attivati
non inferiore a 7 e un numero di allievi non inferiore a 130 unità per anno scolastico.

I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come
da modello “Allegato A" che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata mancanza di tali
requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
MODALITA' DI AFFIDAMENTO SUCCESSIVA

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020, tramite Sistema Informatico Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione
Sardegna, nei confronti di uno degli operatori che manifesteranno il proprio interesse a partecipare,
mediante invio, nei termini stabiliti dal presente Avviso, del modulo di manifestazione di interesse
”Allegato A” debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla copia
fotostatica di un documento di identità.
Il Comune di Sestu, si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto, oppure di
procedere anche in presenza di un solo operatore che soddisfi i requisiti sopra evidenziati.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’istanza di manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo “Allegato A” debitamente sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’operatore, dovrà pervenire, perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 23 agosto 2021, al seguente indirizzo:
Comune di Sestu
Settore Servizi Demografici – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport Contenzioso – Biblioteca - Ufficio Cultura
e Sport - Via Scipione 1 – 09028 Sestu
mediante una delle seguenti modalità:

•

consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu, Via Scipione 1 - orari di apertura.

➢ mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30;
➢ pomeriggio: martedi e giovedi dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
•

per posta, all’indirizzo sopra indicato. Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine su
riportato, anche se inviate antecedentemente (non fa fede il timbro postale);

•

tramite PEC all'indirizzo: protocollo.sestu@pec.it

Non saranno prese in considerazione le proposte di manifestazione di interesse:

•

pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso (non farà fede il timbro postale);

•

prive dell’allegati richiesti dal presente avviso o comunque presentate in modo difforme a quanto
previsto.

PUBBLICITA’

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, è pubblicato sul sito del Comune di
Sestu all'indirizzo istituzionale www.comune.sestu.ca.it e all’Albo pretorio on line dell’Ente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti,
anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Settore Servizi Demografici - Pubblica
Istruzione – Cultura e Sport Contenzioso – Biblioteca, Dott. Pier Luigi Deiana; email
pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it; tel. 0702360460. I referenti del servizio sono:
Dott.ssa Roberta Pennisi - email roberta.pennisi@comune.sestu.ca.it ; tel. 0702360248
Dott.ssa Claudia Pruner – email claudia.pruner@comune.sestu.ca.it ; tel. 0702360259
Per tutte le informazioni e chiarimenti si invitano i soggetti interessati a contattare l'Ufficio Sport e Cultura del
Comune di Sestu mediante:
• email: sport.cultura@comune.sestu.ca.it - pec: protocollo.sestu@pec.it;
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
18:00.

Sestu, lì 30 luglio 2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Pier Luigi Deiana

