
 

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
70021 Città Metropolitana di Bari 

Atrio Palazzo di Città 

(P.IVA – Codice Fiscale 00869560722) 
(PEC: affarigenerali.comuneacquaviva@pec.it) 

 
 
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
ACQUAVIVA DELLE FONTI ED UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, AVENTE AD OGGETTO 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSIC HUB, NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
DENOMINATO “NETWORK FOR TRADITIONS AND HERITAGE IN MUSIC”, ACRONIMO “APOLLO 
LANDS”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V/A GRECIA-ITALIA (EL-IT) 
2014 -2020. CUP: C49E19001550006 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 
In esecuzione: 1) dell’articolo 56 del Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo n. 
117/2017; 2) della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 11/10/2022;  3) della determinazione 
del Dirigente del Settore Affari Generali n. 1469 del 12.10.2022; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, 
il Comune di Acquaviva delle Fonti (di seguito anche solo Comune) intende stipulare una 
convenzione con una associazione di promozione sociale (di seguito anche solo Associazione) 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione del Music Hub e organizzazione e 
realizzazione di eventi nell'ambito del progetto denominato “Network for traditions and heritage in 
music”, acronimo “APOLLO LANDS”, finanziato dal programma di cooperazione Interreg v/a grecia-
italia (el-it) 2014 -2020 alle condizioni e secondo le modalità sotto indicate. 
 

ART. 1 – FINALITÀ 
Il coinvolgimento di un soggetto terzo nella gestione del Music Hub è finalizzata a realizzare 
specifiche iniziative ed eventi di educazione e promozione musicale nella convinzione che la musica, 
in tutte le sue forme ed espressioni, sia un fattore determinante per il benessere individuale e la 
coesione sociale, nonché uno strumento di creazione di valore sociale ed economico. 
L’associazione affidataria del servizio si impegna a: 

• promuovere la musica come mezzo di crescita culturale e di formazione, oltre che come 
occasione di socializzazione e di incontro; 

• proporre percorsi laboratoriali e formativi specificamente indirizzati alle giovani generazioni 
(es. workshop, masterclass, laboratori tematici, eventi, ecc.); 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Il Music Hub comunale si trova al terzo piano di Palazzo De Mari,  presso il  “Music Center Apollo 
Lands”, sito ad Acquaviva delle Fonti Atrio Palazzo di Città, n. 1 e si compone di: 

• Sala Musica d’insieme/orchestra; 
• Sala Ricerca e studio (ricerca, catalogazione e archiviazione, anche digitale, di materiale multimediale) 

• Sala Musica d’insieme e live streaming ( streaming di piccoli ensambles musicali, mostre, happenings 

artistici ed eventi di divulgazione culturale); 

• Sala Museo della Banda e della Musica (museo strumenti e accessori legati al mondo della banda 

tradizionale pugliese). 

• Sala prove individuali (laboratorio musicale e di approfondimento e/o studio); 

• Uffici di Segreteria 

• Servizi igienici 
 



La composizione della struttura è evidenziata nella planimetria allegata (Allegato A). 
Gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni di proprietà comunale presenti all’interno del centro 
musicale sono precisati nell’elenco allegato (Allegato B).  
A seguito della stipula della convenzione si procederà alla stesura in contraddittorio di apposito 
verbale di consistenza e consegna. 
L’immobile, gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni di proprietà comunale verranno concessi in 
comodato d’uso gratuito nello stato di fatto in cui si trovano, con obbligo di mantenerli in efficienza e 
decoro sino alla data della loro restituzione. Nessuna modifica potrà essere apportata 
dall’Associazione senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti uffici comunali. 
L’Associazione sarà l’unico responsabile nei confronti del Comune per il corretto utilizzo dei locali, 
degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni concessi e dovrà impegnarsi a non cederli a 
terzi, a nessun titolo, neppure temporaneamente. 
 

ART. 3 – ATTIVITÀ RICHIESTA 
L’Associazione dovrà: 
1) provvedere all’apertura, alla chiusura, alla pulizia e al riordino della struttura; 
2) assicurare il controllo e la vigilanza della struttura durante gli orari di utilizzo, verificando tra l’altro 
la corretta fruizione degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni in dotazione e l’osservanza 
delle disposizioni di cui all’articolo 4; 
3) realizzare iniziative di educazione e promozione musicale (es. workshop, masterclass, laboratori 
tematici, eventi, ecc.); 
4) garantire la fruizione della struttura da parte di quanti (singoli o in gruppo) ne facciano richiesta, 
mediante presenza costante, negli orari di apertura, di proprio personale con funzione di custodia e 
sorveglianza. 
A copertura, parziale o totale, dei costi connessi all’attivazione e alla gestione dei servizi richiesti, 
l’Associazione potrà applicare agli utenti specifiche tariffe.  
Quelle relative alle iniziative di educazione e promozione musicale obbligatorie dovranno essere 
indicate nell’ambito del progetto di gestione di cui al successivo articolo 10 e mantenute inalterate 
per l’intero periodo di affidamento, salvo eventuale adeguamento ISTAT. 
 

ART. 4 – REGOLE DI UTILIZZO 
Richieste 
L’Associazione dovrà attivare e mettere a disposizione un numero di telefono a cui gli utenti possano 
formulare le richieste di utilizzo. 
Prenotazione 
Nell’accoglimento delle prenotazioni l’Associazione dovrà rispettare l’ordine cronologico delle 
richieste. 
Disdetta della prenotazione 
L’Associazione dovrà accettare l’eventuale disdetta della prenotazione se comunicata almeno 48 
ore prima dell’utilizzo previsto, per un massimo di tre volte nell’anno solare (in questo caso il 
richiedente non dovrà pagare alcunché). Negli altri casi (disdetta fuori termine, superamento limite 
annuo) l’Associazione avrà titolo per richiedere il pagamento della tariffa d’uso. 
Il richiedente che, senza comunicazione di disdetta, non usufruisca della prenotazione effettuata, 
potrà essere interdetto dal servizio per il periodo di tre mesi. Il richiedente che, senza comunicazione 
di disdetta, non usufruisca della prenotazione effettuata per tre volte nell’arco di un anno, potrà 
essere interdetto dal servizio per il periodo di un anno. 
Accesso ai locali 
In occasione del primo accesso di un utente alla struttura, l’Associazione dovrà: 
- illustrarne le regole di utilizzo; 
- far compilare il Registro dei fruitori, in cui dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data 
di nascita, luogo di residenza, estremi di un documento d’identità dell’utente. Qualora questi sia 
minorenne la registrazione dovrà essere corredata da apposita liberatoria scritta a firma di un 
genitore o di chi ne fa le veci. 
L’accesso e la permanenza all’interno del Music Hub dovranno avvenire solo in presenza di un 
operatore dell’Associazione e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid vigenti o che in 
futuro dovessero essere adottate. È fatto espresso divieto di duplicazione e diffusione delle chiavi 
in favore di terzi. 
All’inizio e alla fine di ogni turno di utilizzo l’Associazione dovrà verificare insieme all’utente lo stato 
dei locali e il funzionamento delle attrezzature indicate all’Allegato B, al fine di poter procedere, in 
caso di danni e/o ammanchi, alla richiesta di rimborso. 



 
Introduzione strumenti e attrezzature personali 
L’Associazione dovrà consentire agli utenti di introdurre all’interno del centro musicale strumenti ed 
attrezzature personali, ove strettamente funzionali all’attività musicale. Alla fine del turno di utilizzo, 
gli utenti dovranno provvedere a rimuovere quanto introdotto. 
Divieti 
L’Associazione dovrà vigilare perché all’interno del centro musicale siano rispettati i seguenti divieti: 
- fumare; 
- fare uso di alcolici; 
- ostacolare, anche temporaneamente, le uscite di sicurezza e, più in generale, porre in essere azioni 

che compromettano l’incolumità di persone e cose; 
- utilizzare fiamme libere o apparecchi ad incandescenza, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con 

resistenze a vista e stufe a kerosene; 
- introdurre e/o manipolare sostanze infiammabili o esplosive; 
- manomettere od occultare la segnaletica di sicurezza e i mezzi di difesa attiva dagli incendi 

(estintore, ecc.); 
- introdurre animali; 
- adottare comportamenti e/o atteggiamenti incompatibili con la destinazione d’uso dei locali e le 

misure di prevenzione anti-Covid. 
Sanzioni 
L’Associazione dovrà sanzionare il mancato rispetto dei divieti indicati alla voce precedente. Nei casi 
più gravi potrà, previo confronto con l’Amministrazione, disporre l’allontanamento e/o l’interdizione 
per chi se ne renda responsabile. 
Qualora vengano posti in essere atti contrari alla legge, l’Associazione dovrà darne immediata 
comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
La convenzione per la gestione del Music Hub comunale avrà la medesima durata del progetto 
“APOLLO LANDS”, ovvero a partire dalla data della sua sottoscrizione e terminerà il 31/07/2023, 
salvo ulteriori proroghe. 
Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, per un ulteriore periodo, con provvedimento 
espresso dell’Amministrazione, previa verifica positiva della gestione realizzata. 
È escluso il tacito rinnovo.  

 

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Il presente avviso è rivolto in via esclusiva alle organizzazioni alle associazioni di  promozione 
sociale: 
- che abbiano tra le proprie finalità statutarie la promozione e/o la diffusione della cultura e della 
pratica musicale e/o l’educazione/la didattica in campo musicale; 
- che impieghino personale volontario/dipendente in possesso delle abilitazioni di legge; 
- che, alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione, risultino iscritte da almeno sei mesi in uno 
dei registri previsti dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Registro unico nazionale del Terzo settore) 
e/o dalla normativa previgente (registro comunale/provinciale/ regionale delle associazioni di 
promozione sociale - art. 101, c.3). 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà l’esclusione dell’associazione 
dalla procedura di selezione. 

 

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione dovrà: 
➢ contrattualizzare a norma di legge il personale non volontario, provvedendo tra l’altro ad 

effettuare i necessari versamenti previdenziali ed assicurativi; 
➢ osservare tutte le disposizioni di legge in materia assicurativa (a norma dell’articolo 18, comma 

1, del decreto legislativo n. 117/2017 “Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari 
devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di 
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi”); 

➢ ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 che stabilisce 
che chi “intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o 
attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di 
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- 
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del 



casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti indicati (di tale verifica 
dovrà essere data apposita comunicazione scritta al Comune di Acquaviva delle Fonti entro un 
mese dall’avvio della gestione); 

➢ farsi carico di tutti gli oneri organizzativi ed economici (inclusi il noleggio e/o l’acquisto di 
attrezzature e/o strumentazioni non ricompresi tra quelli concessi in comodato) per dare 
realizzazione alle iniziative di educazione e promozione musicale proposte in sede di selezione; 

➢ farsi carico delle riparazioni straordinarie per danni causati ai locali, agli arredi, alle attrezzature 
ed alle strumentazioni, con dolo o colpa, dagli utenti e/o dagli operatori impiegati; 

➢ assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008), rapporto 
di lavoro, igiene e salute (incluse le disposizioni vigenti o che in futuro dovessero essere assunte 
per contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19); 

➢ acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività promosse; 
➢ stipulare e mantenere efficace per l’intera durata dell’affidamento un’idonea polizza assicurativa 

a copertura dei danni cagionati a persone, enti e cose, nel periodo di vigenza del contratto, dai 
propri dipendenti, collaboratori ed ogni altro soggetto (persona fisica o giuridica) che presti la 
propria opera per conto dell’Associazione (i massimali relativi verranno definiti di concerto con 
il broker assicurativo del Comune); 

 
ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune: 
o eseguirà le riparazioni straordinarie finalizzate a mantenere l’immobile in stato d’uso, con 

esclusione degli interventi che dovessero rendersi necessari per cattivo uso o negligenza; 
o provvederà alle manutenzioni ordinarie; 
o effettuerà le verifiche e i controlli periodici dell’impianto di illuminazione di emergenza, delle 

stufe-riscaldamento, dell’impianto di messa a terra e degli estintori; 
o si farà carico dei costi connessi ai consumi di luce, acqua e gas (i cui contratti rimarranno 

intestati al Comune); 
o rimborserà all’Associazione le spese sostenute, secondo quanto precisato al punto successivo. 

 

ART. 9 – RIMBORSO SPESE 
A norma dell’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017 la convenzione che il Comune 
stipulerà con l’associazione selezionata prevederà solo il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate dalla stessa nello svolgimento dell’attività richiesta, secondo quanto di 
seguito precisato:  
 
 

spesa rimborsata ex art.18, c.3, d.lgs. 117/2017 
copertura assicurativa del personale coinvolto 
dall’associazione nello svolgimento dell’attività 
richiesta 

ulteriori spese ammesse a rimborso 

qualsiasi spesa sostenuta per le attività svolte nella 
gestione del centro musicale comunale, ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto all’art. 3.                               
Sono escluse da rimborso le spese già coperte dalle 
tariffe applicate agli utenti, da sponsorizzazioni e/o 
da contributi di terzi (pubblici o privati) 

importo massimo del rimborso 
 € 6.285,87  
N.B. L’importo sopra indicato verrà decurtato sulla base 
del ribasso eventualmente offerto in sede di gara 

 

 
Il rimborso delle spese verrà effettuato fino al raggiungimento dell’importo massimo liquidabile, dietro 
presentazione di specifica richiesta scritta corredata: 
- di idonea documentazione fiscale che ne attesti l’avvenuto pagamento; 
- di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, in ordine all’assenza di ulteriori fonti di finanziamento. 
Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso 
di dichiarazioni mendaci. 

 
 
 
 
 



ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione dell’associazione con cui convenzionarsi verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri 
di valutazione, individuati tra quelli previsti dall’articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017: 
 

1 Ambito di valutazione ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTA 

 

Criterio di valutazione 

Saranno valutati: 
1) la qualità del progetto di gestione del Music Hub proposto dalle 
associazioni concorrenti. Si terrà conto in particolare: 
- del numero e della tipologia di attività proposte; 
- del target di riferimento di tali attività complementari (bambini/ragazzi; 
adulti; cittadini extracomunitari; portatori di handicap; anziani, ecc.); 
- delle tariffe che le associazioni si impegneranno ad applicare agli 
utenti, con riferimento alle iniziative di educazione e promozione 
musicale; 
2) il ribasso offerto sulla somma ammessa a rimborso (€. 6.285,87) 

 

Punteggio 

1) Con riferimento alla qualità del progetto di gestione verrà assegnato 
il seguente punteggio: 
- progetto insufficiente > punti 0 
- progetto sufficiente > punti 5 
- progetto discreto > punti 10 
- progetto buono > punti 20 
- progetto ottimo > punti 30 
2) Con riferimento al ribasso offerto sulla somma ammessa a rimborso 
verranno assegnati 2 punti ogni 100 euro di ribasso, fino ad un massimo 
di punti 10.  
Ribassi d’importo inferiore a 100 euro non daranno diritto ad alcun 
punteggio. 
Il punteggio sulla qualità del progetto sarà attribuito ad insindacabile 
giudizio della Commissione, con applicazione della formula seguente: 
(voto del primo commissario + voto del secondo commissario + voto del 
terzo commissario) : 3 

2 Ambito di valutazione NUMERO DEGLI ADERENTI 

 Criterio di valutazione 
Sarà valutato il numero complessivo degli aderenti all’Associazione, con 
riferimento al triennio 2020-2021-2022 

 
Punteggio 

Verranno assegnati 2 punti ogni 10 aderenti, fino a > punti 10.  
Saranno considerate solo decine intere; per numeri inferiori alla decina 
non verrà assegnato alcun punteggio. 

3 Ambito di valutazione RISORSE A DISPOSIZIONE 

 
Criterio di valutazione 

Sarà valutato il numero degli operatori che l’Associazione si impegna a 
mettere a disposizione per la realizzazione del progetto di gestione del 
Music Hub proposto al punto 1 

 Punteggio Verranno assegnati 2 punti per ogni operatore, fino a > punti 10 

4 Ambito di valutazione PARTENARIATO 

 

Criterio di valutazione 

Tipologia dei partner in relazione all’ambito d’intervento individuato e 
alle azioni previste (es. partner con finalità statutarie inerenti la 
promozione e/o la diffusione della cultura e della pratica musicale e/o 
l’educazione/la didattica in campo musicale;  
Presenza di enti o associazioni giovanili che operano sul territorio 
comunale nell’ambito della promozione della cultura e dell’occupazione 
giovanile   

 

Punteggio 

Verranno assegnati > 10 punti. 
Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione, 
con applicazione della formula seguente: 
(voto del primo commissario + voto del secondo commissario + voto del 
terzo commissario) :3 

5 Ambito di valutazione ESPERIENZA MATURATA 

 

Criterio di valutazione 

1) Sarà valutato il numero di anni di attività svolta nel campo della 
promozione e/o diffusione della cultura e della pratica musicale e/o 
dell’educazione/didattica in campo musicale.  
2) Sarà valutato il coinvolgimento del proponente in progetti di 
promozione della cultura e dell’occupazione giovanile, finanziati da altri 
Enti Pubblici (Stato – UE – Regione – Città Metropolitana – Comune) 

 Punteggio 1) Verrà assegnato un punto per ogni anno, fino a > punti 10  



2) Verranno assegnati > punti 10  
Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione, 
con applicazione della formula seguente: 
(voto del primo commissario + voto del secondo commissario + voto del 
terzo commissario) :3 

6 Ambito di valutazione PIANO FINANZIARIO 

 

Criterio di valutazione 

Sarà valutato piano finanziario delle attività previste dal progetto, avuto 
riguardo, in particolare, alla sua sostenibilità, anche in previsione 
dell’’eventuale proroga della convenzione, dopo la scadenza del 
programma Interreg; 

 

Punteggio 

Verranno assegnati > 10 punti. 
Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione, 
con applicazione della formula seguente: 
(voto del primo commissario + voto del secondo commissario + voto del 
terzo commissario) :3 

 
ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Acquaviva delle Fonti 
– Ufficio Protocollo, Atrio Palazzo di Città, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: protocollo.comuneacquaviva@pec.it, non oltre le ore 23,59.59 del                   
22 ottobre 2022, pena l’esclusione, apposito file costituito da cartella, anche compressa, 
contenente la seguente documentazione: 
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, da formulare esclusivamente utilizzando il modello allegato 
al presente avviso. L’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta, pena 
l’esclusione, dal Legale rappresentante dell’Associazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica n.445/2000; 
2) COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE in corso di validità, ai sensi degli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica n.445/2000; 
3) PROGETTO DI GESTIONE, relativo alle attività che l’Associazione si impegna a svolgere nella 
struttura, comprensivo del relativo piano di sostenibilità finanziaria. 
N.B. La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti comporterà l’esclusione dalla procedura 
di selezione.  

 
La documentazione inviata, di cui al comma precedente, deve essere protetta, a pena di esclusione, 
da password, che dovrà essere comunicata entro le ventiquattro ore successive alla scadenza, al 
medesimo indirizzo PEC : protocollo@comuneacquaviva@pec.it. 
La domanda e la successiva password devono essere trasmesse, a pena di esclusione, da un 
indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile al soggetto proponente. 
Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: Progetto gestione Music Center 
2022-2023 - Denominazione dell’Associazione proponente. 
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata al messaggio PEC, devono 
essere in formato PDF originale (non scansionato) e, pena l’inammissibilità, firmati digitalmente (con 
firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata, a norma dell’art. 3, punto 1, n. 11 e n. 
12, del Regolamento eIDAS) dal legale rappresentante del soggetto proponente o un suo delegato. 
Qualora la domanda di partecipazione, unitamente agli allegati superi il limite delle dimensioni 
accettate dal sistema, l’interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso, nel 
primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento 
della domanda di partecipazione. 
La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC alla casella del Comune  sono 
comprovati dalla ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso di più invii, ai fini della verifica della data 
di arrivo della proposta progettuale, farà fede la data dell’ultimo messaggio PEC ricevuto. 
N.B. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere 
sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine 
perentorio di scadenza; in particolare, il Comune non è responsabile della mancata consegna entro 
i termini alla casella PEC: protocollo.comuneacquaviva@pec.it o del mancato ricevimento da parte 
del soggetto proponente delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del 
messaggio PEC. 
 

ART. 12 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

mailto:protocollo.comuneacquaviva@pec.it
mailto:protocollo@comuneacquaviva@pec.it


La valutazione delle offerte sarà effettuata, in una o più sedute riservate, da una commissione di 
valutazione, composta dal Dirigente del Settore Affari Generali e da altri due funzionari del Comune 
di Acquaviva delle Fonti, appartenenti, se possibile allo stesso settore, nominati dal Dirigente stesso 
una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande. I componenti della commissione di 
valutazione dovranno trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per poter fare parte di una 
commissione giudicatrice. A tale scopo renderanno specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione verrà 
pubblicata nel sito del Comune (Amministrazione trasparente), unitamente al provvedimento di 
nomina della commissione di valutazione. 
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’associazione che conseguirà il punteggio complessivo 
maggiore. Nel caso in cui due o più offerenti abbiano conseguito lo stesso punteggio, prevarrà 
l’offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore con riferimento al progetto di gestione. In caso di 
ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 
Al termine della valutazione di tutte le offerte pervenute verrà stilata un’apposita graduatoria. 
Il Comune si riserva: 
- di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti; 
- di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola candidatura, se ritenuta 
idonea; 
- di non procedere alla stipula di alcuna convenzione, in assenza di candidature ritenute idonee. 

 
ART. 13 – ESCLUSIONE OBBLIGO DUVRI 

Nel servizio oggetto di convenzionamento non si ravvisano rischi da interferenze in quanto le 
prestazioni richieste dovranno svolgersi presso il centro musicale comunale, ove l’Associazione 
opererà in via esclusiva, senza possibilità di sovrapposizione con il personale del Comune o di altre 
imprese. 
La convenzione si deve pertanto intendere esclusa dalla predisposizione del DUVRI e dalla 
conseguente stima dei costi della sicurezza. 

 
ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA 

A norma di legge i dipendenti del Comune di Acquaviva delle Fonti sono tenuti al rispetto rigoroso 
degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta stabiliti: 
- nel Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Decreto del 
Presidente del Repubblica n. 62/2013; 
- nel Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni di Acquaviva delle Fonti , approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2014. 
Ai sensi di quanto disposto all’articolo 2, comma 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 62/2013 i summenzionati obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, “a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari 
di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti 
dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione”. 
I Codici in oggetto sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune di Acquaviva delle 
Fonti alla pagina: http://www.comune.acquaviva.ba.it. 
La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 2, comma 3 (ultimo paragrafo) del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 62/2013. 

 
ART. 15 – DIVIETI 

La convenzione verrà stipulata in via esclusiva con l’Associazione risultante vincitrice della 
procedura di selezione. È vietata la cessione del contratto. In caso di inosservanza si procederà alla 
risoluzione del contratto, ai sensi del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori 
danni. 

 
ART. 16 – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

Copia del presente avviso e degli allegati possono essere scaricati dal sito internet del Comune di 
Acquaviva delle Fonti www.comune.acquaviva.ba.it  
Per chiarimenti ed informazioni riguardanti il presente avviso contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Affari Generali, dott. Filippo LORUSSO. – te. : 
080/3065235 – email: affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it 



 
 

ART. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) il Comune di Acquaviva delle Fonti, in qualità 
di titolare, tratterà i dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per finalità connesse all’espletamento della procedura 
stessa. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (articoli 15 e seguenti del RGPD) 
presentando istanza al Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di di 
Acquaviva delle Fonti , Atrio Palazzo di Città, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), centralino 
080.3065111, PEC protocollo.comuneacquaviva@pec.it . 
 
Acquaviva delle Fonti, 12 ottobre 2022                                    

  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 Dr. Filippo Lorusso 

 
 
 
 


