AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DI UN IMMOBILE
DI PROPRIETA' COMUNALE AD ENTE DEL TERZO SETTORE DA ADIBIRE A
SPAZIO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA, DENOMINATO "CASA DELLA
MUSICA E DELLE ARTI".
Verbale 1 Ammissione
Il giorno 28.11.2017 alle ore 16.00, presso i locali della Biblioteca Comunale, la
Responsabile Unica del Procedimento, Dott.ssa Laura Marcolini, procede alla verifica
dei requisiti di ammissibilità delle candidature pervenute in conseguenza dell'Avviso
Pubblico in oggetto. Sono presenti le Signore Genny Bergamini e Alessandra Bassi,
testimoni della correttezza formale della procedura applicata, con riferimento all'art. 7
dell'Avviso Pubblico in oggetto e in concordanza e analogia con la normativa vigente
in materia.
LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
Dato atto che:

-

-

l'Avviso è rivolto agli enti del Terzo Settore, così definiti ai sensi del D. Lgs. n.
117/2017;
in data 27.11.2017 alle ore 13.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle
candidature valide per l'assegnazione in convenzione di un immobile di proprietà
comunale, denominato "Casa della Cultura e delle Arti", da adibire a spazio per la
diffusione della cultura;
entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 candidature al Protocollo Generale
del Comune di Vigarano Mainarda, presentate da parte dei seguenti candidati: Associazione Musicisti di Ferrara, C.F. 93015830388, Prot. n. 15831/2017;
Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale "AURORA", C.F.
93082730388, Prot. n. 16075; Operiamo Associazione Culturale, C.F.
93087110388, Prot. n. 16076/2017;
non risultano pervenute candidature oltre i termini;

Procede alla verifica dei requisiti formali richiesti ai fini dell'ammissibilità delle
proposte, secondo i criteri stabiliti all'art. 7 del suddetto Avviso Pubblico.
Pertanto, per ciascuna candidatura pervenuta, in ordine di numero di Protocollo in
arrivo,
Verifica l'integrità dei plichi, che devono essere sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, riportanti all'esterno l'indicazione del mittente, e la dicitura: "AVVISO
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO IN VIGARANO PIEVE, DENOMINATO CASA DELLA MUSICA E DELLE ARTI,
DESTINATO AD ENTI DEL TERZO SETTORE" e la presenza al loro interno di n. 2
(due) buste a loro volta chiuse, come sopra, riportanti rispettivamente la dicitura:
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE e BUSTA B: PROPOSTA PROGETTUALE;
Accerta il contenuto della busta A e in particolare la presenza dei documenti
attestanti il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla valutazione
tecnica delle proposte progettuali, di seguito elencati:
1) domanda di partecipazione, (dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR
445/2000), redatta sul modello predisposto dall'Amministrazione, datata e
sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del soggetto giuridico
concorrente;
2) atto costitutivo e statuto, da cui risultino i fini del soggetto proponente, con
espressa indicazione che non persegue scopi di lucro;

3) ultimo bilancio/rendiconto del soggetto concorrente. In caso di mancata
approvazione, tale documento potrà essere sostituito solo dal verbale
dell'assemblea dei soci o da esplicita dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante, dai quali si evincano le motivazioni contabili e/o
amministrative della mancata approvazione;
4) Copia fotostatica del codice fiscale e/o partita IVA dell' Ente;
5) Copia fotostatica del documento personale d'identità del legale
rappresentante;
6) Copia fotostatica del provvedimento di iscrizione ai Registri Regionali del
Terzo Settore e di eventuali altri riconoscimenti a norma di legge, se in
possesso (Personalità Giuridica, accreditamenti);
7) Dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale di avvenuto sopralluogo.
Rileva quanto segue:
-

-

Le buste all'interno del plico presentato dall'Associazione Musicisti di Ferrara
non sono contrassegnate con l'indicazione del mittente e la denominazione
dell'Avviso, come richiesto. Si ritiene peraltro che trattasi di imperfezione
puramente formale che non invalida l'ammissibilità alla valutazione della
proposta progettuale, in quanto tutti i requisiti richiesti risultano posseduti e
dimostrati dalla documentazione contenutavi.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale "AURORA",
risulta non possedere il requisito richiesto di iscrizione a un Registro Regionale
del Terzo Settore, essenziale, ai sensi della normativa vigente, per
sottoscrivere una convenzione con l'Amministrazione Pubblica, ai sensi
dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017.

Dichiara, pertanto, ammissibili alla valutazione tecnica delle proposte progettuali
contenute nella busta B, le seguenti candidature pervenute:
- Associazione Musicisti di Ferrara, C.F. 93015830388;
- Operiamo Associazione Culturale, C.F. 93087110388;
Dichiara, altresì, non ammissibile la candidatura dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica e di promozione sociale "AURORA", C.F. 93082730388, per il mancato
possesso del requisito di iscrizione a un Registro Regionale del Terzo Settore, ai
sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017.
Letto e sottoscritto, 28.11.2017
Laura Marcolini
Bergamini Genny
Bassi Alessandra
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