
 

 

 

 

COMUNE DI LA MADDALENA 

(PROVINCIA DI SASSARI) 

DIREZIONE DELL’URBANISTICA 

PIAZZA G. GARIBALDI 13 – 07024 LA MADDALENA   

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI E/O ENTI DEL TERZO 
SETTORE (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ECC.) DA 

INVITARE ALL'EVENTUALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE AGLI UFFICI 
COMUNALI DELLA SALA MUSICA “ANDREA GIUDETTI”, SITA IN LA MADDALENA. 

 
1.Premessa.  
 
Con il presente avviso, approvato con determinazione del Dirigente della Direzione Urbanistica n. gen. n. 
131 del 27.01.2023, il Comune di La Maddalena, in qualità di Stazione appaltante (e d'ora in poi 
denominato Stazione Appaltante), intende procedere ad acquisire manifestazioni di interesse al fine di 
individuare Associazioni Socio-Culturali senza fini di lucro e/o Enti del Terzo Settore, da invitare a successiva 
eventuale procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per 
l'affidamento, mediante stipula di convenzione, del supporto alla gestione della Sala Musica “Andrea 
Giudetti” per un periodo pari a 12 mesi.  
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 
disponibilità, da parte di ciascun soggetto, ad essere invitato alla successiva procedura e non comporta 
alcun impegno di effettivo affidamento a carico della stessa Stazione Appaltante.  
 
Il presente avviso, finalizzato ad espletare una mera indagine conoscitiva, in attuazione del principio di 
pubblicità preventiva, tra i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, non costituisce, quindi, 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di La Maddalena, che si riserva di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato e di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della 
gestione della sala musica, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
2.Tipologia del Servizio.  
 
Il servizio richiesto è di supporto all’Amministrazione Comunale nello svolgimento delle attività di apertura, 
chiusura e controllo degli utilizzatori della sala musica. In particolare l’affidatario dovrà provvedere col 
proprio personale, appositamente formato, a svolgere le seguenti attività a sostegno dei dipendenti 
comunali:  

1) apertura e chiusura della sala musica secondo gli orari stabiliti dal Servizio Patrimonio e 
comunque per un orario complessivo pari a non meno di 25 ore settimanali;  



2) pulizia ed ordine dei locali, dei servizi igienici; 
3) informazione al cittadino ed eventuale distribuzione di materiale informativo relativo gli orari e 

le tariffe per l’utilizzo della sala musica; 
4) registrazione e accoglienza degli utenti e verifica del pagamento per l’utilizzo della/e sala/e; 
5) accompagnamento alla sala e verifica, dell’integrità della stessa e della strumentazione presente 

nella stessa, al termine dell’utilizzo; 
 
L’affidatario sarà tenuto a mantenere l'ordine e il decoro degli spazi e a controllare che tutte le operazioni 
avvengano in modo conforme alle disposizioni impartite dal Servizio Patrimonio.  
 
3.Importo, criterio di aggiudicazione e durata.  
 
La Stazione Appaltante, espletata la fase di ricezione, esame ed ammissione delle manifestazioni di 
interesse, provvederà ad inviare la lettera di invito a partecipare all'eventuale procedura di affidamento a 
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.  
Le prestazioni erogate verranno svolte a titolo gratuito e non è previsto un rimborso spese.  
 
Nel caso di domande concorrenti, stante la finalità pubblica della presente manifestazione di interesse, si 
provvederà ad attribuire alle differenti associazioni che presentano domanda, servizi differenti, anche in 
aggiunta a quelli elencati nel precedente punto 2). 
 
L'affidamento della gestione della sala musica avrà una durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di inizio 
dell’attività. 
 

4.Soggetti ammessi a partecipare.  
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, inoltrando manifestazione di interesse, le Associazioni 
Socio-Culturali istituite alla data di pubblicazione del presente avviso e i soggetti operanti nel terzo settore 
(associazioni, organizzazioni no-profit, enti religiosi ecc), anche costituiti in raggruppamenti temporanei, 
come definiti dall’art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., che non abbiano scopo di lucro, in 
possesso dei seguenti requisiti:  
 

- Requisiti di ordine generale.  

I soggetti interessati dovranno dimostrare i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

quanto applicabili.  

- Requisiti tecnici e pratici.  

I soggetti interessati dovranno dimostrare di:  

- aver svolto attività analoghe nel territorio del comune di La Maddalena per almeno dodici mesi anche non 

consecutivi.  

Il concorrente dovrà auto-certificare il possesso dei requisiti sopra descritti, allegando, l'allegato A, e la 

relativa documentazione in essi richiesta, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante, 

titolare o soggetto munito di idonei poteri.  

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione pubblica sia presentata da un raggruppamento 

temporaneo, anche i singoli enti imprese mandanti dovranno presentare le dichiarazioni di cui agli allegati 

A e B attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto.  



6.Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti suindicati, possono presentare, entro il 06.02.2023, 

manifestazione di interesse debitamente sottoscritta e recante l'indicazione completa dei dati identificativi 

dell’operatore. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui al punto 4), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

e accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante. Tale documentazione, redatta in 

carta semplice ed in forma libera, dovrà essere inviata, mediante P.E.C. all'indirizzo 

protocollo@pec.comunelamaddalena.it o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite 

consegna a mano, in un unico plico, presso il Protocollo del Comune di La Maddalena. In caso di consegna 

mediante raccomandata, sul plico è necessario inserire l'indicazione del mittente con il relativo indirizzo. 

Inoltre, sul plico o nell'oggetto della P.E.C, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso esplorativo di 

manifestazione di interesse per la selezione di Associazioni Socio-Culturali e/o Enti del Terzo Settore 

(organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.)  da invitare all'eventuale procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per il “servizio di 

supporto all’Amministrazione Comunale per la gestione della sala musica “Andrea Giudetti” sita in Comune 

di La Maddalena”.  

N.B. VISTA la rilevanza a carattere pubblico, sociale e culturale della finalità del servizio di cui alla 

presente, l’amministrazione si riserva il diritto di prendere in considerazione anche le istanze pervenute 

dopo il termine ultimo di presentazione. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti per la parte tecnica al Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Arch. Poggi Giulia – mail: urbanistica.poggi@comunalamaddalena.it.  

Il presente avviso è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito della Stazione Appaltante 

www.comunelamaddalena.it  - nella prima pagina di apertura (c.d. “Home Page”) che nella sezione “Avvisi”. 

Si allega quanto segue: - allegato A. 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Pian. Manuela Angela Sanna 
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