
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
SETTORE VIII  

Servizi Educativi – Culturali – Sportivi 
 

Prot. n. 0015557 
 

AVVISO DI INDAGINE PER RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 

 
Con il presente avviso informa che questa Amministrazione, in esecuzione della 
Deliberazione G.C. n. 68 del 09.07.2021, intende procedere ad affidare la gestione della 
Scuola Comunale di Musica secondo gli indirizzi riportati nella richiamata deliberazione.  
A tal fine si intendono acquisire preliminarmente manifestazioni d’interesse a partecipare 
all’eventuale procedura di selezione per l’affidamento del servizio medesimo, sulla base di 
quanto riportato nel presente bando. 
AMMINISTRAZIONE:  
Comune di Vado Ligure – Settore VIII  - Servizi Educativi-Culturali-Sportivi 
Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure (SV) 
Tel.   019-886350 – Fax. 019-880214 
PEC   info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
e.mail    istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Delibera della Giunta Comunale 68 del 09.07.2021; 
- D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 Utilizzo, ai fini dell’espletamento del servizio, dell’immobile, in locazione al Comune, 

sito nel locale denominato “Grecale”, posto al piano “quota+18,50” del Parco 
Turistico Commerciale “Molo 8.44” sito in Vado Ligure – Via Montegrappa n. 1; 

 uso delle attrezzature e degli arredi nello stesso contenuti; 
 destinazione dei beni mobili ed immobili affidati esclusivamente ai fini 

dell’espletamento del servizio in oggetto; 
 assunzione a carico dell’affidatario di tutte le spese relative alla conduzione 

dell’immobile sede del servizio (utenze acqua, energia elettrica e riscaldamento), 
del canone di locazione (fissato in minimo  € 350,00=), alla pulizia e alla ordinaria 
manutenzione dello stesso nonché della ordinaria manutenzione delle attrezzature 
e degli arredi affidati; 

 organizzazione e conduzione, con durata analoga all’anno scolastico, di: 



 corsi di orientamento musicale consistenti in lezioni teoriche e/o pratiche da 
impartirsi in forma semi individuale (due allievi) o collettiva; 

 corsi di specializzazione strumentale e vocale, consistenti in lezioni individuali di 
approfondimento e preparazione agli esami di conservatorio, supportati da corsi 
complementari richiesti dal programma ministeriale, da svolgersi in forma 
collettiva; 

 corsi di sperimentazione, consistenti in attività musicali innovative (ad es. 
computer music o giocare con la musica). 
I suddetti corsi devono essere condotti da più insegnanti specializzati, in 
possesso di diploma di conservatorio. Per le materie per le quali non esista tale 
diploma o titolo specifico, i corsi dovranno essere tenuti da personale qualificato, 
con qualifica da dimostrarsi con opportuni titoli; 

 attività didattica della scuola garantita per un numero minimo di 40 ore settimanali; 
 organizzazione e conduzione di corsi estivi, a fronte di specifica richiesta;  
 n. 150 ore di attività musicale, concordate con l’A.C., da prestarsi nelle scuole o 

nelle strutture rivolte all’infanzia del territorio comunale; 
 organizzazione e gestione di attività ed iniziative necessarie alla conduzione della 

scuola ovvero volte ad ottimizzare la funzionalità della scuola stessa, quali: collegio 
docenti, saggi interni, riunioni insegnanti e/o genitori, ecc.; 

 ammissione e frequenza ai corsi, in via prioritaria, degli utenti residenti nel Comune 
di Vado Ligure (con ciò intendendosi, in caso di sovrannumero di iscrizioni, che la 
residenza nel Comune di Vado Ligure costituisce titolo preferenziale per 
l’ammissione e la frequenza);  

 applicazione, in relazione ai diversi corsi di insegnamento proposti, delle tariffe 
stabilite dall’Amministrazione Comunale, in forza delle quali viene riconosciuto un 
trattamento di favore nei confronti dei residenti nel Comune di Vado Ligure, . 

 riscossione diretta delle quote d’iscrizione annuale alla scuola nonché delle quote di 
frequenza ai singoli corsi di insegnamento in conformità alle condizioni tariffarie in 
allegato sub 1); 

 presentazione all’Amministrazione Comunale, entro il 31 agosto, di dettagliata 
relazione illustrativa della situazione didattica e finanziaria; 

 contributo comunale quantificato in un massimo di € 13.000,00= annui. 
ALTRI ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
Sono a carico dell’affidatario gli oneri conseguenti alla stipula di polizza assicurativa a 
garanzia dello svolgimento delle attività connesse alla gestione della Scuola nonché per la 
responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in 
conseguenza di esse 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio sarà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i 
criteri che verranno stabiliti nella lettera invito. 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata corrispondente a tre anni scolastici e, pertanto, dall’a.s. 2021/22 
e fino all’a.s. 2023/24. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1.- Essere ente costituito ai fini della conduzione di scuole musicali ovvero per 
l’insegnamento e la promozione della musica. 
2.- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



3.- Non avere a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita 
o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
4. - Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16ter 
del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati possono presentare apposita manifestazione d’interesse 
all’affidamento in oggetto, redatta su modulo fac-simile allegato sub 2) al presente avviso,  
corredata di: 
- fotocopia non autenticata e nitida di documento di riconoscimento in corso di validità del 
soggetto sottoscrittore; 
- copia dello statuto, se associazione, ovvero visura camerale indicante l’oggetto 
societario, se società commerciale. 
La documentazione richiesta deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13/08/2021, 
tramite posta certificata all’indirizzo:  info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 
E’ ammesso inoltre il recapito a mezzo posta o corriere o a mano al seguente indirizzo: 
Comune di Vado Ligure – Piazza San Giovanni Battista, 5 -  17047 Vado Ligure (SV), ad 
esclusivo rischio del committente, ove per qualsiasi motivo essa non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
In seguito alla scadenza del termine, ove si avvierà la procedura di confronto, verrà stilato 
l’elenco dei soggetti che verranno invitati, previa verifica dei requisiti sulla base dei 
documenti presentati. 
Il Comune si riserva eventualmente di selezione i soggetti da invitare. 
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure. 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a 
presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato 
alla raccolta di manifestazioni di interesse che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione di 
interesse sia per il Comune di Vado Ligure ai fini dell’affidamento in oggetto. 
A seguito di esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, il Comune di Vado Ligure 
si riserva la facoltà di avviare una procedura di confronto, mediante successivo invio di 
specifico invito. 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento è: COMUNE DI VADO LIGURE, avente sede  in Piazza San 
Giovanni Battista, 5, 17047, Vado Ligure. Il trattamento dei dati personali forniti dai 
soggetti aderenti è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente indagine e della 
eventuale successiva procedura di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto. Tutti 
i dati saranno trattati internamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 
679 del 27/04/2016. 
CONTATTI 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Settore VIII  - 
Servizio Sport, tel. 019/8886350-200, e-mail istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it 
Responsabile del Procedimento: Responsabile Settore VIII, Sig. Elvio Dante. 
 
Vado Ligure, 22/07/2021 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 
               (Elvio Dante) 



ALLEGATO 1) 

TARIFFE SCUOLA DI MUSICA 

 

 

CAT. 

 

TIPOLOGIA DEI CORSI 

TARIFFA DI  ISCRIZIONE RETTE MENSILI DI FREQUENZA 

RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 
RESIDENTI 

NON 

RESIDENTI 

1  

CORSI AVVIAMENTO 

STRUM. 

35,00 40,00 30,00 35,00 

2 
CORSI SEMINDIVIDUALI 

35,00 40,00 35,00 43,00 

3 a) CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE 

STRUMENTALE INDIVID. 35,00 40,00 

65,00 80,00 

b) CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE 
VOCALE INDIVID. 

65,00 80,00 

4 CORSI TEORICI 
COMPLEMENTARI 35,00 40,00 8,00 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2) 

FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Spett.le  
Comune di Vado Ligure 
Piazza San Giovanni Battista, 5 
17047 VADO LIGURE 
Indirizzo PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 
operatori economici da invitare all’eventuale successiva procedura per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della gestione della SCUOLA 
COMUNALE DI MUSICA. 

 

Il sottoscritto ...................................................................................... nato il ……………....................... 

a ............................................................................ e residente in …………………………………………............ 

via/piazza ........................................................ n. …………..... codice fiscale.......................................... 

in qualità di ...................................... dell’operatore economico ........................................................ 

con sede legale in ............................................................. via/piazza .................................................. 

codice fiscale n. ………………………………………….................. partita IVA n. …………………………….................  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  via/piazza .....................................................……………………..……………… n. ……….. 

Località ………………………………..……………………….. CAP ……………..…………… telefono …………….................  

e-mail (PEC) ………..................................................................................................................................  

 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e 

 



DICHIARA 

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale: 

 è in possesso dei requisiti di ordine generale e non ha motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 

 è in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

 non ha a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o 

la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16ter 

del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013. 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa;  

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento. 

Alla presente istanza si allega: 

 fotocopia non autenticata e nitida di documento di riconoscimento in corso di validità del 

soggetto sottoscrittore; 

 copia dello statuto, se associazione, ovvero visura camerale indicante l’oggetto societario, 

se società commerciale. 

 

(Località) …………………………………………., li …………………     

         

          TIMBRO e FIRMA   

                     ……………………………… 

 


