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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI E DI ATTIVITA’ PER LA 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEATRO BARATTONI – PERIODO NOVEMBRE 
2021/OTTOBRE 2023  

 SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI 15.09.2021 ORE 13:00. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Premesso che il Comune di Ostellato: 
-  è proprietario del  Teatro Barattoni, sito nel capoluogo; 
- negli ultimi anni ha incontrato numerose difficoltà nella realizzazione della stagione teatrale, viste le 
contingenti problematiche economiche, e che la realizzazione di attività è stata possibile grazie al 
prezioso e necessario supporto del terzo settore; 
-  riconosce all'attività teatrale un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione umana e 
culturale per tutti i cittadini, riconoscendone altresì il profilo educativo-formativo e l'importanza nella 
crescita personale e civile della comunità;  
 
Dato atto che: 
- negli scorsi anni, l’Amministrazione comunale si è convenzionata, a seguito di opportune procedure ad 
evidenza pubblica, con un’associazione di promozione culturale per la gestione del Teatro Barattoni con 
obiettivi e finalità culturali e sociali; 
- tramite le gestioni convenzionate si sono realizzate le stagioni teatrali 2018-2019,  2019-2020 e 2020-
2021, con grande gradimento e affluenza di pubblico, valorizzando il Teatro Barattoni ed affrontando 
propositivamente anche le problematiche legate all’emergenza sanitaria in atto; 
-che l’ultimo convenzionamento è in scadenza nel mese di ottobre 2021; 
-che con delibera della Giunta Comunale n.68 del 09.07.2021 sono state date le seguenti linee di indirizzo 
al Responsabile in merito alla gestione del teatro; 
 
Inteso, quindi, proseguire l’opera di valorizzare della presenza del Teatro Barattoni nel territorio dalla 
data di scadenza della vigente Convenzione fino al 30/10/2023, promuovendo programmazioni di 
rassegne e valide iniziative, sostenendo l’associazionismo culturale e nello specifico promuovendo 
l’organizzazione di stagioni teatrali e artistiche, convegni, seminari ed eventi culturali atti a dare risalto e 
a promuovere la cultura nel territorio, incoraggiando la gestione e l'utilizzo del Teatro Barattoni in favore 
della comunità; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie; 
 

RENDE NOTO CHE 
con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Ostellato intende acquisire manifestazioni di 
interesse per l’utilizzo del Teatro Barattoni al fine della realizzazione della stagione teatrale del biennio 
2021/2023 e di attività volte alla gestione e alla  valorizzazione dello stesso, con cui stipulare una 
convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore). 
 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Comune di Ostellato con sede in  Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE) 
Tel.+39 0533/683911- C.F. 00142430388   
PEC Istituzionale: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  
Sito Internet: http://www.comune.ostellato.fe.it 
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OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO 
Stipula di una convenzione con un’organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale per 
l’utilizzo del Teatro Barattoni al fine della realizzazione delle stagioni teatrali e di attività volte alla 
gestione e valorizzazione dello stesso per il periodo novembre 2021/ottobre 2023. 
Le attività saranno regolamentate da apposita convenzione stipulata con l’Associazione che sia in 
possesso dei requisiti previsti dal D.lgs n. 117/2017, convenzione che avrà durata dal 01/11/2021 alla 
data del 30/10/2023. 
 
Si precisa che: 
- entro il mese di settembre dell’anno 2021 l’Associazione dovrà presentare progetto definitivo 
per la realizzazione della stagione teatrale 2021/2022, con le caratteristiche richieste dal 
presente avviso; 
L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il convenzionamento al 
31/10/2022 se riterrà che  la realizzazione della  progettazione non corrispondente alle 
richieste. 
 
- entro il mese di settembre dell’anno 2022 l’Associazione dovrà presentare progetto definitivo 
per la realizzazione della stagione teatrale 2022/2023, con le caratteristiche richieste dal 
presente avviso; 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’Associazione dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto 
e degli interventi proposti, nonché dell’utilizzo del teatro, documentando l’attività svolta attraverso la 
redazione di una relazione in itinere, entro il mese di novembre 2022, e finale, entro il mese di novembre 
2023. 
 
Le attività base richieste per il convenzionamento sono le seguenti: 
- organizzazione delle stagioni teatrali anno 2021/2022 e 2022/2023 con la realizzazione a stagione di 
almeno n. 8 eventi a carattere ricreativo culturale, di forte richiamo in ordine alla popolarità degli 
artisti/rappresentazioni, con proposte declinate nelle varie discipline artistiche che prevedano la 
realizzazione di intrattenimenti ispirati ai vari generi teatrali (commedia, prosa, lirica ecc.), ai vari generi 
musicali (pop, rock melodico, musica leggera, etc..), danza e/o musical, comprensivi anche di eventi che 
concorrano alla valorizzazione delle realtà artistiche locali, con l'intento di garantire un'offerta culturale 
adeguata, che sia inoltre sensibile delle aspettative di un target più giovane e delle famiglie. 
 
L’Associazione potrà proporre ulteriori progetti culturali quali realizzazione di mostre, presentazioni di libri 
ed iniziative editoriali, attività del tempo libero non aventi carattere sportivo, proiezioni ecc.. 
 
L’Associazione dovrà inoltre occuparsi delle seguenti attività: 
− ricerca, selezione e gestione degli ingaggi degli artisti singoli, ensemble o gruppi che parteciperanno 
alla rassegna; 
− proposta del programma della rassegna teatrale da concertarsi con l'Amministrazione; 
− contratti con artisti, compagnie e direttori artistici, in rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, 
previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il 
personale impiegato; 
− organizzazione e gestione ospitalità di artisti ed entourage; 
− noleggio e trasferimento di strumenti musicali necessari alla rassegne e di ogni altra attrezzatura 
necessaria all'allestimento degli spazi (qualora non presenti); 
− acquisizione agibilità e licenza di pubblico spettacolo, rispettando i requisiti previsti dall’avviso di 
selezione, per il quale l'associazione affidataria si farà carico di richiedere tutti i permessi e i titoli 
abilitanti necessari allo svolgimento delle attività di che trattasi; 
− sostenere spese per diritti amministrativi, spese di bollo, spese di tecnici necessarie all’ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni; 
− gestione autonoma delle pratiche Siae per tutti gli spettacoli ed attività inserite nella manifestazione 
che necessitino della relativa autorizzazione, con discendente responsabilità da assumersi in capo 
all'Associazione nei confronti dell'Agenzia Siae; 
− predisposizione materiale promozionale ed informativo per la manifestazione, con realizzazione grafica 
e stampa di manifesti, volantini e locandine; 
− predisposizione delle necessarie misure di sicurezza in rispetto della vigente normativa, con particolare 
riguardo alle recenti norme sulla Safety e Security; 
- garantire le condizione idonee per l'ospitalità degli utenti (misure di sicurezza e igiene in rispetto delle 
vigenti normative, accensione dell'impianto di riscaldamento, degli impianti di condizionamento ecc). 



 

Il soggetto individuato è inoltre direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da esso 
posti in essere con collaboratori, artisti, tecnici e personale in genere per la realizzazione alle predette 
attività. 
L’Associazione individuata dovrà farsi carico dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per lo 
svolgimento delle attività indicate nella manifestazione d’interesse.  
 
L’Associazione si impegna a: 
a) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal 
D.Lgs.81/08; 
b) segnalare al competente Ufficio comunale ogni problema sorto nell’espletamento dell’attività, che sia di 
ostacolo al conseguimento degli obiettivi, e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati; 
c) gestire la concessione in uso gratuito del Teatro alle Scuole di ogni ordine e grado del territorio, 
compatibilmente con le attività di programmazione degli eventi; 
d) gestire la concessione in uso gratuito del Teatro al Comune di Ostellato in ambito di eventi, congressi 
ecc. organizzati in ambito istituzionale; 
e)  gestire la concessione in uso del Teatro a terzi in conformità alle linee guida per l’utilizzo del Teatro 
Barattoni approvate con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 2015, di cui si allega estratto, applicando 
le tariffe ivi presenti, evidenziando che l’Associazione si sostituisce all’Amministrazione; 
f) gestire l’apertura e la chiusura, la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto 
di utilizzo. L'Associazione si impegna, altresì, a svolgere il servizio di sorveglianza, guardiania, 
preparazione della sala e pulizia in tutti i casi di utilizzo della sala anche da parte di terzi.  
(a titolo informativo le concessioni del teatro nell’ultimo anno sono state n. 22 con un introito di € 
50,00); 
I prezzi degli spettacoli non dovranno superare i seguenti importi, così come deliberato con atto di G.C. 
n. 68/09.07.2021:  
- Biglietto intero  max € 12,00 
- Biglietto ridotto max € 10,00 
La riduzione dovrà essere prevista obbligatoriamente per i ragazzi fino a 18 anni. 
 
RIMBORSI 
Si evidenzia che detta Convenzione è una convenzione a rimborso, per cui il Comune di Ostellato 
rimborserà annualmente (01/11/2021 – 31/11/2022 e 01/11/2022 – 31/11/2023) all'Associazione, per 
una somma massima di € 22.600,00 (ventiduemilaseicentoeuro/00), le spese sostenute per 
l’espletamento delle attività progettuali come sopra descritte, senza riconoscere ulteriori somme per 
attività che potranno essere eventualmente proposte in aggiunta nell’istanza di partecipazione. 
 
SPESE AMMESSE A RIMBORSO  
Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle 
convenzioni a rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a 
condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà 
sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, 
fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro 
membri, precisando che l’attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori 
unicamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, 
secondo la CGE occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere 
perseguito sotto la copertura di un’attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi 
rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività fornita, nei limiti previamente stabiliti 
dalle associazioni stesse. 
 
Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” 
(articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni 
possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle 
associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente 
stabiliti dalle associazioni stesse. I suddetti rimborsi al volontario che opera nell’associazione possono 
essere effettuati anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza 
ai seguenti limiti:  

□ i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili; 
□ l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle 

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 
 
Al soggetto che verrà individuato per l’espletamento del progetto, verrà riconosciuto il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate, (art 56 comma 2 D Lgs 117/2017) per l’esecuzione delle 
attività previste in Convenzione, quali a titolo esemplificativo: 
- spese sostenute per gli spettacoli e intrattenimenti inseriti nel programma (ingaggi, allestimento, ecc.); 
- spese per la SIAE, diritti amministrativi, permessi, spese di bollo etc.; 



 

- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario in genere, ivi compreso le spese di affissione; 
- spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti le attività 
in convenzione; 
- spese sostenute per rispettare le misure di sicurezza e igiene in teatro, secondo le vigenti normative;  
- altre spese strettamente riconducibili alla realizzazione del progetto culturale. 
È ammesso ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato 
limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”, con 
esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. 
Saranno rimborsate le seguenti spese vive documentate sostenute dai volontari, esclusivamente 
nell'ambito delle attività in convenzione, sempre se tali tipologie di spese risultino deliberate dall'organo 
sociale competente dell'Associazione: 
a) rimborso carburante per trasferte effettuate nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione; 
b) spese per uso mezzi di trasporto pubblici nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione; 
c) piccole spese di ristoro nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione. 
 
L'Amministrazione si riserva sempre di valutare la coerenza delle spese con le attività in convenzione. 
 
Si precisa che in base ai costi storici il Comune di Ostellato pagherà le spese delle utenze gas, luce, acqua 
e telefonia/connessione internet per un importo massimo di € 11.000,00 da novembre 2021 a ottobre 
2022 e pari somma da novembre 2022 a ottobre 2023. In caso risulti un costo superiore nel periodo 
oggetto di convenzionamento, la differenza sarà a carico dell'Associazione e non sarà oggetto di rimborso 
(si terrà conto nel computo anche degli eventuali conguagli). Anche le spese relative alla Tariffa 
ambientale sono a carico del Comune. 
 
Sono altresì a carico del Comune le spese assicurative come meglio indicato successivamente.  
 
Si precisa inoltre che il rimborso all'Associazione, delle spese di cui sopra, saranno decurtate degli introiti 
dei biglietti teatrali e di quelli derivanti dalla concessione d'uso del Teatro.  
 
A tal fine l'Associazione dovrà: 
- registrare con metodologia idonea al riscontro da parte del Comune di Ostellato, tutti i biglietti e 
presentarne rendiconto allo stesso Comune. Allo stesso modo dovrà produrre rendiconto delle concessioni 
d'uso del Teatro a terzi; 
- presentare rendiconto, entro il mese di novembre 2022 e finale entro il mese di novembre 2023, 
relativo al corrispondete periodo di convenzionamento con l’indicazione delle entrate e delle spese. 
 

PAGAMENTO RIMBORSI 
L'Amministrazione provvederà ai rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione dietro presentazione 
di idonee richieste, nei limiti della somma massima messa a disposizione annualmente. 
 

L'Amministrazione anticiperà una somma pari ad € 3.000,00 utile per l'avvio delle attività per la 
stagione 2021-2022, entro il mese di dicembre 2021 e pari somma per l'avvio delle attività per la 
stagione 2022-2023 entro il mese di dicembre 2022; 
 
Su richiesta dell'Associazione, l'Amministrazione potrà anticipare, nell’ambito della disponibilità di 
bilancio: 
- la spesa relativa alla stagione teatrale, dietro presentazione di copia della fattura/fatture presentate 
dagli artisti, dalle compagnie, dalle agenzie teatrali e/o dalla direzione artistica; 
- altre spese onerose utili per la realizzazione degli eventi, opportunamente documentate e giustificate. 
 
Le somme anticipate dovranno essere giustificate con la relativa documentazione di spesa non appena 
sostenute dall’Associazione. 
 

Al fine del saldo del rimborso delle spese da parte dell'Amministrazione si farà riferimento al 
rendiconto finale e a tutta la documentazione all'uopo presentata dall'Associazione. In caso risulti una 
somma a credito dell'Associazione, la somma sarà rimborsata entro 30 gg dall'evidenza, ovvero in caso 
risulti una somma a credito dell'Amministrazione, l'Associazione dovrà restituire tale somma entro 30 
gg dall'evidenza. 
 
Le attività di cui sopra sono finalizzate a promuovere una più ampia offerta culturale e sociale tra i 
cittadini di Ostellato, prevedendo l’attività di volontariato volta a collaborare con l’Amministrazione per 
promuovere un’adeguata valorizzazione del Teatro quale luogo che funge da contenitore di produzione e 
promozione socio-culturali e di aggregazione ricreativa a vantaggio della cittadinanza. 



 

Le modalità di svolgimento delle suddette attività dovranno essere concordate con l’Amministrazione 
Comunale sulla base del progetto presentato dall’Associazione all’atto della manifestazione di 
interesse.  
L’Amministrazione Comunale potrà approvare eventuali ulteriori progetti di promozione culturale, 
sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall’Associazione, da realizzare all’interno del 
Teatro o nell'ambito del circuito della promozione teatrale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì l’utilizzo del teatro per la realizzazione del 
pre scuola e di altri eventuali progetti didattico-educativi –laboratoriali. 
 
Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad 
eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall’Amministrazione Comunale 
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell’affidamento l’andamento delle attività 
con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che 
non garantiscano il corretto espletamento del servizio, o per sopravvenute motivazioni di interesse 
generale. 
 
TRASFERIMENTO EVENTUALI CONTRIBUTI 
Il Comune di Ostellato si riserva la facoltà di implementare l’importo della presente 
convenzione, trasferendo  all’operatore convenzionato gli eventuali contributi ottenuti da 
istituzioni pubbliche (UE, Stato, Regione, Provincia, Unione di Comuni, Comuni, ecc.) per la 
realizzazione di progetti e iniziative rientranti nell’ambito delle attività regolate dal presente 
convenzionamento (es. LR. 37/1994). Tali ulteriori eventuali trasferimenti saranno oggetto di 
progettualità condivisa. 
 
REQUISITI E SOGGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale in possesso dei sotto elencati requisiti:  
 
-l’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale (Runts), (ovviamente a decorrere dalla operatività 
di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le 
attuali iscrizioni nei Registri regionali e quindi regolarmente iscritti nel relativo Registro Regionale del 
Volontariato/Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da 
almeno 6 mesi e non avere procedure di cancellazione in corso). L’iscrizione è condizione sia per la 
partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 
- possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare Convenzioni con la Pubblica 
Amministrazione; 
- devono poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla 
capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto 
di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e 
aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice); 
-  devono impegnarsi, al fine del regolare svolgimento delle attività, a garantire la disponibilità dei 
volontari in ragione del progetto presentato e degli eventuali progetti attivi, garantendo comunque la 
disponibilità di almeno numero 5 volontari per le attività; 
- devono aver maturato un’esperienza, pari ad almeno 12 mesi con Amministrazioni pubbliche negli ultimi 
cinque anni (2015-2020) in servizi analoghi a quello oggetto del convenzionamento, a cui non è seguita 
risoluzione del rapporto per inadempienza o presenza di situazioni che non abbiano garantito il corretto 
espletamento delle attività;  
- devono ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per 
gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo quanto 
specificato dall’art.18 del D.lgs 117/2017; 
- devono aver preso visione e accettare integralmente quanto indicato nel presente avviso per la 
manifestazione di interesse di cui in oggetto e nella bozza della convenzione allegata (Allegato 2). 
 
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza del convenzionamento, per 
tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di 
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 
 
Saranno invitati alla procedura tutti i soggetti che presenteranno idonea manifestazione di interesse, 
compreso l’operatore economico uscente come meglio specificato nella determina di approvazione del 
presente avviso. 
 
ASSICURAZIONI 



 

L’Associazione è unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività.  
Ai sensi dell’art.18 del D.lgs 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 i terzi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, 
l’Associazione potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime 
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella 
quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per il Comune di Ostellato. La 
copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le 
amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene 
stipulata la convenzione. 
 
DURATA 
La convenzione avrà durata dal 01/11/2021 alla data del 30/10/2023. 
 
Si precisa che: 
- entro il mese di settembre dell’anno 2021 l’Associazione dovrà presentare progetto definitivo 
per la realizzazione della stagione teatrale 2021/2022, con le caratteristiche richieste dal 
presente avviso; 
L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il convenzionamento al 
31/10/2022 se riterrà che  la realizzazione della  progettazione non corrispondente alle 
richieste. 
 
- entro il mese di settembre dell’anno 2022 l’Associazione dovrà presentare progetto definitivo 
per la realizzazione della stagione teatrale 2022/2023, con le caratteristiche richieste dal 
presente avviso; 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione tecnica, nominata con 
Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, successivamente alla scadenza della 
presentazione delle istanze di partecipazione ricevute. La Commissione avvierà un confronto 
concorrenziale finalizzato all’individuazione di un soggetto attuatore del progetto, valutando le offerte 
pervenute sulla base dei seguenti criteri e punteggi, prevedendo l’attribuzione di un punteggio massimo 
di 100 punti:  
 
A) STATUTO           MAX PUNTI 35 
Verrà valutata la coerenza delle finalità statutarie dell’Associazione con quelle oggetto del presente 
avviso. L’Associazione dovrà descrivere dettagliatamente l’attitudine della medesima a svolgere le attività 
oggetto di convenzione in riferimento alla propria struttura e all’attività effettivamente svolta, in modo 
che si possa valutare la concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione di cui 
al presente Avviso, nonché l’esperienza maturata in attività di organizzazione eventi e rassegne similari. 
 
B) VOLONTARI  
Numero di volontari iscritti all'Associazione:      MAX PUNTI 5 
 
da 20 a 40    punti 2 
da 41 a 60    punti 4 
oltre 60    punti 5 
 
Numero di volontari iscritti all'Associazione e dedicati alla presente attività:  MAX PUNTI 10 
 
Fino a 5    punti 0 
da 6 a 8    punti 8 
oltre 8    punti 10 
 
C) PREZZI BIGLIETTI E PROMOZIONI PROPOSTE     MAX PUNTI   10 
PROMOZIONI – ABBONAMENTI – COSTO BIGLIETTI 
Verranno confrontate e valutate le proposte dei costi dei biglietti, delle promozioni, del costo degli  
abbonamenti nel suo complesso. 
 
D) PROGETTO          MAX PUNTI 40 
Proposta progettuale: descrizione delle modalità di gestione ed esecuzione del progetto, nonché 
dell’organizzazione utilizzata, in coerenza a quanto richiesto dall’Amministrazione, con dettagliata 



 

descrizione della presenza, utilizzo e modalità d’impiego del personale volontario, del programma degli 
eventi proposti. 
 
Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi di cui sopra e dovrà essere organizzato secondo l’ordine 
descritto. La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla proposta presentata. 
Il convenzionamento per l'attuazione del progetto culturale sarà stipulato, a parità di punteggi, in via 
preferenziale a soggetti aventi la sede nel territorio del Comune. Il Comune si riserva di procedere alla 
stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse e di non procedere alla 
stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea. 
Il progetto non dovrà superare le 10 pagine formato A4. 
 
La valutazione dei punti A), C) e D)  avverrà sulla base di una valutazione discrezionale graduata in 
relazione alla seguente scala di giudizi: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE  CRITERI METODOLOGICI DI VALUTAZIONE PROGETTO 

APPENA SUFFICIENTE Da 0 a 0,20 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa 
rispondenza del progetto rispetto alla finalità e alle modalità di esecuzione così 
come  indicate nel presente atto e AI CRITERI DI REDAZIONE  così come illustrati 
nella suindicata tabella al presente punto del disciplinare di gara .    I vantaggi 
e/o benefici conseguibili attraverso l’erogazione del servizio non risultano chiari, 
e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono 
particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

Da 0,30 a 0,40 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta 
da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto alla finalità e alle 
modalità di esecuzione così come  indicate nel presente atto e agli elementi di 
valutazione così come illustrati nella suindicata tabella al presente punto del 
disciplinare di gara . vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante 
non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque 
relativamente significativi. 
 

ADEGUATO Da 0,50 a 0,60 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto 
completa, rispetto sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta 
da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto alla finalità e alle 
modalità di esecuzione così come  indicate nel presente atto  e agli elementi di 
valutazione così come illustrati nella suindicata tabella al presente punto del 
disciplinare di gara .    I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque 
significativi. 
 

BUONO Da 0,70 a 0,80 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza alle esigenze della 
Stazione Appaltante contraddistinta da una  buona efficienza e/o efficacia della 
proposta rispetto alla finalità e alle modalità di esecuzione così come  indicate nel 
presente atto  e agli elementi di valutazione così come illustrati nella suindicata 
tabella al presente punto del disciplinare di gara .    . I vantaggi e/o benefici 
conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi  
 

OTTIMO Da 0,90 a 1 

La trattazione e il contenuto del progetto risulta eccellente e del tutto rispondente  
alle esigenze della Stazione Appaltante. La sua presentazione è più che esaustiva 
ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari 
utili ed efficaci inrapporto  contraddistinta da una  buona efficienza e/o efficacia 
della proposta rispetto alla finalità e alle modalità di esecuzione così come  
indicate nel presente atto e agli elementi di valutazione così come illustrati nella 
suindicata tabella al presente punto del disciplinare di gara .   alla finalità e alle 
modalità di esecuzione così come  indicate nel capitolato. Il progetto illustra, 
inoltre,  con accuratezza le potenzialità dell’operatore economico candidato ed 
evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
La media dei coefficienti attribuiti da ogni singolo componente la commissione per ogni punto (A, C, D)   
verrà moltiplicata per il punteggio max attribuibile allo stesso punto. 
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione del punteggio finale, per ogni criterio si terrà conto delle 
prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia 
superiore a 5. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 
Le associazioni di volontariato interessate, in possesso dei requisiti, potranno presentare al Comune di 
Ostellato, entro e non oltre le ore 13:00  del giorno 15.09.2021 la documentazione richiesta 
inviandola alla pec del Comune di Ostellato: 
 

comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it entro le ore 13:00 del 15.09.2021; 
 

Il recapito della domanda rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, in ogni caso farà 
fede la data  e l’ora di arrivo alla pec istituzionale del Comune di Ostellato. 



 

 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere 
presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Ostellato allegato al presente avviso, 
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Il Comune provvederà al controllo della veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto di 
selezione. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
– L’istruttore amministrativo contabile – Dott.ssa Valentina Giordano 
e.mail v.giordano@comune.ostellato.fe.it - tel. 0533/683917. 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016): Dott.ssa Francesca Baratti. 
 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute verranno valutate dalla 
Commissione tecnica opportunamente costituita. Tale procedura verrà espletata il giorno 16.09.2021  alle 
ore 10.00; 
Eventuale variazione di data verrà resa nota tramite la comunicazione diretta ai partecipanti e tramite la  
pubblicazione sul sito web e sull’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO  
In materia si rimanda al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ostellato – approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n.196/2013, con riguardo degli articoli 2 e 14, codice scaricabile 
dal sito: 
https://www.comune.ostellato.fe.it/1/32/il-comune/codice-di-comportamento-dei-dipendenti 
In caso di partecipazione e/o aggiudicazione l’operatore dovrà attenersi personalmente nei suoi 
rappresentanti e tramite tutti i soggetti coinvolti nella società agli obblighi di condotta, per quanto 
compatibili, previsti da tale codice di comportamento. 
 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
In materia si rimanda al vigente P.T.P.C. del Comune di Ostelato scaricabile dal sito: 
https://www.comune.ostellato.fe.it/16/19/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza 
In caso di partecipazione e/o aggiudicazione l’operatore dovrà impegnarsi ai sensi dell’art. 5.3) del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore nel Comune di Ostellato 
(visionabile/scaricabile sul sito web: www.comune.ostellato.fe.it sezione “Amministrazione trasparente”) 
all’osservanza di quanto in esso contenuto. Pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Ente pubblico contraente, ai sensi dell’art. 53 
comma 16 ter del DLgs 165/2001; 
 
DUVRI 
Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi 
di appalti di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione 
del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli 
obblighi e degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Comune, come da informativa allegata alla presente, comunica ai partecipanti che il trattamento dei 
dati acquisiti nell’ambito della procedura di affidamento saranno  svolti in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679).in 
materia di misure di sicurezza. 
Il Comune, inoltre,  in qualità di titolare del trattamento dei dati, si avvarrà, dalla data di decorrenza  del 
rapporto contrattuale con l’aggiudicatario   delle prestazioni dello stesso e pertanto, a tale titolo, l’azienda  
svolgerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" (art. 30 del GDPR ) e risulterà soggetta a tutti gli 
obblighi, oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR stesso.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.ostellato.fe.it nella sezione 
“Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line   



 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura 
stessa con lo svolgimento dei servizi in oggetto senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute o per costi correlati alla 
presentazione della manifestazione di interesse. 
L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge. L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle 
associazioni richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di 
sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 
 
 
Ostellato 28.07.2021 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr.ssa Francesca Baratti 

 
Allegati:  
Allegato 1): modello di domanda 
Allegato 2): bozza della convenzione 
Allegato 3): estratto delibera G.C. n. 80 del 10.09.2015 “Direttive dell’utilizzo del Teatro 
Barattoni” 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI OSTELLATO - Piazza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato (FE) 
Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy 
Codice fiscale: 00142430 


