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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL’AULA MAGNA-SALA 
POLIFUNZIONALE POSTA AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PRESSO IL POLO SCOLASTICO UNICO IN SANT’ANNA CAPOLUOGO – TRIENNIO 2017-2020. 
 

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale numero 10 del 07.02.2017 e della determinazione 

n.320 del 04/10/2017 del Responsabile dell’Area Amministrativa si rende noto che il Comune di Sant’Anna 
d’Alfaedo intende affidare la gestione dell’aula magna-sala polifunzionale posta al piano seminterrato della 

scuola dell’infanzia presso il polo scolastico unico in Sant’Anna Capoluogo, di proprietà comunale, ad asso-
ciazioni di promozione sociale o di volontariato presenti sul territorio comunale previa stipula di apposita 

convenzione con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. 

Il presente avviso è rivolto alle associazioni di promozione sociale o di volontariato presenti sul territorio del 

comune di Sant’Anna d’Alfaedo ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare rapporti di collaborazione con il comune di Sant’Anna 
d’Alfaedo. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 
OGGETTO 

 
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’aula magna-sala polifunzionale 

posta al piano seminterrato della scuola dell’Infanzia presso il polo scolastico unico in Sant’Anna capoluogo. 
Il gestore dovrà essere in grado di valorizzare l’utilizzo della struttura e rispondere alle esigenze dell’Ammi-
nistrazione in merito all’esternalizzazione del servizio relativo alla gestione e organizzazione di iniziative cul-

turali e aggregative, alla pulizia, custodia e guardiania dei locali in occasione di tutte le iniziative realizzate, 

sia da parte del concessionario che del Comune concedente o soggetti terzi. 

L’affidamento è volto a garantire, inoltre, la fruizione sicura e sorvegliata di una struttura attrezzata in cui, da 

parte dell’aggiudicatario, sia offerto uno spazio organizzato protetto. 
 

Obiettivi specifici dell’Amministrazione sono: 
1. Garanzia di un regolare funzionamento della struttura; 

2. Garanzia di una conduzione continuativa delle attività nell’arco dell’intero anno solare; 
3. Garanzia di una corretta manutenzione ordinaria della struttura, della pulizia dei locali, della custodia e della 

guardiania in occasione di tutte le iniziative in essa organizzate; 

4. Valorizzazione delle iniziative proposte dall’associazionismo; 
5. Possibilità per il Comune di promuovere ed organizzare proprie iniziative all’interno della sala; 
6. Possibilità per i soggetti terzi di utilizzare temporaneamente la sala per eventi specifici. 

 

La destinazione d’uso dei locali è finalizzata allo svolgimento di attività culturali e del tempo libero, come: 
conferenze, spettacoli, mostre, dibattiti, spettacoli danzanti e altre attività del tempo libero non sportive. 

 

Gli ambiti di attività che si potranno svolgere sono da individuarsi nelle seguenti tipologie rispettose della 

destinazione d’uso della sala come sotto descritto: 
- Rassegne teatrali (spettacoli compatibili con la struttura del locale dato in gestione); 

- Eventi musicali di vario genere; 

- Cicli di conferenze, convegni, dibattiti; 

- Mostre, presentazioni di libri ed iniziative editoriali; 

- Attività del tempo libero non aventi carattere sportivo; 

- Proiezioni. 
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L’affidatario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e ogget-

tivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi; il concessionario si obbliga a tenere 

l’amministrazione sollevata da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per tutti gli eventuali danni che 

ne dovessero derivare. 

 

L’affidatario dovrà garantire la realizzazione della programmazione degli eventi già in calendario organizzati 
dalla precedente gestione. 

 
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 
L’importo massimo che il Comune mette a disposizione è di Euro 2.500,00 (oltre l’IVA se dovuta) all’anno per 
la durata di tre anni. 
Le ulteriori entrate per il concessionario, sono costituite dai biglietti d’ingresso per le varie iniziative svolte 
oltre che dal servizio bar. 

La concessione oggetto dell’appalto decorrerà indicativamente dal 01.12.2017. 
 

DESCRIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO 
L’aula magna-sala polifunzionale in oggetto viene consegnata nello stato in cui si trova al momento del so-

pralluogo, effettuato con il gestore. 

 

Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria per garantire una qualificata e regolare cura della 

struttura e degli arredi. Se necessario dovrà provvedere a sue spese al ripristino di quanto necessario per ga-

rantire funzionalità dei servizi e sicurezza di fruizione. 

 

E’ posta a carico dell’affidatario l’apertura e la chiusura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la manuten-
zione ordinaria dell’immobile oggetto di concessione. Il concessionario si impegna, altresì, a svolgere il servi-
zio di sorveglianza, guardiania, preparazione della sala e pulizia in caso di organizzazione di eventi da parte 

del Comune e di terzi. 

 

L’affidatario dovrà rimborsare al Comune le utenze relative ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica non 
intestate allo stesso quantificate in circa Euro 2.000,00 annui, tale importo sarà suscettibile di variazione in 

relazione all’andamento dei costi di fornitura. 
 

Sono a carico del gestore tutte le seguenti spese: 

➢ Personale eventuale; 

➢ Manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature; 

➢ Pagamento diritti SIAE, imposte, tasse, permessi, pubblicità, ecc. per le attività gestite direttamente; 

➢ Compensi degli artisti e dei tecnici; 

➢ Pulizie sia all’interno che all’esterno della struttura; 
➢ Sottoscrizione di polizza assicurativa, di ogni rischio connesso all’uso della sala, quale furto, incendio e 

danni ad attrezzature ed impianti concessi; 

 

Inoltre il gestore dovrà provvedere: 

➢ ad effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione; 

➢ a redigere il Piano di Emergenza/Evacuazione; 

➢ a mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie alla eliminazione o riduzione dei 

rischi per la salute e la sicurezza dei propri operatori; 

➢ a mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall’esecuzione 

del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi 

e degli utenti del servizio; 

➢ a sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di 

assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia. 
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Il gestore potrà organizzare attività a pagamento alle quali potrà partecipare chiunque. 

 
USO DEI LOCALI 
1) Uso dei locali da parte di terzi 

 

Possono utilizzare i locali della Sala, compatibilmente con il calendario già pianificato e con l'eventuale 

prenotazione da parte dell’Amministrazione Comunale per le proprie attività, i soggetti pubblici o privati che 
ne facciano richiesta, purché l’uso dei locali sia finalizzato all’esercizio di iniziative di comprovato interesse 

culturale, artistico, educativo e informativo come lo sono gli spettacoli teatrali, concerti, balletti, mostre, 

convegni, conferenze, riunioni, purché non siano in contrasto con i principi e i valori che caratterizzano 

l’Associazione Gestore. 

Si precisa che l’uso per eventuali prove per l’evento di cui è stata fatta richiesta, è da considerarsi alla stessa 
stregua dello spettacolo, e quindi soggetto al pagamento della tariffa da prezziario. 

 

La richiesta di utilizzo della Sala dovrà essere indirizzata all’Associazione e, per conoscenza al Comune di 
Sant’Anna d’Alfaedo, compilando il modulo predisposto, disponibile presso l’Associazione. 
Le domande, oltre alle complete generalità del richiedente, dovranno indicare, nel caso di enti, associazioni, 

comitati, ecc., la carica che lo stesso richiedente ricopre nell’ambito degli stessi.  
Tenendo conto delle esigenze di programmazione connesse alla gestione del Teatro, le domande dovranno 

essere presentate almeno 30 giorni prima della data richiesta per l’utilizzo del teatro. 
Nel caso di pluralità di domande per il contemporaneo utilizzo del teatro l’accoglimento delle richieste è 
disposto sulla base della valenza delle iniziative proposte. 

Il Gestore provvede a comunicare l’esito delle domande entro 15 giorni dalla data di ricezione delle medesime. 

 

L’utilizzo del Teatro Comunale è a titolo oneroso, le relative tariffe sono stabilite annualmente 
dall’Amministrazione Comunale con apposito provvedimento deliberativo in base alle diverse tipologie di 

utilizzo e adottate dal Gestore così individuate: 

 

 1. Iniziative teatrali, musicali, di spettacolo in genere:  
 

a) Iniziative a carattere privato, con caratteristiche assimilabili a quelle del lucro e/o pagamento del 

biglietto. 

b) Iniziative a prevalente carattere culturale o educativo cui il Comune di Sant'Anna d'Alfaedo attribuisca 

o non attribuisca, ai sensi del vigente Regolamento, patrocinio o contributo economico. 

c) Iniziative di carattere privato, a titolo individuale o associativo. 

 

 2. Iniziative di natura convegnistica:  
 

a) Iniziative di natura convegnistica per le quali sia previsto il pagamento di una quota di iscrizione.  

b) Iniziative di natura convegnistica per le quali non sia previsto il pagamento di una quota di iscrizione. 

 

 

2. Sono escluse dall’applicazione della tariffa, e pertanto i soggetti richiedenti possono fare uso del 
teatro a titolo gratuito, le seguenti tipologie di utilizzo:  
 
a. Iniziative teatrali, musicali, di spettacolo in genere nel limite di due appuntamenti annuali organizzati 

direttamente dalle Scuole dell'Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado 

del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo. La scuola che ne fa richiesta dovrà comunque provvedere al 

riordino e alle pulizie del teatro o al pagamento della quota relativa. 

b. Iniziative promosse, organizzate e gestite interamente dal Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, e dove il 
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Gestore non svolge alcun compito o responsabilità. 

c. Iniziative concernenti le assemblee annuali dei soci, o in alternativa altra riunione annuale riservata a 

soci e simpatizzanti, delle associazioni sportive, culturali, di volontariato, d’arma e del tempo libero in 
genere aventi sede nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo nonché delle società partecipate dal Comune di 

Sant'Anna d'Alfaedo; 

d. Chiunque ha particolari rapporti con il Comune, di patrocinio, contributi o altro.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare interesse al presente avviso le Associazioni di Volontariato e di promozione sociale senza 

scopo di lucro del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo che non si trovino in nessuna delle circostanze di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e in ogni altra situazione che determini l'incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate 

a mezzo raccomandata a/r, tramite servizio postale di Stato o agenzia di recapito autorizzata, o consegnata a 

mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 20/10/2017, al seguente indirizzo (farà fede la 

data di arrivo): Comune di SANT’ANNA D’ALFAEDO – Via Roma, 4 – 37020 SANT’ANNA D’ALFAEDO 
(VR) – Ufficio Segreteria o tramite pec all’indirizzo: comune.santannadalfaedo.vr@pecveneto.it  
Sul plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente dovrà essere indicato l’indirizzo sopracitato e 
dovrà riportare la seguente dicitura: 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL’AULA MAGNA-SALA POLIFUN-
ZIONALE POSTA AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO IL 
POLO SCOLASTICO UNICO IN SANT’ANNA CAPOLUOGO - TRIENNIO 2017-2020 
 
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse; resta fermo che il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione. 
 

Questa Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente av-

viso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio. Non sortiscono 
effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

 

In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento si dichiara fin d’ora che si procederà comunque 
all'espletamento della procedura anche in caso che il numero delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno). 

In tal caso si precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione 

dell'avviso di aggiudicazione. 

 
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Per poter presentare l'offerta gli interessati sono obbligati ad effettuare sopralluogo presso l’area di cui alla 
presente manifestazione d’interesse. Per effettuare il sopralluogo i concorrenti dovranno concordare preventi-
vamente un appuntamento rivolgendosi al seguente numero telefonico: 045 7532502. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da parte del legale rappresentante o persona all’uopo delegata dal legale 
rappresentante. 

 
AVVERTENZE GENERALI 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Ente, 
finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto all’esito dello stesso si procederà ad 
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una procedura negoziata, preceduta da apposita determinazione a contrarre, tra chi avrà manifestato interesse 

a offrire i servizi richiesti e l'Amministrazione Comunale. 

 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                              f.to Franchini Daria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


