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Comune di Copparo

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it •
www.comune.copparo.fe.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ASSEGNAZIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI MUSICALI

OPERANTI IN AMBITO ORCHESTRALE DI LOCALE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’

ASSOCIATIVA

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/03/2022 di Approvazione manifestazione
di interesse

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione Consiliare n.
201 del 31.10.1990

Richiamato  altresì  il  Regolamento  Comunale  per  le  Libere  Forme  Associative  approvato  con
deliberazione Consiliare n. 30 del 09.04.2001

RENDE NOTO CHE

è disponibile per l’assegnazione ad uso SEDE per le Libere Forme Associative i locali siti in p.zza
del Popolo 11/A dell’immobile identificato catastalmente al Foglio 84, Particella 82, sub. 1 e sub 2
così come meglio identificato nelle planimetrie allegate al presente avviso – ALLEGATO A.

OGGETTO I suddetti locali sono costituiti da n. 3 vani e servizio igienico, siti al piano secondo del
fabbricato di p.zza del Popolo 11/A denominato teatro comunale De Micheli.
La superficie interessata è la seguente:
- Locale 1 – mq. 23,03
- Locale 4, Ridotto del Teatro Comunale (utilizzo secondo calendario condiviso e comunque non in
maniera esclusiva e continuativa
-  Locale  5,  Palcoscenico  e  platea  (utilizzo  secondo  calendario  condiviso  e  comunque non  in
maniera esclusiva e continuativa

SOGGETTI  AMMESSI  La  Giunta  Comunale,  con  propria  Delibera  n.  38  del  22/03/2022,
concede l’uso di tali locali liberi da impegni o necessità ad associazioni musicali senza finalità di
lucro  operanti  in  ambito  concertistico  attraverso  l’istituto  del  comodato  gratuito  e  così  come
disciplinato agli articoli dal 1803 al  1812 del Codice Civile. La concessione non dovrà comunque
pregiudicare in  alcun modo l’erogazione del  servizio per  la  cittadinanza e tutti  gli  atri  soggetti
utilizzatori dell’immobile.

FINALITA’ la ricerca è finalizzata a individuare un soggetto in grado di: 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xiv/art1812.html#:~:text=Se%20la%20cosa%20comodata%20ha,%2C%202030%5D(1).
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xiv/art1812.html#:~:text=Se%20la%20cosa%20comodata%20ha,%2C%202030%5D(1).


1. realizzare la propria attività culturale in piena autonomia artistica e finanziaria secondo il proprio
oggetto  statutario  e  secondo  un  programma  di  attività  redatto  in  coordinamento  con
l’Amministrazione Comunale;

2. conseguire un’offerta culturale potenziata e diversificata grazie alla realizzazione di  eventi,
rassegne e altre manifestazioni di settore, in particolare tramite la realizzazione di concerti
lirico-sinfonici;

3. realizzare, previo accordo con il Comune almeno n. 1 concerto all’anno nella formazione di
almeno 15 elementi, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

4. collaborare alla realizzazione di iniziative in occasione di particolari e significative ricorrenze di
interesse civico e culturale per il Comune;

5. a favorire l’accesso alla cultura musicale da parte di fasce di pubblico appartenenti a contesti
socioculturali ed economici diversificati.

L’affidamento avverrà attraverso apposita Convenzione con il Comune di Copparo della durata di n.
due anni il cui Schema viene allegato al presente avviso (ALLEGATO C).

Requisiti di partecipazione: I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
da autocertificare ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 al momento dell’istanza:
- L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del DLgs n. 50/2016 re-

quisiti di idoneità di ordine generale;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventi-

vo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna dive-

nuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità pro-
fessionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di par-
tecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari,  terrorismo  e  sfruttamento  del  lavoro  minorile  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  24  del
04/03/2014.

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contri-
buti previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabili-
ti;

- non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- non avere debiti nei confronti del Comune di Copparo o di Patrimonio Copparo S.r.l, fatti salvi i
piani di rateizzazione autorizzati dall’Amministrazione comunale o dalla Società e coperti da po-
lizza  fideiussoria  stipulata  con  banca  o  primaria  compagnia  di  assicurazione  a  copertura
dell’intero debito residuo;

Modalità  di  presentazione  dell’Istanza  manifestazione  di  interesse: I  soggetti

interessati dovranno presentare istanza come da Allegato D) resa e sottoscritta ai sensi e per

gli  effetti  di  cui  al  D.P.R.  445/2000  allegato  al  presente  avviso, accompagnata  da  copia  di
documento d'identità del rappresentante legale.
All’istanza dovrà inoltre essere allegato un Progetto dell’attività che evidenzi:
1. Elenco e breve descrizione delle attività o iniziative di particolare interesse svolte a favore della
comunità locale nell’ultimo anno specificando la durata, il numero di persone coinvolte, in quali
occasioni l’Associazione ha agito in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
2.  Indicazione delle  attività  di  particolare interesse da svolgere a favore della  comunità locale
anche a seguito dell’assegnazione della sede, in particolare: numero e descrizione delle iniziative,
precisando quali di queste saranno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Le istanze di partecipazione e gli allegati previsti dovranno essere inviate al Comune di Copparo –
Settore  Sviluppo  esclusivamente  via  PEC  all’indirizzo:
comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it entro  e non oltre il  giorno  8.04.2022.  La
mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così



come  la  non  conformità  e/o  incompletezza  sostanziale  della  documentazione  suddetta,
costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione

Modalità di assegnazione:  in  caso di  ricevimento di  una sola manifestazione d’interesse
l’area verrà assegnata a seguito di riscontro positivo dei controlli effettuati, mediante convenzione
con il soggetto interessato. Nel caso di ricevimento di più manifestazione d’interesse si procederà
ad  assegnazione secondo graduatoria  così  come previsto  dal  Regolamento  Comunale  per  le
Libere Forme Associative approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 09.04.2001.

Informazione sulla privacy: Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Copparo.
I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per l’espletamento delle atti -
vità istituzionali relative al presente procedimento e agli  eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla docu-
mentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e comunque nel ri-
spetto  della  normativa  vigente.  I  dati  giudiziari,  raccolti  ai  sensi  del  DPR  445/2000  e  DPR
412/2000, saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In relazione ai sud-
detti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti da tale regolamento.

Pubblicità: Il presente avviso verrà pubblicato integralmente unitamente ai modelli di partecipa-
zione all’Albo on line del Comune di Copparo, sul sito dell’Ente. www.comune.copparo.fe.it. 

Copparo, 14 marzo 2022

ALLEGATI
Allegato A – Planimetria
Allegato C - Schema di Convenzione
Allegato D – Modulo istanza di partecipazione

Digitalmente Firmato
Il Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese
e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro 
Dott.ssa Minichiello Giulia
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