
AVVISO 
 
PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI 
FORMAZIONE MUSICALE NEL LOCALE COMUNALE SITO IN DEI CORTE DEI FRATI IN BELLUSCO 
 

Procedura comparativa 
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità 
di trattamento, l’Amministrazione procedente, come da delibera di G.C. n. 72 del 11.12.2020, intende 
individuare associazioni culturali con cui stipulare una convenzione per la realizzazione di corsi di formazione 
musicale rivolti ad adulti e bambini dai 4 anni, nel locale comunale adiacente a “Spazio Giovani” in Corte dei 
Frati a Bellusco.  
 
Amministrazione procedente 
L’ente responsabile della procedura è il Comune di Bellusco, con sede in P.zza F.lli Kennedy, 1 – 20882 
Bellusco, Provincia di Monza e della Brianza, telefono 039/620831, PEC: 
comune.bellusco@pec.regione.lombardia.it, e-mail: info@comune.bellusco.mb.it 
 

Ufficio responsabile del procedimento: Settore educativo e socio culturale - servizio Sociale 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Ghirotti. 
 
Normativa 
La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il decreto 
legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito “Codice”).  
 
Servizi oggetto della convenzione 
L’amministrazione procedente, a norma degli articoli 55 e 56 del Codice, intende affidare ad associazioni 
culturali la gestione in favore di terzi delle attività di interesse generale, che consistono in corsi di formazione 
musicale volti a coinvolgere la popolazione. 
 
Chi può partecipare 
Possono partecipare le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dal Codice: 

- l’iscrizione nel “registro unico nazionale”. In deroga a tale requisito è possibile dimostrare l’avvenuta 
richiesta di iscrizione; 

- il possesso di requisiti di moralità professionale; 
- possibilità di 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 degli operatori coinvolti (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 

 
La graduatoria 
Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare la convenzione con l’amministrazione procedente, 
la graduatoria sarà formulata valutando una breve relazione a corredo della domanda che dovrà 
necessariamente indicare i seguenti aspetti, oggetto di valutazione: 
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criteri di valutazione Punteggio max 30 

Dotazione di attrezzature e mezzi a disposizione delle 
attività corsistiche 
 

max 10 punti  
 

Dotazione di operatori idonei alle attività corsistiche 
da 1 a 3 operatori 
da 4 in poi  
 

 
3 punti 
5 punti 

Servizi e attività analoghe già svolte per Amministrazioni 
Pubbliche  
da 1 a 2 
da 3 a 4 
oltre 4 
 

 
 
1 punti 
2 punti 
3 punti 

Operante nel territorio negli ultimi 3 anni 
si  
no 
 

 
4 punti 
0 punti 

Eventuali proposte di attività aggiuntive  
 

max 5 punti 
 

Differenziazione quote residenti / non residenti 
In misura del 10%  
In misura inferiore al 10% 

 
3 punti 
0 punti 

 
 
Durata 
I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati con decorrenza dalla data di stipula della 
convenzione e sino al 30.06.2023. 
 
 

Manifestazione di interesse 
Gli operatori interessati devono fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in 
forma scritta, facendo pervenire l’allegato Modello A entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/11/2022 
secondo una delle seguenti modalità: 
 

a) a mano, presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Bellusco in P.zza F.lli Kennedy 1, - CAP 20882 
Bellusco (MB), nei seguenti orari: 
- da lunedì a sabato (tranne giovedì) dalle ore 9.00 alle 12.00 
- il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

 
b) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: 
comune.bellusco@pec.regione.lombardia.it  indicando nell’oggetto “PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA 
AD ASSOCIAZIONI CULTURALI”. 
 
 
Pubblicità  
Il presente Avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito web istituzionale  
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Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che: 
- i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 
di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 
amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune di Bellusco; 
- il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento; 
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio. 
 
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del Comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della 
Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 
Si informa infine che è possibile avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati 
nell’informativa completa. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del Comune all’indirizzo: 
https://www.comune.bellusco.mb.it/ 
 
Bellusco, 09 novembre 2022 
 
 

           Per La Responsabile  
del Settore educativo e socio culturale  

Dott. Giorgio Vitali 
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