
Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI AD AVVIARE UNA COPROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCATIVA MUSICALE 
A.S. 2022-2023

Articolo 1
Premessa

Il Comune di Capannori, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n.148
del 19/08/2022 “Atto di indirizzo per la concessione di un contributo straordinario per
la  realizzazione  di  un  progetto  di  educativa  musicale  edizione  2022-2023"
successivamente  integrata  con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  192/2022
manifesta  la  volontà  dell’Amministrazione  comunale  di   sollecitare  il  tessuto
associativo  a  presentare  ipotesi  progettuali  di  educazione  musicale  rivolti
principalmente a giovani e ragazzi, sulla base dei seguenti criteri di indirizzo e priorità:
- apertura ad una platea più ampia possibile di ragazzi che dimostrino interesse ad
acquisire una competenza di base nell’esecuzione di vari strumenti musicali;
-  apporto  di  professionalità  esperte  nell’insegnamento  all’esecuzione  di  strumenti
musicali; 
- possibilità di cimentarsi nell’esecuzione di vari strumenti musicali;
-  previsione  di  differenti  modalità  di  approccio,  fra  cui  esecuzioni  individuali  ed
esecuzioni corali;
- durata progettuale che tenda ad affiancare il decorso dell’anno scolastico 2022-2023
mettendo a disposizione un contributo massimo di € 20.500,00 per la realizzazione del
progetto di Educativa Musicale;

Articolo 2
Oggetto e finalità dell’Avviso

1.  Il  Comune  di  Capannori  avvia  una  procedura  di  evidenza  pubblica  per
l’individuazione di Enti  del Terzo Settore disponibili  ad avviare una coprogettazione
finalizzata alla realizzazione di un progetto di educativa musicale per l’anno scolastico
in corso (2022-2023) ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.M. n. 72
del 31.03.2021. La co-progettazione ha per oggetto la definizione, sulla base degli
obiettivi  progettuali  specifici  di  cui  al  presente  Avviso  da  realizzare  in  termini  di
partenariato tra Ente pubblico e privato sociale che trovano il proprio fondamento nei
principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato
nella funzione sociale.

2. L’obiettivo è quello di stimolare Enti del Terzo Settore che prevedano nei loro statuti
finalità culturali e artistiche, di inclusione, di promozione sociale. I soggetti proponenti
nell’elaborazione  dell’idea  progettuale  dovranno  possedere  i  requisiti  morali  e
professionali e  dimostrare  adeguata  attitudine,  da  valutarsi  in  riferimento  alla
struttura,  all'attività  concretamente svolta,  alle  finalità  perseguite,  al  numero degli
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aderenti,  alle  risorse a  disposizione  e  alla  capacità  tecnica  e  professionale,  intesa
come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di  partenariato da
valutarsi  anche  con  riferimento  all'esperienza  maturata,  all'organizzazione,  alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari. 

3. I soggetti proponenti, nella elaborazione dell’idea progettuale dovranno prevedere
modalità e strumenti di autonoma sostenibilità economica e finanziaria delle attività
proposte. 

4. Le ipotesi progettuali proposte, da allegare alla domanda (All.B), dovranno avere
una valenza culturale, artistica ed educativa della musica, quale attività che accresca
la sensibilità, l'intelligenza, il senso estetico ed il senso critico, specialmente tra i più
giovani.
Le attività previste dovranno avere una connotazione di ampio coinvolgimento  e di
partecipazione delle realtà associative del  territorio che perseguono e promuovono
principalmente la promozione di attività di natura musicale.

5.  Il  rapporto  di  collaborazione  con  il  Comune di  Capannori  sarà  formalizzato  con
sottoscrizione  di  apposito  accordo  convenzionale  ai  sensi  dell’art.  55  del  D.Lgs.
117/2017

6. Nel caso in cui il progetto riscontrasse ampia partecipazione e gradimento da parte
dei cittadini, potrà essere rinnovato per l’anno scolastico successivo, qualora tutti  i
partner si rendano disponibili.
 
7.  Il  progetto  di  educativa  musicale  dovrà  essere realizzato  nel  pieno rispetto  dei
protocolli e delle misure di contenimento della diffusione del contagio dal Virus Covid-
19 previsti e dalle disposizioni normative nazionali o Regionali vigenti in materia.

Articolo 3
Destinatari dell'avviso

1. SOGGETTI AMMESSI - Sono soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
gli  Enti  del  Terzo  Settore  di  cui  al  D.Lgs  n.  117/2017  iscritti  ad  uno  dei  registri
attualmente previsti dalle normative di settore fino all’operatività del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore. In caso di soggetti raggruppati in ATI/ATS/RTI dovrà essere
indicato il soggetto capofila. Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente
procedura  singolarmente  e  contestualmente  quale  componente  di  altro
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  ovvero  partecipi  a  più
raggruppamenti pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del
raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa. É vietata, altresì, la
contemporanea partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi amministratori
muniti  di  poteri  di  rappresentanza.  In  caso  di  ATI/ATS/RTI  o  consorzi  ordinari  le
domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori
raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si
conformeranno alla disciplina prevista dal presente avviso. In caso di  ATI/ATS/RTI o
consorzi  le  funzioni  e/o  parti  di  progetto  svolte  da  ciascun  partecipante  membro
devono essere preventivamente definite e obbligatoriamente specificate.
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2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Possono presentare domanda di partecipazione
al  presente  invito  pubblico  i  soggetti  del  terzo  Settore  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
a)  Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) Essere in possesso di
tutti  i  requisiti  di  carattere  generale  e  di  non essere incorso  in  nessuna causa di
esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici,
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 o di qualsivoglia causa di inadempimento a
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
b) Requisiti di ordine speciale  – idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a)
del D.Lgs 50/2016) Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena
l’esclusione, oltre ai requisiti di carattere generale di all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, i
seguenti requisiti minimi: b.1 
Per le Cooperative Sociali 
1.1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli
altri stati membri, per una delle attività compatibili con quelle oggetto di procedura.
1.2.  Iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  Cooperative  sociali  Sez  “A”  o  Consorzi  di
Cooperative Sociali - Sezione “B” ai sensi della Legge n.381/91;
1.3.  Iscrizione  all’Albo  delle  Società  Cooperative  presso  il  Ministero  delle  Attività
Produttive,  giusto  decreto  dello  stesso  ministero  del  23/06/2004  o  idonea
documentazione attestante l’avvenuta iscrizione o autocertificazione.
b.2 Per Le Associazioni e le Organizzazioni 
2.1.  Per  le  associazioni/organizzazioni  di  volontariato:  iscrizione  in  uno  degli  albi
previsti dalla legge per le organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia della
statuto e dell’atto  costitutivo da cui  si  evinca lo  svolgimento  di  servizi  di  cui  alla
presente procedura.
2.2. Per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di cui alla
Legge n.383/2000 ed esibizione di copia della statuto e dell’atto costitutivo da cui si
evinca lo svolgimento di attività di cui alla presente procedura.
2.3.  Per  gli  altri  soggetti  senza scopo di  lucro:  esibizione  di  copia  della  statuto  e
dell’atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo
sociale  degli  stessi  soggetti  partecipanti  con  le  attività  oggetto  della  presente
selezione. 
c)  Capacità  di  ordine  speciale –  capacità  tecnico-professionale  (art.  83
comma 1, lett. b e c del D.Lgs.50/2016). Sono ammessi al presente invito tutti i
soggetti del Terzo Settore in possesso di:
1.  sussistenza di finalità statutarie /istituzionali congruenti  con i servizi e le
attività  oggetto  della  presente  procedura,  desumibili  dallo  statuto  o  dall’atto
costitutivo  o  da  analogo  documentazione  istituzionale  prevista  dalla  normativa
vigente;
2.  comprovata esperienza:  aver  svolto  negli  ultimi  2  anni  con  esito  favorevole
servizi  o  progetti  analoghi  a  quelli  di  cui  alla  presente  procedura,  con  specifica
indicazione degli Enti Pubblici e Privati affidatari, delle date, del numero e tipologia dei
destinatari, degli importi progettuali;
3.  struttura  organizzativa in  grado  di  supportare  l’attuazione  del  progetto.  Per
struttura  organizzativa  si  intende  un  complesso  di  risorse  finanziarie,  tecniche,
strutturali  idonee  a  svolgere  i  complessi  compiti  di  attuazione,  rendicontazione  e
supporto amministrativo richiesti dal progetto nazionale. 
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4.  personale  con  competenze,  esperienze  e  capacità  specifiche,  con
background  formativi  e  professionali,  adeguate  al  ruolo  ricoperto  e  alle  mansioni
assegnate maturate nei settori oggetto di proposta progettuale.
A tal fine deve  essere presentato il  curriculum del soggetto partner con
indicazione  delle  esperienze  maturate  in  attività  ed  iniziative  attinenti
all’avviso.

Articolo 4
Finanziamento del progetto

1. Il Comune di Capannori mette a disposizione un contributo a rimborso delle spese
effettivamente  sostenute  e  documentate  riconducibili  al  progetto  per  un  importo
massimo di € 20.500,00.

2. E’ previsto un cofinanziamento da parte degli ETS partner pari ad almeno il 30% del
costo complessivo del progetto. Il contributo concesso dall’amministrazione comunale
non potrà superare il 70%  del costo del  progetto che sarà elaborato dal  Tavolo di
coprogettazione.
I partner dovranno investire risorse proprie (risorse umane, strumentali ecc) e quelle
derivanti da contributi eventualmente concessi da altri  soggetti  pubblici  o privati  a
sostegno  delle  attività  progettuali,  oltre  a  eventuali  entrate,  utili  e/o  contributi
derivanti dallo svolgimento di attività e servizi connessi alla gestione del progetto. 

3. Il suddetto contributo sarà erogato in due distinte trance come di seguito meglio
specificato:
- il 30% ad inizio della attività progettuale;
- il saldo del 70% a consuntivo dietro presentazione della relazione descrittiva delle
attività  svolte  e  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi,  nonché  della
rendicontazione  finanziaria  conclusiva  del  progetto,  corredata  dalla  relativa
documentazione contabile.

4. Nell’eventualità che i partner non possano svolgere le attività previste dal progetto
in uno stabile di propria disponibilità il Comune potrà mettere  a disposizione idonei
locali di proprietà comunale da individuare nel Tavolo di coprogettazione.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli
appositi moduli allegati al presente avviso e corredate dai relativi allegati, sottoscritte
con  firma  digitale  o  in  originale  dal  legale  rappresentante  e  accompagnati  dalla
fotocopia di un documento d’identità dello stesso, in corso di validità.
2. Il presente avviso, nonché i moduli di presentazione delle domande con i relativi
allegati, potranno essere consultati e scaricati dal sito web del Comune di Capannori
all’indirizzo https://www.comune.capannori.lu.it.
3. Le domande, debitamente compilate e firmate, potranno essere presentate entro e
non oltre  le  ore  12:00  del  giorno  26/10/2022  tramite invio  per  P.E.C.  all’indirizzo:
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pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it utilizzando  come  oggetto  la  dicitura
“Avviso  concessione  contributo  straordinario  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di
educativa musicale - Anno Scolastico 2022/2023”.
4.  Ai  fini  del  completamento  dell’istruttoria  per  la  concessione  del  contributo,  il
Responsabile del Procedimento verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
5. Resta salva la facoltà dello stesso di chiedere integrazioni e chiarimenti, ai sensi e
per gli effetti della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni, anche via e-mail
all’indirizzo cultura@comune.capannori.lu.it.
6. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la possibilità di richiedere
la  documentazione  necessaria  per  procedere  alla  verifica  della  veridicità  delle
dichiarazioni rese, anche a campione, in qualunque fase del procedimento.

Articolo 6
Cause di esclusione delle domande

Sono esclusi dall’ammissibilità alla fase di coprogettazione le ipotesi progettuali:
• presentate da soggetti diversi da ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
• che siano presentati  da soggetti  esclusi  dai  finanziamenti  comunali  a  seguito di
accertata  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  attuale  o  altra
precedentemente presentata al Comune di Capannori;
• che siano redatti in difformità a quanto previsto dal presente avviso.

Articolo 7
Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali

1.  La  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  sarà  effettuata  dagli  Uffici
competenti in base ai seguenti criteri. 

INDICATORE E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Apertura ad una platea più ampia possibile di utenti che possano acquisire una 
competenza di base nell’esecuzione di vari strumenti musicali:
Corsi per bambini età 0/36 mesi                                     Punti 2
Corsi per bambini età 4/10 anni                                      Punti 4
Corsi per tutte le fasce di età adulti inclusi                     Punti 10

Docenti  esperti  e  con  maturata  esperienza  nell’insegnamento  della  musica  e  dei
diversi strumenti musicali – Esperienza docenze scuole pubbliche, civiche e private:
Almeno il 70% del numero dei docenti                            Punti 10
Almeno il 50%                                                                 Punti   6
Sotto il 50%                                                                     Punti   3

Realizzazione di corsi individuali ed esecuzioni corali anche rivolti a soggetti disabili:
si                                                                                     Punti 10
no                                                                                    Punti  0

Numero di partecipanti previsti fino ad un massimo di 150:
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Numero iscritti fino a 100                                                 Punti 5
Numeri iscritti superiore a 100                                         Punti 10                                  

Entità del cofinanziamento:                                                                                           
Cofinanziamento superiore al 30%                                   Punti 10

Collaborazione in rete con le realtà del territorio:                                                          
Coinvolgimento fino a due soggetti                                  Punti 5
Coinvolgimento più di due soggetti                                  Punti 10

Congruità del piano finanziario:
Sufficiente                                                                         Punti 4
Buona                                                                                Punti 6
Ottima                                                                               Punti 10         

Qualità dell'organizzazione progettuale:
Sufficiente                                                                        Punti 4
Buona                                                                               Punti 6
Ottima                                                                              Punti 10                                  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE                        Punti 80                            

Articolo 8
Convocazione tavolo di co-progettazione e percorso attuativo

Alla scadenza del termine di presentazione di istanza di manifestazione d’interesse 
fissato per la data del 26/10/2022 i soggetti selezionati saranno convocati ad un primo
incontro di co-progettazione che si terrà il giorno 28/10/2022 alle ore 09:00 presso 
l’Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche del Comune di Capannori.
Durante il primo incontro sarà approfondita la natura dei contributi che ciascuno dei 
partner può portare alla proposta progettuale.

Il percorso di co-progettazione procederà secondo le sottoelencate fasi: 
Fase 1: individuazione dei soggetti partner
Fase 2: avvio co-progettazione con i partner individuati ed elaborazione del progetto
esecutivo di sintesi delle proposte progettuali selezionate con l’indicazione dei ruoli di
ciascun partner
Fase 3: Approvazione  del  progetto  e  stipula  dell’accordo  convenzionale  nel  quale
verranno definite:
• finalità e obiettivi della proposta; 
• l’articolazione delle azioni di cura condivisa; 
• la durata e l’articolazione del progetto; 
• le modalità di azione; 
• la rete dei partner, i ruoli e gli impegni di ciascuno;
• le  misure di  sostegno messe a  disposizione  dall’Amministrazione comunale  e  la
disponibilità di cofinanziamento; 
• le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa
degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture
assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal regolamento
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e  dalla  normativa  vigente.  Le  garanzie  a  copertura  di  eventuali  danni  arrecati  al
Comune  in  conseguenza  della  mancata,  parziale  o  difforme  realizzazione  degli
interventi concordati; 
• le misure di  diffusione dei  contenuti  dell’accordo,  le modalità di  documentazione
delle  azioni  realizzate,  di  monitoraggio  periodico,  di  rendicontazione  economico-
finanziaria,  di  misurazione  dei  risultati  ottenuti  dalla  collaborazione  tra  comune  e
territorio  e  degli  impatti  prodotti  sul  tessuto  sociale  cittadino  e  regionale  anche
attraverso la produzione di un bilancio sociale.

Articolo 9
Spese ammissibili e limite dell’intervento finanziario

1. Sono ammissibili a contributo:
• le  spese direttamente e  specificatamente imputabili  all’iniziativa,  comprovate da
documenti  fiscalmente  validi  intestati  al  soggetto  proponente  e  debitamente
quietanzati;
2. Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:
• le spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati;
• le imposte dirette e indirette, qualora detraibili;
• le spese per i contratti di collaborazione e di lavoro flessibile la cui stipula non è
legata allo svolgimento dell'iniziativa proposta;
• spese per imposte, tasse, concessioni suolo pubblico o altre autorizzazioni laddove
dovute.

Articolo 10
Rendicontazione del progetto

1. Il contributo concesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28
del D.P.R. 600/1973 se non accompagnato da Dichiarazione Sostitutiva (resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.).
2. Dovrà essere presentata la rendicontazione del progetto come da piano finanziario
che  verrà  approvato   a  esito  della  co-progettazione, corredata  dai  documenti  di
seguito richiamati:
• lettera di rendicontazione
• copie delle quietanze dei pagamenti effettuati
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la natura dell’iniziativa ai
fini dell’applicazione delle ritenute fiscali.
• copia del documento di identità del legale rappresentante;
• dettagliata  relazione  sulla  realizzazione  del  progetto  e/o  sullo  svolgimento
dell’iniziativa,  sottoscritta  dal  beneficiario  e  corredata  da  idonea  documentazione,
nella quale siano indicati i risultati positivi conseguiti e siano descritte le modalità con
cui è stata data visibilità all’Amministrazione comunale per il  sostegno all’iniziativa
effettuati  i  dovuti  controlli  di  Legge,  si  provvederà  alla  liquidazione del  contributo
tramite l’adozione di specifico provvedimento.

3. La rendicontazione dovrà riportare dettagliatamente tutte le spese e tutte le entrate
del progetto 

Articolo 11
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Chiarimenti

1. Le eventuali informazioni sull’avviso, sulle modalità di compilazione della domanda
di partecipazione possono essere richieste all’ Ufficio Politiche Culturali, Educative e
Scolastiche tel. 0583 428443  - e-mail: cultura@comune.capannori.lu.it
2. La Responsabile del Procedimento è  Loredana Giannini, in qualità di P.O. dell’Ufficio
Politiche Culturali, Educative e Scolastiche del Comune di Capannori;
3.  L’autorità  giudiziaria  competente  per  ogni  controversia  riguardante  il  presente
avviso è il Foro di Lucca.

Articolo 12
Informativa sulla privacy

1.  Ai  sensi  del  Regolamento  generale  sulla  protezione dei  dati  EU n.  2016/679,  si
informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere
all’espletamento  della  presente  procedura.  Il  conferimento  di  dati  ha  natura
obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento
dei dati avverrà con l’ausilio di supporti  cartacei, informatici e telematici secondo i
principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.
2. I dati potranno essere comunicati:
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi al presente
avviso, nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
- agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti la
presente procedura.
3.  Il  nominativo  dell'aggiudicatario  e  il  contributo  eventualmente  erogato  saranno
diffusi tramite il sito internet www.comune.capannori.lu.it.
4. I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Titolare del  trattamento è il  Comune di  Capannori  – Piazza Aldo Moro,  1 55012
Capannori (LU).
6.  Con  la  presentazione  della  proposta  progettuale,  il  concorrente  acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Articolo 13
Allegati parte integranti del presente avviso

1. Il presente avviso e i seguenti allegati possono essere consultati e scaricati dal sito
web del Comune di Capannori www.comune.capannori.lu.it

• Allegato A) Avviso pubblico
• Allegato B) Domanda di partecipazione
• Allegato C) Modulo di proposta progettuale 
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