
piazza Caduti Libertà, 3 
41057 Spilamberto (Mo) 
tel. 059.789.966 
fax 059.781174 
PEC  comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
email cultura@comune.spilamberto.mo.it 
web www.comune.spilamberto.mo.it 

 

  
          

 
Comune di Spilamberto 
 
Struttura  
Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

 
Prot. n. 11550/2018        Spilamberto, 12/06/2018 
 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA 

CINEMATOGRAFICA ESTIVA “CINEMA SOTTO LE STELLE” EDIZIONE 2018 E 2019 
 
 
1 - OGGETTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Spilamberto anche quest’anno intende offrire ai cittadini che 
restano in paese nel periodo estivo una rassegna di cinema all’aperto, nella splendida cornice del parco della 
Rocca Rangoni, deputato ormai da anni ad accogliere le iniziative estive. 
 
In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità e nell’intento di 
promuovere l’associazionismo e il volontariato come strumento per favorire il coinvolgimento attivo degli enti 
del Terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e promozione sociale del 
territorio, e valorizzare il loro ruolo nella comunità locale, si avvia la presente manifestazione di interesse 
finalizzata alla ricerca di soggetti interessati a collaborare con l’Amministrazione per lo svolgimento di attività 
rivolte alla comunità. 
 

La manifestazione di interesse è rivolta ad Associazioni iscritte all’albo comunale delle forme associative e/o 
nei registri regionali del volontariato e della promozione sociale.  
 
Si intende, quindi, procedere ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura per il servizio di organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva “Cinema sotto 
le stelle” edizione 2018 e 2019, come descritto nell’allegato capitolato prestazionale (All. A) 
La rassegna cinematografica estiva dovrà garantire proiezioni secondo le seguenti programmazioni:  
-  periodo: dal 9 luglio al 29 agosto 2018 (con sospensione la settimana dal 13 al 19 agosto 2018). Per il 

2019 in periodo analogo con inizio e fine da concordare successivamente con l’Amministrazione; 
-  giornate di proiezione: lunedì (film per bambini e famiglie) e mercoledì (film d'essai, a tema) per un 

totale di minimo n. 10 proiezioni; 
-  recupero proiezioni: qualora alcune delle proiezioni programmate dovessero essere rimandate causa 

maltempo, le stesse dovranno essere recuperate nel mese di settembre 2018 (periodo analogo per il 
2019) secondo tempi e modalità da concordare successivamente con il Direttore dell’Esecuzione. 

 
2- IMPORTO A BASE D’OFFERTA 
L’importo a base di offerta, oggetto di proposta migliorativa, e relativo ad un rapporto contrattuale  biennale, 
è fissato in € 11.000,00/anno, per complessivi € 22.000,00 oltre oneri di legge 
 
3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare la propria candidatura  le associazioni di promozione sociale e culturale,di cui 
all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore ) che, per statuto,  offrono servizi alla comunità, 
iscritti da almeno sei mesi all’albo comunale delle forme associative e/o nei registri regionali del volontariato 
e della promozione sociale, che perseguano finalità culturali, artistiche, formative e ricreative in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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1) Esperienza almeno biennale maturata negli ultimi cinque anni di gestione di programmazioni di 
cinema all’aperto; 

2)  Svolgimento di attività prevalentemente in ambito culturale e nello spettacolo dal vivo; 
3)  Assenze di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive della pubblica 

amministrazione ed in particolare che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e 
dimostrare adeguata attitudine all’attività concretamente svolta intesa come capacità di operare e 
realizzare l’attività oggetto di convenzione 

 
4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Spilamberto, dovrà essere trasmessa al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it, ovvero 
consegnata in plico chiuso presso l’ufficio URP/Protocollo del Comune di Spilamberto – Piazza Caduti della 
Libertà, 3.  
A tal fine si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 - giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 19 – sabato e festivi chiuso. 
Tutte le richieste dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 
Giugno 2018 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato B, 
debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione, allegando 
fotocopia del di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii.. 
 
Il plico dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e dovrà riportare altresì la 
seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA “CINEMA SOTTO 
LE STELLE” EDIZIONE 2018 E 2019. 
 

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio, pertanto non potranno essere tenute valide 
candidature pervenuto oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già 
pervenute. 
Il presente avviso e la relativa modulistica è disponibile anche on line sul sito istituzionale del Comune di 
Spilamberto  
 
5 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ IN OGGETTO 
Sulla base delle manifestazioni ricevute, il Comune procederà ad invitare le associazioni che abbiano 
validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura. 
L’Amministrazione si riserva di procedere anche a fronte di un solo soggetto interessato all’affidamento del 
servizio. 
La procedura sarà aggiudicata al miglior prezzo ai sensi dell’art 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016. 
 
La programmazione cinematografica sarà successivamente concordata tra il soggetto che risulterà affidatario 
e l’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel capitolato prestazionale. 
 
Il presente invito è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse,che non vincola l’Amministrazione alla stipula del contratto. 
 
 

6 - PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato sul profilo del committente per dieci giorni consecutivi. 
 
 
 
 

7 - INFORMAZIONI 
Potranno essere richieste informazioni sul presente avviso a: 

- Ivan Strappazzon telefono: 059789970 – e-mail ivan.strappazzon@comune.spilamberto.mo.it 
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- Antonella Tonielli telefono: 059789929 – e-mail: a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it 
 

8 – INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui 
alla presente Informativa è il Comune di Spilamberto, con sede in P.zza Caduti Libertà, n 3 - 41057 
Spilamberto (MO). 
Il Comune di Spilamberto  ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 
(dpo-team@lepida.it). 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 
tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Spilamberto per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati 
personali sono trattati per le seguenti finalità: 
raccolta manifestazione di interesse alla eventuale stipula di convenzione per la organizzazione e gestione 
della Rassegna cinematografica estiva “cinema sotto le stelle” edizione 2018 e 2019. 
I suoi dati personali potranno essere trasmessi al Segretario Generale, a soggetti nominati dal titolare al 
trattamento dei dati; al Revisore dei conti, agli Incaricati del trattamento, agli Amministratori. 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 
di cui sopra, al Comune di Spilamberto, Struttura Rapporti con il Cittadini, via e-mail 
a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it 
 

8 - NORME DI RINVIO  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, 
nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 

 

                                                                                                  Il Responsabile della Struttura  
Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

                             dott.ssa Antonella Tonielli 
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti 
 
Allegato: A – capitolato d’oneri; 
Allegato B – Modello per presentazione candidatura 


