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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE DEL PROGETTO “MUSICA SENZA FRONTIERE” 

PREMESSO  

Che l’Associazione la Casa del Musicista Aps (C.F. 03670930837) con sede legale in Fiumedinisi 

(ME) c.da Vecchio n. 1, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Luciano 

Fumia, intende, attraverso la promozione della musica,  contrastare la discriminazione e 

l'intolleranza intesi come quei fattori discriminanti di tipo sociale, culturale, di genere, religioso ed 

economico che creano e perpetuano le condizioni di disequilibrio sociale dalle quali scaturiscono 

fenomeni di devianza, emarginazione sociale ed esclusione dei soggetti che, a causa dei predetti 

fattori discriminanti, vengono percepiti come “diversi”. 

Che l’Associazione ritiene che il contrasto alla discriminazione ed alla intolleranza può essere 

efficacemente raggiunto attraverso la programmazione di eventi musicali nei quali la musica, intesa 

come componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, costituisce un linguaggio 

universale ed offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione dei processi di 

cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione 

della creatività e della partecipazione in un processo di elaborazione della consapevolezza di se 

stessi e degli altri che consentirà di abbattere i fattori discriminanti (di tipo sociale, culturale, di 

genere, religioso ed economico) per realizzare e di sviluppare il senso di appartenenza a una 

comunità nella quale è fondamentale l’interazione fra culture diverse. 

Che rientra tra le finalità dell’Associazione la promozione della musica con la espressa convinzione  

che il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e 

la riflessione critica non solo favoriscono lo sviluppo della musicalità che è insita in ciascuno, ma 

promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della 

personalità e contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, 

dando risposta a bisogni, desideri, domande che spesso rimangono inespressi dando luogo a 

fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale. 

Che per il raggiungimento dei superiori obiettivi la Casa del Musicista intende organizzare una serie 

di eventi musicali aperti alla partecipazione da parte di band, gruppi musicali, orchestre, singoli 

artisti senza vincoli di età, genere, cultura, etnia e condizioni, da organizzare nelle piazze, nelle 

ville, nei luoghi di pubblica aggregazione pubblici e/o aperti al pubblico. 

Che il presente Avviso è rivolto alle Associazioni senza scopo di lucro, agli operatori del terzo 

settore in forma singola o associata, alle Aziende Speciali del settore sociale, alle Onlus che, 

condividendo le finalità dell’Associazione, manifestino la propria disponibilità all’organizzazione 

del Progetto “Musica senza Barriere” espressamente accettando l’assoluta gratuità del Progetto  

Tutto ciò premesso da formare unico ed inscindibile contesto con quanto di seguito si espone e 

propone, l’Associazione la Casa del Musicista Aps (l’Associazione d’ora innanzi) dà il seguente  
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AVVISO 

ART. 1 OGGETTO  

Gli operatori interessati, con i requisiti di cui al successivo art. 2, sono invitati a segnalare la propria 

offerta di disponibilità alla realizzazione del Progetto “Musica senza Barriere” . 

Il progetto prevede l’organizzazione di circa n° 50 SERATE MUSICALI che si svolgeranno in 

spazi pubblici e/o aperti al pubblico, all’aperto (piazze, parchi pubblici...) di altrettanti Comuni 

dell’intero territorio regionale siciliano, e prevedono l’esibizione di band, gruppi, orchestre, singoli 

artisti che faranno richiesta di partecipazione, senza vincoli di età, genere, cultura ed etnia, 

condizioni.  

Ogni serata vedrà la partecipazione ed esibizione di Cateno De Luca, accompagnato dalla band 

“Peter Pan”, in qualità di ambasciatore dell’APS La Casa del Musicista e dei valori da essa 

rappresentati. 

Le serate avranno quali testimonial artisti, comici, cantanti che vorranno esibirsi in favore 

dell’iniziativa secondo le adesioni al Progetto che l’Associazione si riserva di valutare ed accettare. 

Le serate verranno articolate secondo il seguente schema di massima:  

 -  esibizione band/singoli artisti: si potranno esibire n° 3 band/singoli artisti per ogni 

serata e potranno eseguire n° 3 brani ciascuno;  

 -  esibizione Cateno De Luca e band “Peter Pan” con esecuzione di circa n° 10 brani;  

 -  esibizione cantante/artista/comico della durata di circa 10/15 minuti.  

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica la conoscenza e l'accettazione, 

da parte dei concorrenti, di tutte le norme generali di contesto e delle norme particolari in essa 

contenute, con riferimento anche ai requisiti di partecipazione, alle modalità di organizzazione delle 

serate musicali ed alle modalità di selezione delle proposte presentate.  

Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Associazioni senza scopo di lucro, gli 

operatori del terzo settore in forma singola o associata, le Aziende Speciali del settore sociale, le 

Onlus che, condividendo le finalità dell’Associazione, manifestino la propria disponibilità 

all’organizzazione del Progetto “Musica senza Barriere” espressamente accettando l’assoluta 

gratuità del Progetto. 

 Le manifestazioni di interesse alla partecipazione al presente avviso devono contenere i seguenti 

elementi: 

1. dati del proponente; 

2. indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso (anche casella di posta 

elettronica o pec dove far pervenire tutte le comunicazioni attinenti il presente avviso); 

3. indicazione del referente operativo per la proposta presentata; 
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Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale 

rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 

La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni/dichiarazione sostitutiva 

attestanti: 

 l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 l'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico; 

 di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

L'Associazione si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali 

modifiche sui contenuti dell'offerta, senza alcun vincolo per il concorrente. 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ADESIONE  

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso pubblico per manifestazione di interesse, 

dovranno formulare e far pervenire la propria proposta in conformità alle disposizioni previste nel 

presente articolo.  

La domanda dovrà essere recapitata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 

ottobre 2021, con Pec all’indirizzo lacasadelmusicista@pec.it  

La proposta dovrà recare, nell’oggetto, la seguente dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO MUSICA SENZA BARRIERE” e dovrà contenere, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione:  

A) Domanda di partecipazione, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, legale 

rappresentante in caso di soggetto giuridico, e sottoscritto da tutti i componenti in caso di 

raggruppamento costituendo o formalmente costituito, corredata da copia fotostatica del documento 

d'identità del/dei sottoscrittori, e contenente i dati anagrafici, la ragione sociale, il codice fiscale e/o 

partita IVA, i recapiti per le comunicazioni, tra cui obbligatoriamente un indirizzo PEC, nonché le 

dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti i requisiti individuali 

del soggetto concorrente (art. 2 dell'avviso);  

B) Offerta Tecnica e Progettuale concernente le caratteristiche della manifestazione di interesse che 

consenta di ottenere informazioni esaurienti sul tipo di offerta proposta, sulle modalità di 

organizzazione della stessa, sulla tipologia dei servizi offerti, con espressa previsione della assoluta 

e totale gratuità della stessa. 

L'offerta proposta è considerata valida, senza variazioni e condizioni aggiuntive, ed impegna il 

proponente a decorrere dalla data di comunicazione della sua approvazione da parte del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione.   

ART. 4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
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La proposta di partecipazione al presente avviso, corredato dalla proposta tecnica, è equivalente, a 

tutti gli effetti di legge, a una proposta contrattuale irrevocabile. 

Le offerte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Dalla data di pubblicazione del presente avviso le proposte pervenute saranno valutate dal 

Consiglio Direttivo dell’Associazione che, ai fini della valutazione della offerta, potrà richiedere 

integrazioni o chiarimenti e provvederà a definirne l’ammissione; 

2. L’Associazione si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di disponibilità che non sia ritenuta 

coerente con le finalità dell’iniziativa o non risulti in regola con le dichiarazioni allegate alla 

proposta. 

3. In esito alla valutazione delle proposte l'Associazione procederà ad invitare i soggetti individuati 

alla stipula del relativo contratto nel quale sono stabiliti, in particolare: 

a) oggetto e finalità; 

b) impegni dell’offerente; 

c) impegni dell’Associazione; 

d) la durata del contratto di collaborazione; 

f) verifiche contrattuali; 

g) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 

Le spese contrattuali sono a carico dell’offerente. 

ART. 5 CONTROVERSIE 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di comodato 

d’uso gratuito  è sottoposta al competente Foro di Messina. 
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