
Città di Lecce
Settore Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato,
Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro - Piano Sociale di Zona

AVVISO PUBBLICO
Per l’acquisizione di manifestazione di interesse  per lo svolgimento delle attività di animazione musicale 
c/o i centri per anziani di proprietà comunale da parte di Privati cittadini e  Associazioni di Volontariato, 
operanti nel Comune di Lecce.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della propria determinazione n.       del   

RENDE NOTO

Che il Settore Welfare del Comune di Lecce intende acquisire manifestazione di interesse da parte di Privati 
cittadini e Associazioni operanti sul territorio comunale, allo scopo di fornire agli anziani frequentanti i 
Centri Sociali di proprietà comunale, attività di animazione musicale al fine di garantire momenti di svago e 
rimuovere situazioni di solitudine ed emarginazione.

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Lecce – Assessorato al Welfare

2. DESTINATARI
Possono presentare la propria candidatura i Musicisti singoli o in gruppo, le Società, le Associazioni o le 
Cooperative sociali/culturali con esperienza specifica nell’ambito di intervento richiesto. 

3. DURATA 
Le attività di animazione musicale serale presso il Centro Sociale Anziani si effettueranno fino al 30/06/2022
Tale attività è subordinata alla soddisfazione degli utenti rilevata dalla periodica Customer Satisfaction sulla 
qualità e quantità dei servizi offerti. 
Gli aggiudicatari dovranno garantire almeno n. 2 incontri settimanali di animazione da concordare con 
l’Amministrazione Comunale.

4. LA COPERTURA DELLE SPESE PER I DIRITTI SIAE 
Il Comune si impegna ad assolvere i diritti Siae per le manifestazioni musicali che si svolgeranno nei centri 
settimanalmente.

5. ATTIVITA’ 
Le attività previste si riferiscono esclusivamente a organizzazioni di serate, della durata massima di circa tre 
ore per ciascun evento, di animazione musicale, di gradimento dei frequentatori dei Centri, al fine 
prevalente di poter esercitare l’attività di ballo.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, a firma propria o del 
rappresentante legale o referente territoriale dell’Associazione richiedente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. N. 
445/2000 entro le ore 24,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso attraverso posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo:



protocollo@pec.comune.lecce.it avente ad oggetto la seguente dicitura: AVVISO MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE per lo svolgimento dell’attività di animazione musicale nei centri comunali per anziani.

La manifestazione di interesse non costituisce obbligo di affidamento di prestazioni e/o incarichi da parte
dell’Amministrazione Comunale.

L’avviso e l’apposita modulistica sono scaricabili dal sito del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Welfare welfare@comune.lecce.it 
0832.682477

7.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di partecipazione, deve essere redatta compilando il MODELLO DI DOMANDA allegato 1) del 
presente avviso. 
Gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000:

 le proprie generalità o la denominazione dell’Associazione nonché l’indirizzo PEC al quale dovranno 
essere inviate le comunicazioni;

 che l’Associazione è iscritta al registro delle Associazioni Nazionali e/o della regione Puglia;
 di aver acquisito ed esaminato il presente avviso con i relativi allegati e di accettarne integralmente, 

senza riserve, le clausole, condizioni, limitazioni, e responsabilità;
 di non trovarsi in nessuna condizione di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici.

                      ALLA RICHIESTA DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
a. Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
b. Statuto, atto costitutivo o altro atto che attesti l’oggetto sociale, in caso di associazione, da cui deve 

emergere la coerenza con la realizzazione della domanda presentata;
c. curriculum attestante le attività svolte da cui deve emergere la coerenza con la realizzazione della 

domanda presentata;
d. Programma musicale dettagliato specificando il genere musicale, la tipologia di animazione 

musicale, il numero delle persone impiegate, ecc…
e. Migliore Offerta economica.

Saranno prese in considerazione tutte le manifestazioni d’interesse pervenute nei tempi previsti e 
corredate dalle previste dichiarazioni ritenute idonee. 

8. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti, da far pervenire entro il 
termine indicato, pena l’esclusione.
Tra tutte le domande ritenute idonee si procederà a selezionare un massimo di n. 5 soggetti che saranno 
chiamati all’espletamento delle attività richieste, alternandosi e/o stabilendo dei turni settimanali.

La valutazione si baserà sui seguenti criteri:
a) Esperienza nel settore oggetto dell’avviso pubblico;
b) Congruità economica dell’offerta.
c) tipologia di animazione musicale più adatta ai fruitori dei Centri Sociali;
La presentazione delle proposte progettuali non costituisce obbligo di affidamento di prestazioni e/o 
incarichi da parte dell’Amministrazione Comunale. La selezione sarà effettuata da una commissione 
appositamente nominata.

9. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Lecce www.comune.lecce.it nella sezione
Trasparenza Bandi di gara e contratti sull’albo pretorio del Comune
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10. TUTELA DELLA PRIVACY 
Il soggetto proponente è consapevole che i dati forniti sono personali e, come tali, sono soggetti 
all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal GDPR 
679/2016.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi entro la data di scadenza 
dell’avviso ai seguenti numeri :
Tel. 0832.682198 - 682477
welfare@comune.lecce.it

Lecce, __________________    Firma
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