AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
“RESTA IN ZONA 6 - NATALE 2021”
L’Area Municipio 6, a seguito della deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 5/11/2021,

rende noto che
in occasione delle prossime festività natalizie, il Municipio 6 intende promuovere e realizzare un programma di
eventi culturali denominato “RESTA IN ZONA 6 - NATALE 2021”.

1. Finalità
L’iniziativa, che si esprime attraverso i veicoli culturali della musica, della danza, del teatro e della
cinematografia, ha lo scopo di porre al centro dell’attenzione la tematica fondamentale del Natale quale evento
dell’incontro, inteso sia nella sua dimensione spirituale/religiosa che in quella laica.
Gli eventi che si susseguiranno saranno quindi un’occasione per creare momenti di intrattenimento, socialità,
cultura e di riflessione per vivere l’atmosfera natalizia insieme, condividendo i valori della solidarietà e
dell’amicizia.

2. Soggetti partecipanti
Potranno partecipare al presente Avviso Pubblico i seguenti soggetti: associazioni, cooperative sociali,
scuole, orchestre giovanili e professionali, gruppi musicali e artistici, cori, parrocchie.

I partecipanti dovranno essere:
- titolari di Codice Fiscale e/o Partita Iva;
- titolari di conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’articolo 3, legge 136/2010 e
successive modificazioni e integrazioni;

3. Oggetto dell’iniziativa
Gli eventi previsti saranno suddivisi nei seguenti quattro lotti:
LOTTO 1 – TEATRO ED INTRATTENIMENTI PER BAMBINI E ADULTI
Il presente lotto è finalizzato alla realizzazione di un programma culturale-aggregativo con iniziative a
contenuto teatrale e di intrattenimento (storie, fiabe, giochi, ecc) sul tema del Natale.
Gli eventi dovranno svolgersi prioritariamente negli spazi pubblici istituzionali, nei teatri, nelle chiese, nelle
scuole e nei luoghi della sofferenza; la manifestazione dovrà rivolgersi ad un pubblico di adulti, giovani e
bambini.
Il Municipio 6, per la realizzazione del LOTTO 1, metterà a disposizione l’importo complessivo massimo di Euro
12.000,00= (IVA compresa), per un massimo per ogni evento di:
Euro 1.000,00 (IVA e ogni onere incluso) se la performance verrà svolta in uno spazio
municipale, che sarà concesso gratuitamente previa verifica della disponibilità della sede,
oppure in uno spazio all’aperto o in uno al chiuso con una capienza inferiore a 150 posti;
Euro 2.000,00 (IVA e ogni onere incluso) se la performance verrà svolta in uno spazio
chiuso (es. teatro) con capienza superiore a 150 posti.

LOTTO 2 – MUSICA
Il presente lotto è finalizzato alla realizzazione di un programma culturale-aggregativo con iniziative a
contenuto musicale da parte di associazioni, scuole, orchestre giovanili e professionali, gruppi musicali, bande
itineranti. Il programma dovrà riguardare: concerti, cori ed altre iniziative a carattere artistico dove possano
trovare spazio la musica classica, natalizia, il folclore regionale nonché la musica della tradizione di culture
diverse, quale, ad esempio, i cori Gospel.
Le iniziative dovranno svolgersi prioritariamente negli spazi pubblici istituzionali, nei teatri, nelle chiese, nelle
scuole e nei luoghi della sofferenza; gli spettacoli dovranno rivolgersi ad un pubblico di adulti, giovani e
bambini.

Il Municipio 6, per la realizzazione del LOTTO 2, metterà a disposizione l’importo complessivo massimo di Euro
6.000,00= (IVA compresa), per un massimo per ogni evento di:
Euro 1.000,00 (IVA e ogni onere incluso) se la performance verrà svolta in uno spazio
municipale, che sarà concesso gratuitamente previa verifica della disponibilità della sede,
oppure in uno spazio all’aperto o in uno al chiuso con una capienza inferiore a 150 posti;
Euro 2.000,00 (IVA e ogni onere incluso) se la performance verrà svolta in uno spazio
chiuso (es. teatro) con capienza superiore a 150 posti.

LOTTO 3 – GRAN GALA’ DELLA DANZA
Il lotto 3 sarà assegnato ad un solo soggetto per un importo complessivo massimo di Euro
5.000,00 (IVA e ogni onere incluso). L’iniziativa dovrà essere rivolta prioritariamente alle scuole.
L’organizzatore avrà il compito di progettare e gestire l’intera sezione del programma di danza attenendosi alle
seguenti indicazioni:
dovrà coinvolgere almeno tre scuole di danza presenti nel territorio del Municipio 6 con le quali
realizzare una performance in forma di saggio;
dovrà organizzare almeno un musical che preveda la partecipazione di allievi ed insegnanti di almeno
tre scuole di danza presenti ed operative nel territorio del Municipio 6;
dovrà prevedere la partecipazione di allievi di corsi misti (femmine e maschi);

LOTTO 4 – SOLIDARIETA’ E SOCIALITA’
Scopo di questo lotto è quello di realizzare occasioni di socialità e di aggregazione attraverso una formula
semplice: individuare spazi dove incontrarsi e organizzare momenti conviviali aperti alla cittadinanza (a titolo
esemplificativo: pranzi, cene, balli, musica animazione, giochi) in cui coinvolgere soprattutto le persone più
fragili, che vivono situazioni difficili, con deboli reti di prossimità e poche occasioni di socializzazione; si
potranno utilizzare il cibo e la cucina come strumenti di aggregazione, di incontro tra culture, facilitazione,
dialogo, scambio ed interazione sociale.
Gli eventi dovranno svolgersi in spazi, pubblici o privati, ubicati vicino alle grandi concentrazioni popolari o
comunque in prossimità dei caseggiati ERP (Aler e MM); nei luoghi dell’accoglienza, solidarietà e cura delle
fragilità, come: parrocchie, case della carità, carceri, ospedali, centri per disabili, residenze per anziani (RSA).
Il Municipio 6, per la realizzazione del LOTTO 4, metterà a disposizione l’importo complessivo massimo di Euro
10.000,00= (IVA compresa); ogni evento avrà un finanziamento per un massimo di Euro 1.000,00 (IVA ed
ogni onere incluso).

In aggiunta a quanto previsto nei lotti indicati, potranno essere inserite nel palinsesto anche iniziative
gratuite, coerenti con i temi oggetto dell’avviso pubblico ed altre iniziative successivamente affidate
dal Municipio 6.

4. Luoghi di svolgimento
Gli eventi dovranno essere distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio municipale.
Il Municipio 6 metterà a disposizione dei soggetti partecipanti le proprie strutture, gratuitamente (Ex
Fornace, Seicentro) così come le Biblioteche Comunali, previa verifica della disponibilità delle sedi.
Referente per lo spazio Ex Fornace: Simonetta Bianchi (02.884.58608).
Referente per lo spazio Seicentro: Renato Olivotto (02.884.58613)
Nello svolgimento delle attività programmate dovranno essere rispettate tutte le disposizioni vigenti in
materia di distanziamento sociale ed igienizzazione per il contrasto alla diffusione della pandemia da
covid.

5. Valutazione delle proposte
I progetti, pervenuti entro i termini previsti, saranno esaminati da una commissione appositamente
costituita presso il Municipio 6 che dovrà procedere alla valutazione delle domande di partecipazione e
dei progetti presentati verificando l’adeguatezza ai requisiti richiesti dal presente Avviso Pubblico.
Nel caso in cui le proposte pervenute, coerenti all’avviso e ritenute idonee dalla commissione
giudicatrice, siano in numero tale da superare l’importo previsto, la graduatoria sarà stabilita sulla
base dei sottoelencati punteggi:

Per i Lotti 1, 2 e 4

AMBITO
1

2

3

Qualità dell’iniziativa

MAX Punti 100
50

Congruità dei costi del preventivo presentato

Curriculum del soggetto proponente

10

20

4

Appartenenza del soggetto proponente al territorio del Municipio
6 (sede legale e/o operativa)

10

5

Partecipazione del proponente a programmazioni sociali e
culturali promosse dal Municipio/Zona 6 (patrocini, finanziamenti,
contributi) nel corso degli ultimi due anni

10

Per i Lotto 3

AMBITO
1

2

3

Qualità dell’iniziativa

Congruità dei costi del preventivo presentato

Curriculum del soggetto proponente

MAX Punti 50
30

10

20

4

Appartenenza del soggetto proponente al territorio del Municipio
6 (sede legale e/o operativa)

10

5

Partecipazione del proponente a programmazioni sociali e
culturali promosse dal Municipio/Zona 6 (patrocini, finanziamenti,
contributi) nel corso degli ultimi due anni

10

6

Esibizione durante il musical di uno o più danzatori/trici professionisti

20

Per ciascun criterio la Commissione esprimerà un giudizio che si tradurrà in punteggio secondo la
seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE
Non valutabile
Parzialmente adeguato
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Val. Coeff.
0
0,3
0,6
0,7
0,8
1

A parità di valutazione di merito, si procederà al sorteggio a mezzo di schede segrete.

6. Obblighi a carico dei proponenti
L’aggiudicatario si dovrà fare carico di tutti gli oneri ed obblighi e di eventuali permessi ed
autorizzazioni connessi all’organizzazione delle attività, che dovranno essere a partecipazione libera
e gratuita per la cittadinanza. Ricadranno sui soggetti organizzatori i compiti e le responsabilità
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e l’osservanza di tutte le misure anti-Covid
vigenti al momento della manifestazione.
Gli oneri SIAE saranno a carico di ogni singolo organizzatore di eventi così come il costo degli spazi dedicati
alle rappresentazioni (diversi da quelli municipali).

7. Tempi di svolgimento
Tutte le iniziative oggetto del presente avviso pubblico dovranno svolgersi nel periodo compreso
tra il 6 dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022, in accordo con il Municipio 6, compatibilmente con le
disposizioni governative anti pandemia dettate dall’andamento della situazione epidemiologica.

8. Finanziamento
Il Municipio 6, per la realizzazione del suddetto bando, metterà a disposizione l’importo complessivo
massimo di Euro 33.000,00 (IVA compresa).
Ogni singolo soggetto potrà partecipare ad un solo lotto ed ottenere il finanziamento per un solo
evento.
Al singolo soggetto partecipante all’avviso pubblico in forma di partenariato è preclusa ogni ulteriore
partecipazione ad altra iniziativa del l presente avviso.

Ogni aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di affidamento delle attività, con firma preferibilmente
elettronica; qualora la prestazione convenuta diventasse impossibile per cause non imputabili ai
contraenti, in particolare in seguito alle normative anti pandemia vigenti al momento della
realizzazione delle attività, tale soggetto avrà diritto al rimborso per tutte le spese eventualmente
sostenute purché adeguatamente documentate con fatture e/o documenti validi ai fini fiscali e
debitamente quietanzati.

9.

Modalità di presentazione della domanda

I partecipanti dovranno utilizzare la “domanda di partecipazione” predisposta dagli uffici ed allegata al
presente avviso.
La domanda, accompagnata dalla documentazione richiesta nella stessa, dovrà essere inserita in
busta chiusa con l’indicazione della dicitura “Avviso Pubblico Resta in Zona 6 – Natale 2021 – Lotto
…..”. (indicare numero del lotto)
La busta dovrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio 6, al 1° piano di Viale
Legioni Romane 54, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2021. La consegna
potrà avvenire nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 14.00.
Le proposte pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto non saranno ritenute
valide.

10. Cause di esclusione
Rappresentano cause di esclusione:
a) documentazione incongruente ai fini della formazione dell’offerta
b) consegna della documentazione oltre i termini previsti
c) mancata firma dell’istanza da parte del Legale Rappresentante

11. Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e s.m.i.: tutti i dati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.
Il Responsabile del trattamento è L’Ing. Riccardo Porretti, Direttore dell’Area Municipio 6. Gli incaricati
del trattamento sono i dipendenti addetti all’Ufficio Supporto agli Organi del Municipio 6.

12. Pubblicità ed informazioni in materia di pagamento degli eventi
Sarà garantita la massima divulgazione dell’avviso attraverso la pubblicazione sul sito internet
www.comune.milano.it, nella sezione dedicata al Municipio 6.
In merito alla disciplina dei pagamenti degli eventi realizzati si segnala quanto segue:
- ogni soggetto realizzatore degli eventi dovrà disporre di conto corrente bancario dedicato, anche
se non in via esclusiva, alle commesse della Pubblica Amministrazione;
- i pagamenti verranno corrisposti solamente a seguito di presentazione di fattura elettronica o di
nota di debito, ai sensi della normativa vigente in materia;
- ogni aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di affidamento delle attività.
L’elenco dei soggetti che beneficeranno dei finanziamenti sarà pubblicato sul sito del Comune di
Milano.
Gli eventi che saranno aggiudicati verranno inseriti in un unico cartellone pubblicitario che conterrà
tutte le manifestazioni natalizie che si svolgeranno sul territorio del Municipio 6. La pubblicizzazione di
ogni singolo evento aggiudicato sarà a carico dei singoli aggiudicatari.
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è la dott.ssa Carmela Bagnato.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dr.ssa Carmela Bagnato al numero telefonico
02/884.64207 e la Sig.ra Claudia Rossi al numero telefonico 02/884.58631

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 6
Ing. Riccardo Porretti

