CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE A
REALIZZARE IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TRONCO TRA VIA SAN
PIETRO E VIA PROVINCIALE DELLA “CICLOVIA DELLE ROGGE”

IL RESPONSABILE DELL’AREA VII CULTURA E SPORT

– Premesso che è intendimento dell’Amministrazione comunale in esecuzione della
delibera di giunta comunale n.45 del 31.03.2021 individuare un ente del terzo settore
disponibile a realizzare il progetto di valorizzazione del tronco tra Via San Pietro e Via
Provinciale della “Ciclovia delle Rogge”;
– Constatato che si rende necessario dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’individuazione di soggetti che operano in ambito culturale disponibili a realizzare in
sicurezza con risorse economiche e umane proprie gli interventi di cui al progetto sopra
indicato;
– Ritenuto di procedere all’individuazione degli enti del terzo settore da invitare mediante
avviso pubblico da pubblicare sul sito internet istituzionale al fine di acquisire le
domande di partecipare alla selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
RENDE NOTO
in esecuzione della determina n.187 del 02.04.2021 che è indetto un avviso pubblico
riservato agli enti del terzo settore teso ad individuare un ente disponibile a realizzare in
sicurezza con risorse economiche e umane proprie il progetto di valorizzazione del tronco
tra Via San Pietro e Via Provinciale della “Ciclovia delle Rogge”.
Art.1
Finalità
La realizzazione del progetto mira ad avere innumerevoli positive ricadute sulla comunità
alzanese ovvero:
 stimolare l’entusiasmo e il coinvolgimento nella popolazione, costituendo ragione di
aggregazione e di riconoscimento in un progetto comune, e ciò è fondamentale
soprattutto in un momento nel quale la comunità ha necessità di occasioni di riscatto e
di coltivare la relazione e la coesione;
 favorire il ripristino e la garanzia del decoro urbano in un’area peraltro antica e cruciale
della città, dove si conservano testimonianze architettoniche medievali e dove è certo

meritorio voler riproporre la memoria dei “lavatoi” e dei molti manufatti che qui
insistevano (ponti “di vivo”, ossia di pietra, “bocche di presa” per alimentare i rini, etc.);
 incentivare verso una spontanea “presa in cura” dei luoghi urbani, utile come
deterrente per l’incuria e atteggiamenti poco civili, quali la mancata pulizia di deiezioni
animali, etc.;
 sollecitare nella cittadinanza la voglia di “mettersi in gioco”, sia prendendosi cura di
una parte di città che mostrando alla pubblica vista le proprie opere creative ed
espressive;
 riportare in luce lo “spirito” della vita di quartiere, dello scambio quotidiano, così
cruciale nella vita passata dei nostri borghi e ora in via di scomparsa.
Art.2
Caratteristiche degli interventi
Gli interventi di valorizzazione da porre in essere sono quelli previsti dal progetto allegato
al presente avviso pubblico e interessano esclusivamente il tronco tra Via San Pietro e Via
Provinciale della “Ciclovia delle Rogge”.
Art.3
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione solo gli Enti del Terzo Settore che si
occupano di attività culturali.
Gli Enti che intendono partecipare devono essere in possesso dei requisiti necessari per
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Art.4
Indirizzi e Prescrizioni
Ai fini della realizzazione del progetto di valorizzazione, fatte salve tutte le prescrizioni
espresse nel parere tecnico rilasciato dal Responsabile di Area IV Lavori Pubblici e
Patrimonio dell’Ente e nel parere tecnico rilasciato dal Responsabile di Area VI Polizia
Locale dell’Ente, è fatto obbligo in capo all’Ente del Terzo Settore individuato osservare i
seguenti vincoli:
- il progetto ha una durata di massimo 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione
dell’esito della presente procedura, salvo termine anticipato per il mancato rispetto
delle prescrizioni qui riportate ovvero per ragioni di pubblico interesse;
- ogni elemento apposto al sito sarà inteso allocato a titolo precario, senza fini di lucro e
per mero interesse pubblico;
- è fatto divieto di esercizio di attività commerciali o d’affari; è ammessa l’indicazione in
forma minimale di eventuali benefattori, sponsor o “adozioni”;
- gli oneri di manutenzione ordinaria dell’area, ivi compresa la pulizia ordinaria del tratto
interessato, è a carico del soggetto individuato;
- deve essere garantita l’accessibilità all’iniziativa da parte di tutti i cittadini che ne
facciano istanza anche in modo informale;
- gli obblighi assicurativi di qualunque tipo sono a carico dell’Ente individuato; è fatto
obbligo accendere preventivamente:
 una polizza assicurativa che copra tutti gli operatori volontari e i professionisti
coinvolti nell’iniziativa da responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e/o
persone, manlevando questo Comune da qualsiasi responsabilità, presente e
futura;

-

-

 una polizza assicurativa che copra tutti gli operatori volontari e i professionisti
coinvolti nell’iniziativa contro gli infortuni;
l’assunzione di responsabilità, sia con riferimento alle attività manutentive, sia a quelle
ad esse correlate, è a carico del soggetto individuato;
è fatto obbligo acquisire preventivamente le necessarie autorizzazioni e/o assensi da
parte di soggetti pubblici o soggetti privati, in capo al soggetto individuato;
la piazzetta ove è collocata “la panchina rossa”, a cavaliere della Roggia Serio, dovrà
garantire la propria integrità al fine di preservare la centralità del messaggio che
l’installazione vuole rappresentare;
è fatto obbligo nominare una figura di Direzione Artistica che garantisca il
coordinamento e la dovuta organicità al progetto, oltre che il rispetto delle misure di
sicurezza necessarie;
ogni intervento su suolo pubblico o su spazio privato visibile al pubblico dovrà essere
valutato dagli Uffici competenti, al fine di garantire la coerenza tematica ed estetica
con il contesto storico, urbano e paesaggistico. Resta inteso che in caso di mancata
condivisione o autorizzazione l’Ufficio demanio e patrimonio dell’Ente è titolato a
richiedere la rimozione di opere o installazioni in contrasto con il decoro o la morale
pubblica;
è fatto obbligo osservare in modo rigoroso in caso di selezione le norme in materia di
sicurezza e le prescrizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid19” emanate dal governo centrale e da Regione Lombardia;
tutti gli oneri economici, nessuno escluso, necessitati per la regolare realizzazione del
progetto sono esclusivamente a carico dell’Ente individuato,
per la realizzazione del progetto l’ente individuato dovrà avvalersi dei propri operatori
volontari e se del caso di professionisti regolarmente contrattualizzati.
Art.5
Modalità e termini presentazione domanda

Gli Enti del Terzo Settore interessati devono presentare domanda esclusivamente in
formato pdf sottoscritta dal rappresentante legale o da altro soggetto autorizzato ai sensi
di legge (procuratore, ecc.) entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 19.04.2021
all’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, ubicato in Via G. Mazzini n.69,
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo@pec.comune@alzano.bg.it - art.
16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) con Posta Elettronica Semplice a protocollo@comune@alzano.bg.it
3) a mano in formato cartaceo solo dietro appuntamento telefonico.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i
termini innanzi stabiliti non saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in
considerazione.
La domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, deve essere redatta
secondo l’apposito modello (Modulo 1) e corredata dalla documentazione occorrente di
seguita descritta:
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
- permesso di soggiorno o altro titolo di soggiorno valido del richiedente (obbligatorio se
cittadino extracomunitario);
- curriculum vitae dell’Ente che rappresenta.

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le
modalità di partecipazione indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in
conformità a quanto previsto dal presente avviso pubblico.
Art.6
Criteri di assegnazione e graduatoria
La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria è demandata ad apposita
commissione. La commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento dirigenziale
dal Responsabile dell’Area VII Cultura e Sport e sarà composta da n. 3 membri.
In seduta riservata la commissione procederà all’esame delle istanze di ciascun
concorrente, alle quali, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il punteggio sulla base
dei criteri di seguito specificati:
Criteri

Punti

a) collaborazioni in corso in ambito culturale con il
Comune di Alzano Lombardo alla data di
presentazione della domanda
b) enti che hanno sede operativa e/o legale nel Comune
di Alzano Lombardo alla data di presentazione della
domanda
c) curriculum vitae descrittivo delle esperienze e delle
attività svolte in ambito culturale
d) iscrizione alla consulta comunale delle attività
culturali e all’albo comunale del terzo settore
e) aver svolto nel triennio precedente rispetto alla data
di presentazione della domanda iniziative in ambito
culturale sul territorio del Comune di Alzano
Lombardo

Fino a 2

Fino a 5

Fino a 10
Fino a 3
Fino a 5

La somma aritmetica dei punteggi attribuiti consentirà di attribuire il giudizio complessivo di
migliore istanza all’ente interessato e di redigere la graduatoria.
La graduatoria verrà approvata con provvedimento dirigenziale da parte del Responsabile
dell’Area VII Cultura e Sport.
La Commissione potrà dichiarare non ammissibili le istanze che non otterranno un
punteggio complessivo minimo di 15 punti.
Art.7
Scorrimento della graduatoria
Nell’ipotesi in cui l’Ente individuato sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione
degli interventi previsti dal progetto, ovvero rinunci o decada per suo inadempimento ovvero
per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, si darà corso allo scorrimento della
graduatoria
Art.8
Informativa sulla privacy
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto
sono i seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax
0354289034;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor
Mangili Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpocloudassistance@pec.it telefono: 331/4306559;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione
alla procedura selettiva e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal
procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere
al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Alzano Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati
come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti
che partecipano alla selezione, o da ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della Legge n. 241/90, o dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
Legge in materia di contratti pubblici, o dagli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori
delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy,
avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE)
2016/679.
Art.9
Controlli
1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai concorrenti,
avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della
Pubblica Amministrazione.
2. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il beneficiario si rende
disponibile a fornire idonea documentazione integrativa atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Art.10
Altre informazioni
Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii., è il dott. Origlia Umberto.
Il bando e il modulo di domanda (Allegato 1) possono essere scaricati dal sito internet del
Comune di Alzano Lombardo www.comune.alzano.bg.it ovvero acquisiti in modalità
elettronica direttamente presso l’Area VII Cultura e Sport.
Per eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sulla presente procedura è
possibile contattare l’Area VII Cultura e Sport al n.035.4389070/078 nei giorni di lunedì

dalle ore 9.00 alle ore 18.00, martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore
9.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 oppure scrivere a cultura@comune.alzano.bg.it.
Art.11
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle norme del codice civile.
Alzano Lombardo lì 02 aprile 2021
Il Responsabile dell’Area VII
Dott. Umberto Origlia
Documento firmato digitalmente

