COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Settore Socio-Culturale

Addì 24/04/2018
Prot. 8545
AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE LOCALE DISPONIBILE A
STIPULARE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER APERTURA MOSTRA
PERMANENTE FRAMMENTI DI LAGUNA PRESSO IL BORGO DI LIO PICCOLO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Vista la propria determinazione n. 803
avviso.

del 24/04/2018 che ha approvato lo schema del presente

RENDE NOTO

che l’amministrazione comunale invita, con il presente avviso, le associazioni locali, senza
scopo di lucro, regolarmente costituite con atto notarile, iscritte all’albo comunale delle
associazioni, che perseguano, come da statuto, il fine di promuovere e valorizzare, sia dal
punto di vista naturalistico che storico culturale, il Borgo di Lio Piccolo o in generale il
territorio e la laguna del Comune di Cavallino-Treporti, a presentare una proposta di
collaborazione per la riapertura, a far data dal 12/05/2018, della mostra permanente “Frammenti
di Laguna” e per la parziale fruibilità del Borgo di Lio Piccolo.
La proposta di collaborazione dovrà essere presentata utilizzando, esclusivamente, l’allegato
modulo (allegato sub A), in una busta chiusa sigillata, controfirmata nei lembi dal legale
rappresentante, riportante all’ esterno la seguente dicitura “Avviso pubblico per stipula
accordo di collaborazione apertura mostra presso Borgo di Lio Piccolo” entro e non oltre le
ore 12.00 del 10/05/2018 all’ ufficio protocollo del Comune in Piazza Papa Giovanni Paolo
II°.
Non verranno prese in considerazioni istanze prevenute oltre tale data anche se spedite con
raccomandata in una data precedente e le istanze pervenute con posta elettronica.
Le diverse proposte di collaborazione, che saranno ritenute ammissibili, saranno valutate in
termini comparativi nel rispetto dei seguenti criteri:
1)
Maggior giornate di apertura mostra nel periodo estivo: 1 punto per ogni giornata
supplementare di apertura, rispetto a quanto previsto dallo schema di accordo di collaborazione,
fino ad un massimo di 30 punti;
2)
Apertura anche in primavera e autunno (sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle ore 14.30 alle ore 17.00): 1 punto per ogni giornata supplementare di apertura, rispetto a
quanto previsto dallo schema di accordo di collaborazione, fino ad un massimo di 30 punti;
3)
Analoghi servizi svolti dall’ associazione per garantire la fruizione pubblica di mostre o
di altri spazi pubblici: massimo 30 punti;
4)
Qualità e quantità proposta arredamento stanza al I° piano dell’Ex Asilo: massimo 10
punti;
In ogni caso, a parità di punteggio, verrà data precedenza all’ associazione che persegua
statutariamente il fine di promuovere e valorizzare, sia dal punto di vista naturalistico che
storico culturale, il Borgo di Lio Piccolo.
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La commissione tecnica per la valutazione delle diverse proposte di collaborazione si riunirà,
in seduta pubblica, il giorno 10/05/2018, alle ore 15.00 presso l’ex centro Civico di via
Concordia n. 27
per l’apertura delle buste. La
valutazione delle diverse proposte di
collaborazione verrà invece fatta in una o più sedute riservate entro la stessa giornata
dell’10/05/2018.
Entro il giorno 11/05/2018 verrà comunicato alle associazioni interessate l’esito dell’avviso
pubblico.
Entro il giorno 12/05/2018 il Comune sottoscriverà con l’associazione che ha presentato la
proposta migliore (maggior punteggio) ovvero l’unica offerta ammissibile, un accordo di
collaborazione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 119 del dlgs 267/2000 e dall’ art. 43 della
legge 27/12/1997, nel rispetto di quanto previsto dall’ allegato schema (allegato sub B);
Per eventuali informazioni e chiarimenti può essere contattato il responsabile del Settore Socio
Culturale dott. Cristiano Nardin al n. 041 2909724/041 2909723
Note
Il presente avviso pubblico sarà affisso all'Albo pretorio informatico del Comune di Cavallino Treporti
dal 26/04/2018
fino al 10/05/2018
Allegati:
1) Modello proposta di collaborazione;
2) Schema accordo collaborazione
3) Planimetria
Il Responsabile del Servizio e del procedimento
Dott. Cristiano Nardin
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