
                                                                                                             

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per la costituzione 

del Corpo bandistico “CITTA’ DI SANTA MARINELLA”

L'Amministrazione Comunale di Santa Marinella intende riconoscere l’alto valore della tradizione 

bandistica nazionale e valorizzare il patrimonio musicale, storico e sociale, rappresentato da un 

corpo bandistico comunale, denominato BANDA MUSICALE “CITTÀ DI SANTA 

MARINELLA”.

Il presente AVVISO in esecuzione della delibera di giunta n.  88  del  28/05/2021  è rivolto, alle 

Associazioni Culturali Musicali presenti e riconosciute nel territorio Comunale che intendono:

 garantire una programmazione artistica dagli elevati standard musicali in ambito bandistico;

 riconoscere e costituire la tradizione nazionale bandistica nella Città di Santa Marinella 

anche attraverso la formazione di giovani musicisti locali, con l’attivazione di corsi musicali 

con strumenti da banda (fiati, ottoni e percussioni) e da orchestra (archi e pianoforte) 

finalizzati all’implementazione dell’organico, garantendo il giusto ricambio generazionale;

 promuovere il repertorio tradizionale nonché la creatività contemporanea anche attraverso 

l’esecuzione di nuovi arrangiamenti e composizioni per banda inediti, dando vita ad un vero 

e proprio laboratorio di promozione della cultura bandistica nel territorio.

A tal fine, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione una cifra una tantum pari ad € 

3.000,00 per le prime spese, da anticipare a carico del soggetto e rendicontare con opportuna 

documentazione, per l’avvio delle attività del corpo bandistico, quali divise o strumenti musicali, 

che rimarranno nella proprietà del Comune di Santa Marinella.

L’Amministrazione Comunale si impegna alla concessione di un rimborso spese annuale, pari a € 

1.000,00, per le attività che la Banda svolgerà sul territorio e in occasione degli eventi e ricorrenze, 

minimo 4, promossi dall'Amministrazione stessa e richiesti con preavviso di almeno 2 settimane.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare Manifestazione di interesse le Associazioni Musicali regolarmente costituite 

aventi tra gli iscritti un minimo di 18 associati e che abbiano nello statuto finalità culturali rivolte 

alla divulgazione della cultura e tradizione musicale bandistica. Le Associazioni precostituite 

devono essere residenti nel territorio comunale, avere tra gli organi un Presidente e un Vice 

Presidente, (con funzioni di rappresentanza legale), un Consiglio Direttivo regolarmente eletto, un 

Direttore Artistico e un Direttore di Orchestra con adeguati curricula musicali e accademici, con 

certificazioni rilasciate da un Conservatorio, che si impegnino a costituire una formazione 

bandistica composta, a regime, per almeno il 70% di componenti esecutori di strumenti per banda. 

L’Associazione e parte dei componenti della stessa dovranno avere un documentato curriculum di 

esperienze e studi musicali (Concerti, Manifestazioni, Master Class etc.), essere in possesso di 

requisiti di onorabilità e non avere contenziosi aperti con la scrivente Amministrazione.

Sarà riconosciuta una premialità alle Associazioni che dimostrino di essere già in possesso di parte 

dell’attrezzatura necessaria al corpo bandistico (strumenti musicali per banda, strumenti per 

concerti, leggii, partiture, libretti, divise).

Il Comune di Santa Marinella non dispone di uno spazio adeguato da concedere in uso al soggetto 

selezionato, dovrà pertanto essere indicata anche la sede operativa della Banda partecipante.

Il soggetto partecipante, per essere ammesso alla procedura, deve dichiarare di non rappresentare 

come Banda Musicale altri Enti Locali al fine di garantire al Comune di Santa Marinella la 

disponibilità in giornate di celebrazione nazionale come ad esempio la festa della Repubblica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di Manifestazione di interesse deve essere trasmessa entro e non oltre il 15° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sull’Albo pretorio del Comune di Santa 

Marinella. Farà fede il numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.

La documentazione dovrà recare l’oggetto: Manifestazione di interesse per la costituzione del 

Corpo bandistico “Città di Santa Marinella”; dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione del 

mittente al Protocollo Generale dell’Ente – Comune di Santa Marinella, Ufficio Protocollo – Via 

Cicerone, 25, 00058 Santa Marinella (RM) o per e-mail in formato pdf alla casella P.E.C.: 

protocollosantamarinella@postecert.it avendo cura di unire tutta la documentazione in un unico file 

PDF. 

Nell’istanza è obbligatorio inserire un indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato 

dall’Amministrazione comunale per comunicazioni relative al presente Avviso ad ogni effetto di 

legge.

mailto://protocollosantamarinella@postecert.it


La domanda dovrà essere redatta secondo il modulo di cui all’Allegato A e prevedere la descrizione 

del progetto artistico triennale (3 anni) del Corpo Bandistico “Città di Santa Marinella”, incluse 

eventuali rassegne, mostre, dibattiti ed altri eventi culturali collaterali, volti alla valorizzazione della 

tradizione bandistica e del Territorio Comunale.

Documenti da allegare: Statuto dell'Associazione regolarmente registrato; nominativi di tutti soci; 

Curricula formativi e professionali del Direttore/i di Orchestra, del Direttore artistico ed elenco 

Nominativi musicisti, con relativo strumento suonato, dichiarazione di possesso dello strumento 

musicale suonato, dichiarazione di possesso della divisa, eventuali ulteriori curricula, indicazione 

della sede operativa utilizzata,  copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 della Legge 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Per la valutazione delle proposte verrà istituita una Commissione composta da tre membri e 

presieduta da un Presidente. La nomina ufficiale sarà formalizzata dal Responsabile dell’Ufficio 

Cultura dopo la scadenza del termine per presentare le domande.

La Commissione redigerà una graduatoria secondo i punteggi stabiliti nei termini di seguito 

riportati:

PUNTEGGI

Criteri di Valutazione Banda Max 30 punti

Anno di costituzione della banda Max 15 punti da meno di 1 anno = punti 0

da almeno 3 anni = punti 5

da almeno 6 anni = punti 10

da oltre 10 anni = punti 15

Componenti Max 15 punti sino a 18 = punti 0

da 19 a 24 = punti 5

da 25 a 30 = punti 10

oltre 30 = punti 15

Criteri di Valutazione Progetto Max 40 punti



Numero di concerti eseguiti negli ultimi 12 mesi 
(escluso il periodo di chiusura dovuto al lockdown)
 Max 20 punti

1 esibizione = 0 punti
sino a 5 esibizioni = 5 punti
da 5 a 10 esibizioni = 10 punti
da 10 a 15 esibizioni = 15 punti
oltre 20 esibizioni = 20 punti

Numero di concerti che si intende garantire 
all’Amministrazione Comunale (minimo 4) Max 20 
punti

2,5 punti per ogni esibizione garantita dopo la 
quarta nel corso di un anno solare, attivabili con 2 
settimane di anticipo

Criteri di Valutazione strumentazione Max 30 punti

Disponibilità di una sede per le prove 10 punti Disponibilità di una sede per le prove

Possesso delle divise Max 10 punti Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:
X = E / Emax * 10
dove:
X = punteggio da attribuire
Emax = numero dei componenti
E = numero dei componenti provvisti di divisa
10 = punteggio massimo attribuibile

Possesso degli strumenti musicali Max10 punti Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:
X = E / Emax * 10
dove:
X = punteggio da attribuire
Emax = numero dei componenti
E = numero dei componenti provvisti di strumento 
musicale
10 = punteggio massimo attribuibile

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
La Responsabile Unica del presente procedimento è la Dott.ssa Cristina Perini: 0766 671300

ESCLUSIONI:
Non verranno ammesse a valutazione le manifestazioni di interesse giunte fuori termine perentorio.

Sono escluse le manifestazioni di interesse giunte in modo incompleto o prive della 

documentazione richiesta.                          

CONCLUSIONI:

La Commissione ultimati i lavori procederà a fare una proposta all’Amministrazione per 

l’individuazione dell’Associazione idonea alla costituzione della BANDA MUSICALE “CITTÀ DI 

SANTA MARINELLA”.

L’Amministrazione non è vincolata in alcun modo alle decisioni della Commissione essendo libera 

nelle proprie valutazioni discrezionali per cui alcuna pretesa potrà essere avanzata dai soggetti 

partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica.



I rapporti di natura patrimoniale saranno disciplinati in apposita Convenzione da approvarsi con 

provvedimento amministrativo.


