CITTÀ DI CATANZARO
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
UNITA’ DI PROGETTO “RISORSE FINANZIARIE ESTERNE E
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA”
AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ACQUISIZIONE DI UN FONDO MUSICALE PRIVATO
E DELLA PROGETTAZIONE TECNICA
PER L’ALLESTAMENTO DEL “MUSEO DEL ROCK”
PROGETTO ANCI/POGAS “CITTA’ UNIVERSITARIA”

Premessa
Il Comune di Catanzaro è titolare di un Progetto approvato nell’ambito del Bando “Servizi
agli studenti nei Comuni sedi di Università” con fondi a valere sul “Fondo per le politiche
giovanili”, promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dal POGAS –
Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
seguito di Convenzione stipulata in data 13/12/2007, fondo istituito con Legge 4/8/2006 n.
248, aperto ai Comuni sedi di Università;
Il Comune di Catanzaro, in partenariato con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, ha
presentato un Progetto a valere sul Bando in questione denominato “Catanzaro, Città degli
Studi”, approvato con Delibera della Giunta Comunale n.147 del 26/3/2008, che è stato
finanziato con un contributo di Euro 200.000,00 con comunicazione del Segretario
Generale dell’ANCI prot.255/DO/AG/kd-08 dell’8/9/2008, e per il quale è stata stipulata in
data 10/12/2008 Convenzione tra Comune e ANCI Nazionale, approvata con
Deliberazione della Giunta Comunale n.648 dell’1/12/2008.
Il Progetto approvato prevede, tra l’altro, l’attuazione di un “Laboratorio-Atelier musicale e
della espressività”, presso l’Istituto “Rossi” di Catanzaro, sede del Conservatorio Musicale,
in collaborazione con l’Università Magna Graecia, aperto agli studenti universitari ed ai
giovani del territorio, e nell’ambito del Piano Operativo è prevista la realizzazione di una
Mostra permanente sulla musica rock, denominata “Museo del Rock”, costituito da un
fondo privato da acquisire per circa 20.000 dischi in vinile su tutta la musica rock
internazionale, 1.000 manifesti originali di concerti, gruppi e festivals internazionali, e circa
5.000 Riviste e Fanzine musicali.
Il Progetto prevede altresì che per la realizzazione del “Museo del Rock” sia disposta
l’acquisizione di un fondo privato, per un importo preventivato di Euro 10.000,00, e
l’acquisto di teche, vetrine e mobili per archivio per un importo preventivo di Euro
40.000,00, per un investimento totale di Euro 50.000,00. Di conseguenza è richiesta
l’attivazione di una opportuna Manifestazione di Interesse-Avviso Pubblico per
l’acquisizione del fondo musicale di privati, chiedendo contestualmente al fornitore del
fondo museale la determinazione della progettazione tecnica preliminare e dei “lay-out”
tecnologici e funzionali per l’attivazione della sezione espositiva sulla musica rock
nell’ambito della Mostra-Museo, su cui poi attivare una procedura di evidenza pubblica per
l’acquisizione dei beni.
A tal fine per la procedura di cui alla presente Manifestazione di interesse è quindi
disposto un investimento complessivo di Euro 28.000,00 IVA compresa, di cui Euro
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10.000,00 per l’acquisizione del fondo museale, ed Euro 18.000,00 IVA compresa per la
progettazione preliminare tecnica della struttura mussale.
Manifestazione di interesse per acquisizione per concessione temporanea onerosa di
un fondo musicale privato.
Al fine di attivare il “Museo del Rock” previsto dal Progetto ANCI/POGAS “Città
Universitaria”, il Comune di Catanzaro intende acquisire per concessione temporanea
onerosa presso privati una collezione-fondo musicale già esistente ed in disponibilità
dell’offerente, che sia costituito dai seguenti elementi:
a) circa 20.000 dischi in vinile su tutta la musica rock internazionale, con una offerta non
inferiore a 5.000 tra LP33rpm e 45rpm, con una quota significativa di edizioni originali o
prime stampe, che si articoli approfonditamente lungo i seguenti stili e repertori: Rock’n
roll – Soul – Rithm’n blues – Blues – Beat inglese – Surf e garage americano – Beat
italiano – Beat olandese – Psichedelia inglese – Psichedelica americana – Progressive
inglese – Progressive italiano - Hard rock inglese e americano – Elettronica tedesca –
Punk inglese e americano – New wave inglese - New wave americana – Grunge – Anni
’80.
b) 1.000 manifesti-locandine originali di concerti, gruppi e festivals internazionali, con una
offerta non inferiore a 200 pezzi da collezione;
c) circa 5.000 Riviste e Fanzine musicali della scena Underground inglese e americana a
partire dagli anni ’60, con alcuni titoli indicativi: San Francisco Oracle – Barkley Tribe –
East Village Others – OZ – Friends, e con una offerta non inferiore a 200 pezzi da
collezione.
Possono presentare candidatura per l’aggiudicazione della fornitura Soggetti fisici privati,
Associazione non-profit, Imprese.
L’offerta-base proposta dal Comune di Catanzaro per l’acquisizione per concessione
temporanea onerosa del fondo musicale da collezione da privati è pari ad Euro 10.000,00
(IVA compresa, se dovuta).
Nel caso l’offerente aggiudicatario non fosse in possesso della Partita IVA, si procederà
all’aggiudicazione ed al pagamento a fronte di nota di debito a norma di legge e
liquidazione con ritenuta fiscale alla fonte del sostituto d’imposta.
I privati interessati, che siano in possesso di un fondo musicale da collezione come quello
descritto, e che intendano mettere a disposizione tale fondo al Comune di Catanzaro per
la realizzazione del “Museo del Rock” presso l’Istituto Rossi sede del Conservatorio
Musicale di Catanzaro, devono manifestare tale intenzione, esplicitando il proprio
consenso incondizionato alla cessione temporanea in deposito dei beni a favore del
Comune di Catanzaro, con istanza formalizzata al Comune di Catanzaro entro e non oltre
il 30^ giorno dalla pubblicazione del presente Avviso su Internet e sull’Albo pretorio,
manifestando la propria intenzione di cedere la disponibilità per concessione temporanea
onerosa della collezione posseduta, e descrivendo in maniera analitica la collezione
disponibile ed il rispetto degli indicatori richiesti nel Bando.
Il soggetto privato dovrà dichiarare che accetta la cessione temporanea in deposito del
fondo al Comune di Catanzaro, con l’obbligo di quest’ultimo di citarne la provenienza e di
garantirne la conservazione e l’assicurazione.
Stesura della progettazione preliminare
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I privati che si candidano alla cessione per concessione temporanea onerosa di un fondocollezione sono altresì tenuti, pena l’esclusione dell’Avviso Pubblico – manifestazione di
interesse, a candidare unitamente al soggetto proponente un tecnico abilitato (ingegnere,
architetto, geometra, grafic-designer, o altra figura professionale equipollente) che dovrà
presentare un progetto preliminare per la progettazione tecnica e creativa (modalità di
allestimento del fondo, tipologie di teche, vetrine e materiali per archiviazione), ed i “layout” tecnologici e funzionali necessari per l’attivazione della sezione espositiva sulla
musica rock nell’ambito della Mostra-Museo, su cui poi attivare una procedura di evidenza
pubblica per l’acquisizione dei beni.
L’offerta-base proposta dal Comune di Catanzaro per l’acquisizione della progettazione
preliminare è pari ad Euro 18.000,00 (IVA compresa).
Si precisa che la proposta di progettazione preliminare dovrà pervenire al Comune di
Catanzaro corredato di scheda generale descrittiva del progetto, lay-out sulla tipologia di
allestimento, di scheda dei costi e delle necessarie indicazioni logistico-organizzative.
Il tecnico che si aggiudicherà l’affidamento, dovrà garantire la direzione tecnica dei lavori
da effettuare, in collaborazione con le Ditte individuate per l’esecuzione dei lavori.

Presentazione della candidatura e procedura di affidamento
I soggetti privati interessati sono tenuti a segnalare con istanza al Comune di Catanzaro la
candidatura, allegando scheda tecnica descrittiva del fondo da concedere in uso, con
contestuale dichiarazione di pieno possesso dei beni da cedere, ed allegando la
progettazione tecnica preliminare come sopra indicato, redatto da un tecnico abilitato che
dovrà sottoscrivere con il soggetto proponente l’istanza.
In caso di più offerte-candidature, il Comune di Catanzaro – U.d.P. “Risorse Finanziare
Esterne e Programmazione Strategica” provvederà a contattare i soggetti candidati, e
dopo aver verificato la rispondenza dell’offerta all’Avviso Pubblico, dovrà richiedere agli
stessi una offerta economica al ribasso da presentare entro 10 giorni dalla richiesta, ed il
servizio verrà aggiudicato al miglior offerente sul prezzo inferiore.
In caso di offerta unica, si procederà comunque all’aggiudicazione della fornitura, senza
procedere al ribasso d’asta, ma al prezzo di base già individuato in premessa.
L’aggiudicazione verrà formalizzata con Determinazione Dirigenziale.
L’offerta-manifestazione di interesse va presentata nei termini di seguito specificati, con
una istanza di partecipazione alla valutazione che richiami l’oggetto della trattava privata
sulla busta (Avviso Pubblico-Manifestazione di interesse per l’acquisizione di un fondo
museale e progettazione preliminare per la realizzazione del Museo del Rock”), indirizzata
al Comune di Catanzaro – Unità di Progetto “Risorse Finanziarie Esterne”.
All’offerta va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmato dal soggetto
proponente se privato non in possesso di partita IVA o dal legale rappresentante della
Società/Associazione, ex-DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche, che
precisi:
-

Dati identificativi e anagrafici del Soggetto privato o Ragione sociale della Società,
indirizzo, codice fiscale e partita IVA, estremi del legale rappresentante, estremi di
iscrizione alla CCIAA (o dichiarazione di non iscrizione per gli Organismi non-profit, con
specificazione degli estremi di autorizzazione e riconoscimento giuridico);

3

-

Attestazione di assenza di cause di esclusione dalle gare pubbliche ex-D.Lgs.
163/2004 ed ai sensi della vigente normativa antimafia;

-

Dichiarazione di accettazione integrale del presente invito.

All’istanza dovrà essere allegata la proposta di progettazione preliminare redatta e firmata
da un tecnico abilitato, come sopra descritto.
La busta contenente l’istanza, la progettazione tecnica, e la dichiarazione sopra
specificata, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, e contenente l’indicazione <<Avviso
Pubblico-Manifestazione di interesse per l’acquisizione di un fondo museale musicale per
il “Museo del Rock”>>, deve pervenire entro e non oltre la data del 30^ giorno dalla
pubblicazione del presente Avviso, ed entro le ore 12,00 al seguente indirizzo: Comune
di Catanzaro – Unità di Progetto “Risorse Finanziarie Esterne e Programmazione
Strategica”” Palazzo Municipale Via Iannoni n.5 – 8811 Catanzaro – tel. 0961/881233 –
fax 0961/881202 – Mail udp@comunecz.it.
L’apertura pubblica delle buste per l’ammissibilità alla valutazione della manifestazione di
interesse avverrà alla scadenza stessa fissata per la presentazione delle offerte alle ore
12,30, con il possibile intervento dei rappresentanti dei soggetti e delle Ditte interessate.
Qualora l’offerta si unica, e la stessa presentino tutte le caratteristiche disposte, si
procederà all’aggiudicazione della manifestazione di interesse e successiva stipula di
Convenzione.
Qualora le offerte siano più di una, i soggetti offerenti saranno invitati, a seguito di
apposito provvedimento dirigenziale, a presentare a nuova scadenza fissata una nuova
offerta con solo ribasso d’asta sulla base prevista, e successiva aggiudicazione all’offerta
che avrà luogo nella data che sarà comunicata dal Comune.
Il Responsabile unico di procedimento è il Dirigente dell’Unità di Progetto Arch. Biagio
Cantisani.
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle norme del
D.Lgs. 163/2006 e del DPR n.384/2001.
Il soggetto-Società che si aggiudicherà il servizio sottoscriverà atto di convenzione con il
Comune di Catanzaro, ed è tenuto ad attenersi alle prescrizioni organizzative del Comune
di Catanzaro.
Il soggetto proponente assumerà nell’atto la rappresentanza anche del tecnico incaricato
della progettazione preliminare, che però fatturerà direttamente il servizio prestato.
Per informazioni rivolgersi all’Unità di Progetto all’indirizzo tel. 0961/881233 – fax
0961/881202 – Mail udp@comunecz.it.
IL DIRIGENTE
Arch. Biagio Cantisani

L’ASSESSORE ALLA P.I.
Dr. Danilo Gatto
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