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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO COMUNALE

Data di scadenza presentazione domanda: 29/11/2019 ore 12,00

Data di pubblicazione sul sito web del Comune di Mira: 19/09/2019

Ufficio responsabile: Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche

Responsabile del procedimento: Dott. Luciano Bertolucci

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Mira pubblica il presente avviso  finalizzato ad individuare, nel rispetto dei
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  associazioni  senza
scopo di lucro attive nel settore dell’osservazione astronomica e di divulgazione dell’astronomia ovvero
associazioni senza scopo di lucro attive nel settore socio-culturale con l’impegno ad impiegare nell’attività
esperti nel settore dell’astronomia interessate alla gestione del planetario comunale per un periodo di
anni 5.

Il planetario comunale, situato presso la scuola media “G. Leopardi”, in via Toti, Mira (Ve), è costituto da:
 cupola di  m. 6 di diametro;
 sfera stelle in alluminio di mm. 440;
 n. 33 posti a sedere collocati in circolo per osservare gli oggetti e i fenomeni del cielo;

Il  presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo. L’avviso non determina alcun tipo di vincolo per
l’Ente, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei
confronti del Comune di Mira, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ENTE APPALTANTE
Comune di Mira - Piazza IX Martiri 3 - 30034 Mira (Ve)

OGGETTO E DURATA
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Affidamento della gestione del planetario comunale per un periodo di anni 5.

VALORE ECONOMICO
La gestione di tale attività, per la vocazione esclusivamente culturale e per la dimensione e la localizzazione
del planetario, non presenta rilevanti aspetti economici e imprenditoriali e scopo di lucro. Trattasi pertanto
di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

CONDIZIONI PREVISTE PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO
 Le  tariffe  massime  praticate  (prezzo  finale  comprensivo  di  IVA)  per  l’accesso  al  planetario  non

dovranno essere superiori ad euro 8,00;
 Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno di competenza dell’associazione affidataria,

con  il  vincolo  che  siano  interamente  impiegati  a  copertura  dei  costi  sostenuti  dall’associazione
affidataria  per  la  gestione  del  planetario,  fatta  salva  una  percentuale  da  destinare
all’amministrazione comunale per le spese sostenute dalla medesima per le utenze;

 Le spese di gestione (utenze) saranno a carico dell’amministrazione comunale;
 Le spese di manutenzione ordinaria del planetario saranno a carico dell’associazione affidataria;
 Le  spese  di  manutenzione  straordinaria  del  planetario  saranno  a  carico  dell’Amministrazione

comunale;
 L’associazione  affidataria  dovrà  operare  in  pieno  accordo  con  l’Assessorato  alla  cultura  per  la

promozione  della  cultura  scientifica  e  astronomica  organizzando  attività  di  studio,  conferenze,
dibattiti e simili.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione  comunale,  espletata  la  presente  indagine  di  mercato,  procederà  a  richiedere  alle
associazioni interessate un progetto dettagliato di gestione del planetario comunale.
I progetti presentati saranno vagliati da apposita commissione.
L’affidamento  del  planetario  sarà  aggiudicato  all’associazione  che  avrà  presentato  il  miglior  progetto di
gestione a insindacabile giudizio della commissione.
Qualora pervenga la manifestazione d’interesse di un solo operatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà
avviare una trattativa con tale soggetto.
L’affidamento sarà formalizzato mediante apposita convenzione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare istanza per la manifestazione di interesse:

 Associazioni senza scopo di lucro attive nel settore dell’osservazione astronomica e di divulgazione
dell’astronomia;

 Associazioni  senza scopo di  lucro attive nel  settore socio-culturale con l’impegno ad impiegare
nell’attività esperti nel settore dell’astronomia.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati e interessati al presente avviso, dovranno presenta apposita
istanza, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire al Protocollo del
Comune di Mira, Piazza IX Martiri 3 – 30034 Mira (Ve)  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì
29/11/2019  oppure  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo  comune.mira.ve@pecveneto.it (in  caso  di  invio
tramite PEC farà fede l’ora di invio.
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.

ULTERIORI INFORMAZIONI
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, e fatta salva ogni facoltà di riapertura dei termini,
l’Amministrazione  comunale  valuterà  l’eventuale  prosecuzione  previo  invio  delle  lettere  di  invito  a
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presentare  un  progetto  di  gestione  del  planetario  alle  associazioni  che  abbiano  utilmente  formulato  la
manifestazione di interesse entro i termini fissati dal presente avviso.
I termini di presentazione dei progetti saranno specificati nella lettera di invito.

INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Il  presente  Avviso è  pubblicato  sul  profilo  del  committente  (sito  internet  istituzionale
www.comune.mira.ve.it e Albo pretorio on-line) per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

EVENTUALE SOPRALLUOGO AL PLANETARIO
E’ possibile visionare l’immobile oggetto del presente avviso fino a tre giorni lavorativi antecedenti il termine
di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  previa  prenotazione  all’indirizzo  mail
cultura@comune.mira.ve.it.

RICHIESTA CHIARIMENTI
Per  ogni  chiarimento  in  merito  si  prega  di  contattare  il  Servizio  Cultura,  Teatro,  Biblioteche  –
cultura@comune.mira.ve.it – 0415628353 – 0414265787).

TRATTAMENTO DEI DATI
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  GDPR.2016/679  “General  Data  Protection  Regulation”,
esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura.

Mira, li 18/09/2019               Il Dirigente del Settore
Dott. Daniele Campalto

[Documento firmato digitalmente]
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL PLANETARIO COMUNALE

Dichiarazione di manifestazione di interesse  – Allegato all’Avviso

La/Il sottoscritta/o

Nata/o a Data di nascita

Residente a In via n.

Telefono E-mail

Codice fiscale

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione

Nome dell’Associazione
Indicare il nome dell’Associazione

Sede legale
Specificare città e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)
Specificare indirizzo

Codice fiscale
Specificare il numero di codice fiscale dell’Associazione

Partita IVA
Specificare il numero di partita IVA

Sede operativa (solo se 
diversa dalla sede legale)

Specificare città e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)
Specificare indirizzo

in nome e per conto della stessa

DICHIARA  DI  MANIFESTARE  IL  PROPRIO  INTERESSE  PER  ESSERE  INVITATO  ALLA  PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO DEL PLANETARIO COMUNALE.

Luogo e data
In fede

[Firma autografa o digitale]

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
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