
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Pergine Valsugana, lì 17 agosto 2022 

        

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA CONCESSIONE IN 

USO DELLE SALE PROVE DEL CENTRO #KAIROS. 

 

 

OGGETTO e FINALITA’ 

 

Per lo svolgimento di attività/servizi connessi alla promozione della cultura musicale e rivolti, 

in particolare, a favore della popolazione giovanile ASIF CHIMELLI mette a disposizione a 

enti del Terzo Settore interessati (es. organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e loro 

consorzi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni ecc.), anche in forma 

associata fra loro e/o a Scuole Musicali iscritte nell’apposito registro provinciale i seguenti 

spazi presso l’edificio denominato centro #Kairos sito in ASIF CHIMELLI via Amstetten n. 

11 – Pergine Valsugana al piano interrato: 

a) Sala prove n. 2 – mq. 25,93 - utilizzo esclusivo; 

b) Sala prove n. 1 – mq. 25,93 - utilizzo esclusivo; 

c) Sala incisioni – mq. 25,18 – utilizzo esclusivo; 

d) Sala regia - mq. 13,76 - utilizzo esclusivo; 

e) Servizi igienici – bagno mq. 7,25 – utilizzo esclusivo; 

f) Sale del Centro #Kairos e/o sala polivalente – utilizzo gratuito saltuario 

compatibilmente con la programmazione delle prenotazioni. 

 

L’assegnazione in uso, che si intende unitaria per gli spazi dalla lett. a) alla lett. e) e che si 

perfeziona mediante sottoscrizione di convenzione, ha una durata di tre anni educativi (per 

anno educativo si intende l’anno che decorre di norma dal 1 settembre al 31 agosto) e decorre 

dal 19 settembre 2022 al 31 agosto 2025 e comunque dalla data della sottoscrizione se 

successiva. Gli spazi possono essere destinati dal concessionario a sede sociale. È vietata, a 

pena di risoluzione della convenzione, la subconcessione degli spazi a terzi, anche aderenti al 

concessionario, per attività svolte non a nome del concessionario. 

 

Sono a carico di Comune e ASIF CHIMELLI le spese per energia elettrica, riscaldamento, 

acqua, R.S.U e la manutenzione ordinaria. Rimangono a carico del soggetto gestore le pulizie 

dei locali e delle vie di accesso (queste ultime in accordo con ASIF CHIMELLI, trattandosi in 

parte di superfici ad uso promiscuo). 

 

Gli spazi hanno una dotazione minima di allestimento che sarà illustrata in sede di eventuale 

sopralluogo. 

 

L’utilizzo degli spazi non può avvenire oltre le ore 24.00 e sempre nel rispetto della 

normativa sull’inquinamento acustico, nonché delle regole di buon vicinato. 
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L’importo complessivo richiesto per l’utilizzo degli spazi ammonta complessivamente a 

€ 3.000,00 annui, IVA inclusa (se e in quanto dovuta) e si suddivide in: 

 acconto di € 1.500,00, IVA inclusa (se e in quanto dovuta), da versare a favore di 

ASIF CHIMELLI entro 15 giorni (data fattura). Tale fattura viene emessa da ASIF 

CHIMELLI entro il mese di novembre di ogni anno di durata del contratto; 

 saldo di € 1.500,00 IVA inclusa (se e in quanto dovuta). ASIF CHIMELLI emetterà la 

fattura a saldo al termine di ogni anno di utilizzo della struttura entro il mese di 

settembre o al termine del contratto, nel caso di recesso anticipato. 

 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Gli enti del Terzo Settore interessati (es. organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e 

loro consorzi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni ecc.), anche in 

forma associata fra loro e/o a Scuole Musicali iscritte nell’apposito registro provinciale 

possono inoltrare il loro progetto in busta chiusa agli uffici amministrativi di ASIF 

CHIMELLI entro e non oltre venerdì 9 settembre 2022 ore 12.00. 

 

La richiesta di eventuale sopralluogo degli spazi (non obbligatorio) va presentata entro il 26 

agosto 2022. 

 

Il progetto di utilizzo liberamente redatto deve sviluppare i seguenti punti: 

1. Descrizione delle attività che si intendono svolgere negli spazi assegnati e indicazione 

dei target dei destinatari, alla luce del contesto territoriale di riferimento. 

2. Modalità di erogazione e organizzazione delle attività (orari di massima, personale 

coinvolto, eventuale coinvolgimento del volontariato, eventuali tariffe, descrizione 

delle polizze assicurative e degli adempimenti in materia di sicurezza applicati, ivi 

compresa la privacy). 

3. Elenco dettagliato delle proposte di attività che si intendono offrire gratuitamente ai 

giovani che frequentano il Centro di aggregazione territoriale #Kairos Giovani. 

4. Eventuale esperienza nella gestione di attività/servizi analoghi maturata negli ultimi 

cinque anni. 

5. Possesso della certificazione Family in Trentino e/o Family Audit e/o appartenenza al 

partenariato dei Distretti Famiglia, come disciplinati dall’articolo 16, comma 1 della 

legge provinciale n. 1/2011. 

 

Le proposte presentate saranno valutate mediante assegnazione di un punteggio massimo di 

100 punti, tenendo conto dei seguenti parametri: 

A. Progetto di utilizzo - punti 1) e 2) – fino a 50 punti. Saranno valutati in particolare 

articolazione (max 10 punti), coerenza rispetto alla collocazione e alle finalità degli 

spazi (max 10 punti) e sostenibilità anche finanziaria (max 10 punti) delle 

azioni/attività proposte nonché coerenza e solidità dell’organizzazione, anche dal 

punto di vista del personale (max 10 punti) ed eventuale valorizzazione del 

volontariato (max 10 punti). 

B. Proposte di attività che vengono offerte gratuitamente ai giovani che frequentano il 

Centro di aggregazione territoriale #Kairos Giovani – punto 3) – fino a 30 punti. 

Saranno valutati in particolare qualità/attrattività (max 10 punti), ampiezza (max 10 
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punti), coerenza rispetto alla collocazione e alle finalità degli spazi (max 10 punti) 

delle azioni/attività proposte. 

C. Esperienza maturata nella gestione di attività/servizi connessi alla promozione della 

cultura musicale e rivolti, in particolare, a favore della popolazione giovanile – fino a 

15 punti. E’ valutata con riferimento ai curricula (autocertificati) con nomi e cognomi 

delle persone che saranno coinvolte a vario titolo nell’attività (3 punti per ciascun 

curriculum per massimo 15 punti)   

D. Possesso della certificazione Family in Trentino e/o Family Audit e/o appartenenza al 

partenariato dei Distretti Famiglia, come disciplinati dall’articolo 16, comma 1 della 

legge provinciale n. 1/2011 - 5 punti. 

     

In relazione alle aree di valutazione per i quali è previsto un punteggio automatico (C e D), il 

punteggio sarà attribuito in maniera automatica secondo quanto specificato sopra. 

 

In relazione alle aree di valutazione A e B il punteggio sarà attribuito così come di seguito 

indicato: 

 l’attribuzione del punteggio avviene assegnando un coefficiente tra 0 (prestazione minima 

possibile) e 1 (prestazione massima offerta) espresso in valori centesimali a ciascun sub 

elemento della proposta. Tali coefficienti sono applicati ai punteggi indicati (il coefficiente 

viene  moltiplicato per il punteggio) e la somma che ne risulta determina il punteggio totale 

tecnico-qualitativo attribuito alla proposta: 

 coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti “non trattato” 

 coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“assolutamente inadeguato” 

 coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“inadeguato” 

 coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“gravemente carente” 

 coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“carente” • coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in 

modo “insufficiente” 

 coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“sufficiente” 

 coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“discreto” 

 coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“positivo” 

 coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“buono” 

 coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo 

“ottimo”. 

La commissione tecnica, durante l’esame delle proposte, si riserva di richiedere agli Enti i 

chiarimenti e le specificazioni che risulteranno opportuni per una completa valutazione delle 

caratteristiche qualitative e tecniche della proposta stessa. 

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle 

prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia 

pari o superiore a 5. 
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Sono considerati ammissibili i progetti che ottengono un punteggio minimo di 60 punti e 

comunque un punteggio di almeno 35 punti nell’area di valutazione A e di almeno 20 punti 

nell’area di valutazione B. 

In caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che, a scendere, hanno ottenuto il punteggio 

più elevato: 

 nell’area di valutazione A 

 nell’area di valutazione B 

 nell’area di valutazione C 

 nell’area di valutazione D 

 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 

 

Per tutto ciò che non è qui espressamente previsto si richiama il disciplinare per l’uso degli spazi 

presso il Centro #kairos approvato con determinazione del Direttore n. 233 dd. 16 agosto 2022. 

 

               IL DIRETTORE 

                  - dott.ssa Francesca Parolari - 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e duplicato  nel sistema di conservazione di 
questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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