AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, CUI
CONFERIRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON LA BANDA DE I MARTINITT DI
MILANO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SUE ATTIVITÀ CONCERTISTICHE.
Al fine di garantire continuità e funzionalità dello storico corpo musicale, quest’Azienda, che ne è titolare,
intende procedere alla costituzione di un elenco di Operatori Economici (inclusi oltre ai professionisti
musicisti, anche altre figure del panorama bandistico/artistico, che all’occorrenza siano richiesti a
collaborare, quali mazziere, majorettes, accademie-scuole di musica, cantanti e attori/presentatori) finalizzato
al conferimento di incarichi volti alla realizzazione delle attività musicali, consentendo il rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
“La Banda de I Martinitt nasce nel 1861, presso l'Istituto Martinitt, per educare i giovani ospiti allo studio
di uno strumento musicale.
Nei suoi oltre centocinquanta anni di vita, essa ha vissuto adeguandosi al contesto di ogni epoca storica,
sociale e politica.
Il gruppo, in origine costituito dagli orfani Martinitt, a partire dal 1988 si compone di 37 strumentisti
professionisti, 21 in formazione ridotta, ripartiti in nove sezioni: Flauti, Doppie Ance, Clarinetti, Sassofoni,
Corni, Trombe, Tromboni, Ottoni gravi e Percussioni. Di più recente formazione è il Martinitt Brass
Quintet, una ristretta rappresentanza di ottoni, costituita da cinque musicisti. Il livello artistico ad oggi
raggiunto è tale da proporre agli appassionati della musica d'Orchestra a Fiati diversi repertori e
performance, sia in ambito pubblico sia privato. Si passa da partecipazioni presso i comuni in schieramento
da parata, come da tradizione bandistica, in veste commemorativa o di raduno, a veri e propri concerti en
plein air o in teatro, sino alla riproduzione di opere liriche, spesso in gemellaggio con altri ensemble o
accademie musicali”.
Denominazione e sede del Richiedente: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio - Via Marostica, 8, 20146 – Milano – tel. 02.4029.211 – fax 02.4029.352 – sito
internet: www.iltrivulzio.it – partita IVA/C.F.04137830966
Segreteria Area Alberghiera ed Economato – Dott.ssa Maria Viggiano - in merito ad informazioni
amministrative e/o giuridiche – 02.4029.211. Mail: maria.viggiano@pioalbergotrivulzio.it
Segreteria Banda de I Martinitt – Dott.ssa Simona Sottocornola - in merito ad informazioni tecniche 02.4029.610. Mail: bandamartinitt@pioalbergotrivulzio.it

Indirizzo al quale inviare le manifestazioni d’interesse
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate secondo le modalità contenute nel presente avviso:
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ASP IMMeS e PAT, via Marostica n. 8 – 20146,
Milano;
- digitalmente via e-mail: (ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it).
OGGETTO
Il presente avviso è volto a effettuare un’indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici
(inclusi oltre ai professionisti musicisti, anche altre figure del panorama bandistico/artistico, che
all’occorrenza siano richiesti a collaborare, quali mazziere, majorettes, accademie-scuole di musica, cantanti
e attori/presentatori) per garantire funzionalità e continuità del complesso bandistico, il regolare svolgimento
delle sue attività concertistiche e la sua partecipazione a tutte le manifestazioni previste per la stagione.

Le attività musicali potranno avvenire in contesti pubblici o privati, di concerto, manifestazione
istituzionale, parata, raduno o evento aziendale. Per il dettaglio delle attività richieste si rimanda al sito
aziendale www.iltrivulzio.it.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito individuati.
Situazione giuridica – requisiti di ordine generale:
- assenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- (per i soggetti tenuti) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed
Agricoltura;
- assenza di motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della L. 190/2012 e della L. 159/2011;
- rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e al D.gls. 81/2008.
Requisiti di ordine specifico
Alternativamente:
- Diploma di laurea magistrale in materie musicali o in musica e spettacolo e sufficiente esperienza
singola e/o di gruppo nell’esecuzione di attività/esibizioni musicali;
- Corso di diploma accademico di primo livello in materie musicali o in musica e spettacolo e
sufficiente esperienza singola e/o di gruppo nell’esecuzione di attività/esibizioni musicali;
- Diploma di Maturità quinquennale in materie musicali ed esperienza singola e/o di gruppo
nell’esecuzione di attività/esibizioni musicali;
- Licenza di scuola media inferiore ed esperienza singola e/o di gruppo nell’esecuzione di
attività/esibizioni musicali;
- Esperienza singola e/o di gruppo nell’esecuzione di attività/esibizioni musicali.
ALBO FORNITORI
Quest’Azienda provvederà alla creazione di un “Elenco Operatori Economici Banda de I Martinitt”, nel
quale inserire i dati di riferimento di ciascun collaboratore che presenterà, nelle forme e modalità prescritte,
la propria manifestazione d’interesse.
Gli incarichi saranno assegnati attingendo al suddetto albo secondo le modalità di attribuzione sotto meglio
descritte. Si precisa che potranno presentare manifestazione d’interesse anche Operatori Economici che
offrono la propria prestazione a titolo gratuito ed, altresì, gruppi studenteschi.
All’interno del sito aziendale www.iltrivulzio.it sarà possibile, come sopra detto, accedere alla cartella
“Modalità e documentazione per la presentazione di candidature per collaborazioni musicali con la Banda
de I Martinitt”.
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’utilizzo dell’elenco avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza, secondo le necessità operative dell’Azienda, individuando di volta in volta, i candidati a cui
affidare gli incarichi sulla base di una verifica delle esperienze, accertabili dal curriculum professionale
presentato da ciascun candidato ed eventualmente previo colloquio/audizione, ad insindacabile giudizio da
parte del Direttore Artistico della Banda de I Martinitt.
Elementi determinanti per il conferimento dell’incarico saranno:
1) la disponibilità del candidato ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
2) competenze artistiche valutate caso per caso relativamente all’incarico da affidare;
Ai criteri di cui al presente avviso sarà possibile derogare, conferendo incarichi al di fuori dell’elenco, nei
soli casi in cui specifiche esigenze rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che
debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona
amministrazione.
Questa Azienda si riserva la facoltà di attingere al suddetto albo secondo le specifiche esigenze del caso. La
mera iscrizione all’elenco non assicura l’assegnazione dell’incarico.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti sarà effettuata su istanza da parte dell’interessato oppure
d’ufficio, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

 accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito;
 accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista.
Il soggetto cancellato dall’elenco non potrà richiedere una nuova iscrizione se non decorsi tre anni dalla
cancellazione ed a condizione che sia venuta meno la causa che l’aveva determinata.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse valgono ai soli fini di indagine di mercato senza alcun vincolo per
l’Amministrazione, e sono da predisporre su carta libera utilizzando esclusivamente il Modello allegato A.
Si chiede di allegare, altresì, il proprio CV (vedi specifiche di seguito) e/o un’autodichiarazione relativa alle
pregresse esperienze musicali, bandistiche, artistiche. Deve essere specificato lo strumento musicale o
l’attività per cui ci si intende candidare.
Non vi è scadenza alcuna al presente avviso.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dall’operatore interessato, corredata
da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente in corso di validità.
Il candidato dovrà produrre il proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto
ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e
copia autenticata dei titoli di studio e professionali oppure dichiarazione sostitutiva di
autocertificazione redatta in carta semplice resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo da parte dell’ASP IMMeS e PAT avverrà a mezzo bonifico bancario.
Nell’allegato A pertanto si prega di indicare alla specifica voce le proprie coordinate bancarie e il nominativo
del relativo intestatario.
Per Professionisti individuali (persone fisiche)
La somma di tutti i compensi percepiti non può essere superiore a 10.000,00 euro lordi nel corso dello
stesso anno solare.
Per società od associazioni (persone giuridiche)
Ai sensi dell’art. 1 – commi 209-213 – della Legge 247/2007 (Legge Finanziaria 2008) e relativi provvedimenti
attuativi, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuata in forma elettronica con l’osservanza del D.Lgs. 52/2004 e del Codice
dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. A tal fine e ad ogni conseguente effetto di legge e
contrattuale, le fatture emesse dall’appaltatore dovranno essere fornitori.def@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
Il Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) per invio delle fatture all’ASP I.M.M. e S.
e P.A.T. è il seguente: UF7CN6.
La relativa fattura dovrà essere intestata, come segue:
ASP I.M.M.e S. E P.A.T.
Via Marostica, 8 - 20146 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966.

PRIVACY
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03.
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell’azienda www.iltrivulzio.it alla voce “Modalità e
documentazione per la presentazione di candidature per collaborazioni musicali con la Banda de I
Martinitt”. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Allegato-A
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
ASP IMMES E PAT
Via Marostica n. 8
20146 - Milano
Manifestazione di interesse per
INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE POSSESSO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritt…………………………………………….……………………nat… a………………………………………………………..
il…………………….. residente in ……………………………….. via/Piazza………………………………………………
C.F. ………………………………………………………………………

IBAN……………………………………………………………..Titolare C/C……………………………………………………………….

Recapiti: tel........................................... e-mail.............................................. pec ………………………………………………………..
(in caso di Società o Associazione)

Il sottoscritto ………………………………………………………….nat… a……………………………il…………………………..
in qualità di legale rappresentante della..………………………………………………………..

con sede (legale) in…………………………………..Comune…………………Via/Piazza…………………………………………
Partita IVA …………………………………………….C.F…..………………………………………………………
IBAN……………………………………………………………..

Recapiti: tel........................................... e-mail.......................................... pec…………………………………………….

con riferimento a quanto previsto nell’apposito avviso pubblico, presenta dichiarazione per manifestare il
proprio interesse a partecipare alla procedura diretta all’individuazione di operatori Economici cui conferire
incarichi di collaborazione con la Banda de I Martinitt di Milano per la realizzazione delle sue attività
concertistiche.
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) di aver preso visione dell’avviso, ivi compresi i relativi allegati, e di accettarlo in ogni sua parte;

b) di non avere pendenze relativamente a pagamenti, di qualsiasi natura, nei confronti dell’Amministrazione;

c) di essere consapevole che la presente sottoscrizione vale ai soli fini di indagine di mercato preventiva
all’affidamento, senza alcun vincolo per l’Amministrazione;

d) di aver maturato esperienza nell’ambito dell’attività oggetto della procedura e di essere nella condizione di
svolgere adeguatamente il servizio in forza di idonea organizzazione professionale;
Dichiara inoltre:

1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50;

4) di non incorrere in cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

5) di non incorrere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/2001 relativa
all’emersione del lavoro sommerso;

6) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei
propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

7) □ che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – Sezione
Ordinaria/Speciale della Provincia di …………………………………………, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R 7.12.95 n.
581;
oppure

□ che l’operatore economico non ha obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto …………………………..;

8) □ che l’operatore economico è in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione di cui alla L. 12
marzo 1999, n. 68
oppure

□ che l’operatore economico non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla L. 12 marzo 1999 n.
68 in quanto …………………………….

9) che, ai sensi della L. n. 55/1990 (antimafia), della L. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, non
sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della assunzione di pubblici contratti;
10) che non concorrono all’affidamento enti nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento e
controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
11) □ che è in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
oppure nel caso di mancato possesso delle posizioni INPS, INAIL,

□ che i soci sono lavoratori volontari e non percepiscono retribuzione

12) che l’operatore economico si attiene agli obblighi descritti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
13) di essere consapevole che qualora da un controllo come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

14) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della L. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, prestando a tal fine consenso;
15) dichiarazione di eventuale adesione a regimi fiscali agevolati che esonerano l’Amministrazione
dall’applicazione dello split payment (indicare il regime fiscale e la normativa di riferimento):
_________________________________________
Luogo e data

_____________ , _________

Firma del singolo Professionista o del Legale Rappresentante (in caso di società od associazione)
_______________________

N.B. La presente dichiarazione di manifestazione di interesse deve recare la sottoscrizione del
candidato/ Legale Rappresentante e deve essere corredata da copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

