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Avviso pubblico per la concessione in uso gratuito di locali di proprietà 

comunale, posti sotto la biblioteca  ed in via Papa Giovanni nr. 14 ad 

associazioni operanti nel settore sociale 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

in esecuzione del vigente  “Regolamento per l’utilizzo di spazi e sale di proprietà comunale”, della 

deliberazione di Giunta Comunale nr. 68 del 10.6.2021 e della determinazione nr. 266 del  

10.06.2021 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L’Amministrazione comunale intende individuare associazioni di volontariato o di promozione 
sociale operanti nel settore sociale, la cui attività abbia rilevanza sociale e radicamento sul territorio 
per la concessione in uso gratuito dei locali di proprietà comunale  posti sotto la biblioteca ed in Via 
Papa Giovanni, 14 meglio individuati nella planimetria (all.A) 
Durata della concessione: anni 3 (tre) eventualmente prorogabile per egual periodo 
Fine della concessione: l’avviso è finalizzato alla concessione in uso gratuito di locali che dovranno 
essere destinati allo svolgimento di attività rientranti nei compiti del comune e nell’interesse della 
collettività  da parte di associazioni che operino nel settore no profit di volontariato e/o sociale. 
 

REQUISITI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni di volontariato o di promozione 
sociale che  

- siano registrati negli albi istituti a livello regionale e provinciale a norma di legge, 
- abbiano un effettivo radicamento sul territorio comunale, provinciale e  dell’ambito 

territoriale consortile e svolgano una rilevante attività sociale da almeno un triennio; 
- siano regolati da statuti sociali che garantiscono il possesso dei requisiti fondamentali di 

rappresentatività  e democraticità dell’ordinamento interno; 
- abbiamo natura apolitica ed operino senza fini di lucro  
- non abbiamo posizione debitorie a qualsiasi titolo nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale 
 



 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento avverrà sulla base della valutazione di una Commissione giudicatrice,  appositamente 
nominata, che terrà conto, oltre che requisiti di partecipazione sopra indicati, della validità del 
progetto presentato, soprattutto in relazione al carattere di complementarità e solidarietà 
dell’attività sociale rispetto ai servizi ed alle iniziative diversamente sostenute e realizzate 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

 
CONDIZIONI CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO 

L’affidamento dei locali sopra indicati sarà disciplinato dalle seguenti condizioni: 

 I locali vengono concessi ad uso non esclusivo alle associazioni per lo svolgimento delle sole 
finalità associative, senza fini di lucro e non altrimenti. 
 

 L’associazione è tenuta a rispettare, in accordo con le altre eventuali associazioni affidatarie 
e l’amministrazione comunale l’ apposito calendario di utilizzo che verrà redatto in sede di 
convenzionamento 

 
 La durata della concessione è stabilita in anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

convenzione ed eventualmente prorogabile con specifico atto per egual periodo 
 

 Il diritto d’uso non potrà cedersi o essere trasferito a terzi a qualsiasi titolo, neanche 
gratuitamente. 

 
 L’Associazione si impegna a conservare i locali, sia esternamente che internamente, in modo 

decoroso e con la diligenza del buon padre di famiglia. Rimangono ad esclusivo carico del 
Comune tutte le spese ordinarie per la gestione ed il funzionamento dello stesso ad 
eccezione di quelle relative alle pulizie del locale che sono a carico dell’associazione 
affidataria. 
 

 Per l’intero tempo in cui il locale è concesso all’associazione, la stessa ne assume in proprio 
la custodia e la vigilanza assumendone ogni responsabilità conseguente, compresa quella ex 
art. 2051 del Codice Civile in relazione alla quale espressamente l’associazione manleva il 
Comune. 
 

 L’associazione non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai 

locali locati ed alla loro destinazione ovvero agli impianti esistenti senza preventivo consenso 

scritto della parte del Comune. Al termine della convenzione l’Amministrazione comunale si 

riserva la facoltà di acquistare, alla proprietà del Comune di Bottanuco, gratuitamente, tutte 

le addizioni o le migliorie apportate ai locali o di richiedere la rimozione e quindi la rimessa in 

ripristino senza oneri aggiuntivi per il Comune, 

 
 



 l’Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai 
propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'intero dei locali.  A 
tal fine l’Associazione dovrà stipulare idonea assicurazione (RCVT e incendio) 

 Divieto di cessione: è fatto divieto di concedere in tutto o in parte gli spazi affidati in 

comodato pena immediata risoluzione dell’affidamento al soggetto inosservante, con 

conseguente risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione comunale; 

 Possibilità di recesso: Il Comune può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, 

privo preavviso di almeno 6(sei) mesi. Il concessionario può precedere con preavviso di 

almeno 6 (sei) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli eventuali interventi eseguiti e 

costi sostenuti; 

 Revoca: per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il  manifestarsi  di eventi 

imprevisti che rendano necessaria l’immediata disponibilità del bene) senza diritto per il 

concessionario di indennizzo alcuno; 

 Risoluzione: per inadempienze rispetto a quanto previsto nella convenzione. In particolare, 

il contratto di risolvere qualora il concessionario : 

- abbia ceduto il contratto a qualsiasi titolo o in parte stabilmente o temporaneamente; non 

abbia eseguito gli interventi di manutenzione posti a suo carico; 

- abbia mutato la destinazione del bene o ne abbia fatto uso irregolare; 

- abbia violato le vigenti norme antincendio e, più in generale, le norme di sicurezza    previste 

dall’ordinamento giuridico; 

- perdita dei requisiti dichiaranti in sede di partecipazione; 

 Decadenza: si verifica la decadenza dell’affidamento qualora il soggetto concessionario 

- Venga sciolto; 

- non eserciti alcuna attività per almeno sei mesi; 

- abbia gravemente danneggiato i locali in convenzione e non abbia provveduto al ripristino 

degli stessi (in tale caso sorge il diritto per l’ente di chiedere il risarcimento degli eventuali 

danni subiti) 

I locali verranno affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

Al termine della convenzione, i locali andranno restituiti nella loro integrità e nello stato in cui sono 

stati affidati, salvo il normale deterioramento d’uso 

In corso di convenzione, il concessionario dovrà garantire, in qualsiasi momento, l ’accesso ai locali 

al Personale dell’Amministrazione comunale, per eventuali i, verifiche controlli ed ispezioni, oltre 

che per lo svolgimento di attività, eventi, manifestazioni organizzate dall’Amministrazione 

Comunale, per i quali la stessa provvederà a preavvisare il concessionario con congruo anticipo. 

Resta inteso che fanno carico al concessionario gli oneri connessi al rilascio di autorizzazioni 

eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Bottanuco, Ufficio 

Protocollo Piazza San Vittore, 1, a mezzo raccomandata AR o mediante diretta consegna a mano, 



non oltre le ore 12:30 del giorno 25 Giugno 2021, pena l’esclusione, un plico debitamente chiuso, 

e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposte all’esterno le seguenti 

diciture, pena la non apertura: 

- INDIRIZZO DEL DESTINATARIO: Comune di Bottanuco – Piazza S. Vittore, 1 -  24040 

Bottanuco  

 

- DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ASSOCIAZIONE MITTENTE; 

 

- LA DICITURA:  “CONTIENE PROPOSTA PER AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE IN 

USO  GRATUITO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE “ 

 

N.B: il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere 

sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

 

IN TALE PLICO DOVRA’ ESSERE INSERITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE; 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta in bollo, in lingua italiana, riportante data e luogo,  

sottoscritta, pena l’esclusione, dal Legale rappresentante dell’Associazione, redatta ai sensi 

degli art.46e47 del D.P.R.N.445/2000 (preferibilmente con il modello appositamente 

predisposto dal Comune di Bottanuco, allegato del presente avviso) presentata unitamente 

ad una copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del 

sottoscrittore contenente, oltre l’indicazione dell’Associazione partecipante e del 

nominativo della persona che riveste la legale rappresentanza del soggetto partecipante, 

legittimato ad impegnare il medesimo, tutte le seguenti dichiarazioni:  

• di essere iscritta negli albi istituiti a livello regionale e provincia a norma di legge e di 

operare nel settore sociale; 

• di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi 

territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse previsti della 

legislazione vigente; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione della 

partecipazione alle gare, di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e sm.i.; 

• di non essere in corso nell’incapacità di contattare con la pubblica amministrazione, di cui 

al D.Lgs.n.231/2001 e all’art.80, comma 5, l’ETF) del D.lgs. n.50/2016.; 

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui 

all’art.67 del D. Lgs.N.159/2011; 

• di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Bottanuco e di non essersi reso 

inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o 

per altre amministrazioni 



• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili (L.n.68/1999 

e s.m.i) ovvero che l’Associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano al 

diritto al lavoro dei disabili (L.n.68/1999 e s.m.i); 

• di aver verificato lo stato di fatto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con 

riferimento alla situazione amministrativa catastale, edilizia, urbanistica; 

• di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo;     

• di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo 

parzialmente, riconducibile allo stato o situazione di cui ai punti precedenti; 

• di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso pubblico, assoggettandosi a tutto 

quanto stabilito nel bando medesimo e negli allegati allo stesso e di approvare ai sensi 

dell’art.1341 del Cod. Civ.; le seguenti condizioni: 

- la concessione verrà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato il progetto 

giudicato migliore sulla base della valutazione effettuata da una Commissione giudicatrice 

appositamente costituita; 

- la concessione verrà aggiudicata anche in caso unico progetto, se ritenuto valido; 

- l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Bottanuco, 

al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione; 

- l’immobile verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a favore 

dell’Associazione aggiudicataria; 

- l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa 

risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Bottanuco, della facoltà insindacabile di 

non procedere alla concessione;  

- Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche relative  alla 

convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione dell’istanza di partecipazione 

nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che ne deriveranno dai documenti 

di gara e delle normative vigenti; 

- Di essere in possesso delle risorse, di personale e mezzi idonei all’adempimento degli 

impegni assunti, 

- Di impegnarsi a realizzare a propria cura e spese l’allestimento e gli arredi conformemente 

alle norme di igiene e salute eventualmente prescritte dalla ATS competente; 

- di farsi carico della manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti; 

 

• di autorizzare il Comune di Bottanuco, in qualità di titolare in ottemperanza al 

Regolamento UE 2016/679 (GPDR), al trattamento dei dati personali conferiti, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri 

diritti (artt,15 e ss. Del RGPD) presentando istanza al Responsabile della protezione dei dati 

(RDO) presso il Comune di Bottanuco (Piazza S. Vittore, 1 – 24040  Bottanuco) 

 

 

2) COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 

SOTTOSCRITTORE AI SENSI DEGLI ART.387E47 DEL D.O.R.N N. 445/2000; 

 



3) RELAZIONE SU: a) attività svolte dall’Associazione negli ultimi anni precedenti (minimo 

3anni) rilevanza territoriale delle attività e grado di fruizione e di coinvolgimento dei 

cittadini; b) numero dei soci e struttura organizzativa nel triennio; c) precedenti 

collaborazioni con enti  pubblici/locali. 

 

4) PROGETTO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ CHE SARANNO SVOLTE NELL’IMMOBILE DATO IN 

CONCESSIONE il progetto dovrà descrivere gli obiettivi e le azioni che si intendono svolgere 

nei locali a favore dell’utenza  

 

5) COPIA DELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE. 

 

La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti, comporterà l’esclusione dalla procedura di 

selezione ad eccezione dell’eventuale regolarizzazione del bollo. Nel plico non devono essere inseriti 

altri documenti. 

 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 
 

La selezione si svolgerà in seduta pubblica il giorno 1.7.2021  alle ore 10,00 presso la sede 

Municipale – Ufficio Segreteria – Comune di Bottanuco – Piazza San Vittore, 1. 

La commissione appositamente nominata con provvedimento dirigenziale, dopo la scadenza 

del termine della presentazione delle istanze di partecipazione, dichiarerà aperta la selezione 

e procederà all’esame dei plichi pervenuti entro al termine di scadenza di presentazione e, 

dopo averne constatato la regolarità formale ed aver proceduto alla eventuale esclusione dei 

plichi irregolari, procederà all’apertura dei plichi ammessi. 

In tale sede si procederà all’ esame e verifica della competenza e regolarità della 

documentazione ivi contenuta, formulando l’ammissione ovvero l’esclusione dei partecipanti 

alla selezione. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà ad espletare le operazioni per 

l’attribuzione dei punteggi previsti dal presente avviso ed alla stesura del relativo verbale. 

La valutazione ai fini dell’assegnazione dell’immobile sarà effettuata dalla suddetta 

Commissione, in base ai seguenti requisiti: 

 

 



Rilevanza del soggetto richiedente: 
-  Radicamento nel territorio comunale/provinciale, anche con 
riferimento del numero degli iscritti, da almeno un triennio; 
- Rilevanza dell’attività sociale o culturale svolta nel territorio negli 
anni precedenti (minimo tre anni); 
-          Precedenti rapporti con istituzioni pubbliche  

 
 
MAX PUNTI 40 

Valenza del progetto presentato, in considerazione della rilevanza in 
termini sociali di aggregazione e del suo interesse per la comunità 
locale, delle finalità di crescita dei servizi offerti ai cittadini, secondo 
i principi di sussidiarietà, della possibilità di fruizione e 
coinvolgimento del maggior numero di cittadini nelle attività svolte 
ed eventuale valorizzazione del bene in uso   

 
 
MAX PUNTI 60 

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti; si procederà ad assegnare anche in presenza 

di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 50 punti che costituisce, per tutte le 

associazioni partecipanti, la soglia minima al di sotto della quale non potrà effettuarsi 

l’assegnazione. 

L ‘affidamento sarà disposto con provvedimento della Responsabile del Settore Amministrativo, 

che curerà la conseguente stipula della convenzione la cui bozza sarà approvata dalla Giunta 

Comunale 

L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle proposte presente venga ritenuta idonea. 

L’indizione e l’esperimento della selezione non vincolano ad alcun titolo il Comune di 
Bottanuco, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere all’affidamento. 

L’aggiudicatario non può avanzare né far vedere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa 
risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Bottanuco, della facoltà insindacabile di non 
procedere all’ affidamento. 

Faranno carico all’aggiudicatario tutti gli adempimenti interni il rilascio dei necessari e 
autorizzazione o presentazione di dichiarazioni, denunce, previste delle vigenti normative sia 
per eventuali interventi nei locali che per l’attività che lo stesso intende svolgersi. 

Entro 30gg dalla sottoscrizione della convenzione  da parte dell’aggiudicatario dovrà essere 
presentata copia assicurazione RCTV e incendio. 

Il concessionario si obbliga a non destinare l’immobile in parola, nemmeno temporaneamente, 
ad uso diverso, fatta salva l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

È fatto obbligo al concessionario di rispettare la normativa in tema di sicurezza e igiene e i   
protocolli d’uso tempo per tempo vigenti (es. misure di sicurezza da adottare nelle sale 
comunali – regole per evitare la diffusione del virus Covid-19). 

Al termine della convenzione l’Amministrazione Comunale ha facoltà di acquistare alla  sua 
proprietà gratuitamente, tutte le addizioni o le migliorie appostate all’immobile o di richiederne 
la rimozione e quindi la messa in ripristino senza oneri aggiuntivi per il Comune. Il 
concessionario  non potrà fare cessioni a terzi, in costanza di contratto. 



Il concessionario di impegna a restituire il locale alla scadenza della convenzione in condizioni 
in piena efficienza e sicurezza. 

Alla scadenza definitiva della convenzione sarà espletata nuova procedura di affidamento. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Bottanuco, in qualità di titolare, 
tratterà i dati personali conferiti con la presente convenzione con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per la finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a 
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 
di protezione dei dati personali: 
Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

 

 

DOCUMENTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

Copia del presente avviso e degli allegati possono essere scaricati collegandosi al sito internet del 
Comune di Bottanuco.   

Qualsiasi chiarimento ed eventuali integrazioni e/o modifiche al presente avviso, saranno pubblicati 
sul sito internet a questa Amministrazione Comunale e pertanto costituisce onere di ogni soggetto 
interessato consultare il suddetto sito. 

Per altri chiarimenti ed informazioni inerenti all’avviso potrà essere contatto il Responsabile del 
Settore Amministrativo al seguente nr. telefonico 035906637. 

Il  responsabile unico del procedimento è la Sig.a Pagnoncelli Giuseppina  

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

(Pagnoncelli Giuseppina)  

 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 

 


