
ALLEGATO A

Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di spazi comunali agli organismi di volontariato

ART 1 Oggetto, scopo e durata

La concessione ha per oggetto l’uso e la gestione di spazi comunali ad organismi di volontariato
per lo svolgimento delle proprie attività. 
I  locali  oggetto  di  concessione  sono  di  proprietà  o  nella  disponibilità  dell’Amministrazione
comunale e sono stati individuati con deliberazione di Giunta Comunale.  Gli spazi da affidare in
concessione  sono   quelli  riportati  nell’elenco  in  calce  al  presente  avviso,  identificati  dalla  via
dell’immobile e dalla lettera dello spazio,  riportato sulla pianta disponibile all’esterno dell’ingresso
del Servizio Sport e Associazionismo, visionabile da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30
e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30.
Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell’utilizzo dei locali assegnati,
dandone comunicazione all’Associazione interessata con congruo anticipo.
Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni
di pubblico interesse.
La durata dell’affidamento sarà di anni tre  a partire dalla stipula dell’atto di concessione. 
A fronte della concessione degli spazi si prevede un canone composto sia dal canone di mercato
individuato  sulla  base  dei  valori  medi  riportati  dall’Osservatorio  Immobiliare  dell’Agenzia  delle
Entrate, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile sia un rimborso annuale forfettario relativo
ai consumi globali di acqua, luce e gas degli immobili, determinato annualmente con deliberazione
della Giunta Comunale.
Tali importi saranno abbattuti mediante l’applicazione di una percentuale determinata sulla base
dell’attività risultanti dallo statuto e dell’uso prevalente dei soggetti assegnatari secondo le seguenti
percentuali:

ATTIVITA’ USO dello SPAZIO %
RIDUZIONE

assistenza sociale,  sanità,  filantropia  e promozione del
volontariato

attività  rivolte  in
prevalenza a terzi non
associati, mutuo aiuto

100

ambiente  promozione  e  valorizzazione  dei  beni
ambientali,  cultura, promozione e valorizzazione dei beni
culturali,  storici, artistici e tradizioni locali,  formazione,
istruzione e ricerca, sport finalizzato a scopo solidaristico
e  sani  stili  di  vita,  sviluppo  economico  e  coesione
sociale,tutela  dei  diritti,  cooperazione  e  solidarietà
internazionale,  pace  e  pluralismo  delle  culture  e
solidarietà dei popoli 

attività  gratuita
prevalente  come  ad
esempio:  segreteria  e
riunioni  di  associati,
etc...

85

ambiente  promozione  e  valorizzazione  dei  beni
ambientali,  cultura, promozione e valorizzazione dei beni
culturali,  storici, artistici e tradizioni locali,  formazione,
istruzione e ricerca, sport finalizzato a scopo solidaristico
e sani stili di vita, sviluppo economico e coesione sociale,
tutela dei diritti, cooperazione e solidarietà internazionale,
pace e pluralismo delle culture e solidarietà dei popoli 

attività  prevalente  a
pagamento

70
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La Giunta Comunale, in casi di particolare rilevanza sociale, e previa adeguata motivazione, può
estendere la riduzione fino al 100%.
Il  vantaggio  economico  derivato  dall’abbattimento  sarà  quantificato  nel  provvedimento  di
concessione.
Il pagamento del canone e delle utenze dovrà essere effettuato annualmente, previo invio da parte
del Servizio Sport e Associazionismo del relativo avviso di pagamento. Nel caso di spazi assegnati
a più soggetti tutti concorrono alle voci di spesa sopraindicate in proporzione all’uso.
Sono fatte salve  specifiche disposizioni  di  legge che consentano espressamente la  deroga al
principio di onerosità.
Il  mancato  pagamento  entro  il  30  settembre  di  quanto  dovuto  per  la  precedente  annualità,
comporterà l’automatica decadenza della  concessione d’uso per il  successivo  anno,  salvo  del
recupero coattivo.
Sono inoltre a carico del concessionario:

• il  mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali concessi, nonché la pulizia degli
spazi comuni sulla base di quanto sarà definito dall’Amministrazione Comunale;

• le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
• la manutenzione ordinaria;
• il pagamento delle tasse per i rifiuti ripartiti in parti eguali  tra più soggetti utilizzatori in caso

di uso multiplo del locali e lo smaltimento degli stessi nel rispetto del Regolamenti vigenti.
Rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria,
salvo quanto indicato al successivo art.5, punto 3 del presente avviso.

ART 2 Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla concessione degli spazi i soggetti iscritti nell’Elenco delle Libere
Forme  Associative  (ELFA)  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  che  pratichino  attività
riconducibili alle seguenti aree:
1. assistenza sociale
2. sanità
3. filantropia e promozione del volontariato
4. ambiente promozione e valorizzazione dei beni ambientali
5. cultura, promozione e valorizzazione dei beni culturali,  storici, artistici e tradizioni locali
6. formazione, istruzione e ricerca
7. sport finalizzato a scopo solidaristico e sani stili di vita
8. sport 
9. sviluppo economico e coesione sociale
10. tutela dei diritti 
11.  cooperazione e solidarietà internazionale,  pace e pluralismo delle  culture e solidarietà dei
popoli 
In  casi  di  particolare  rilevanza,  adeguatamente  motivati,  possono  essere  concessi  spazi  ad
organismi non iscritti all’ELFA ma in possesso dei medesimi requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
Regolamento di istituzione di tale elenco che perseguono finalità di aiuto e solidarietà verso altre
comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad
iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la collaborazione del Comune assume rilevanza
sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali presenti nella comunità persicetana.
In tali  casi  e  qualora l’assegnazione dei  locali  venga disposta sulla  base di  convenzione o di
progetto che vede il coinvolgimento del Comune o per esigenze dell’Amministrazione Comunale o
di altre Pubbliche Amministrazioni, si potrà procedere ad assegnazione diretta.
Non possono essere concessionari  i  soggetti che, nell’ultimo triennio, sono stati  sanzionati  per
vendita alcolici a minori o abbiano installato / presentato domanda di installazione di apparecchi di
cui all’art. 110, 6° comma, del Regio Decreto 18/6/1931 n.733 e s.m.i., nella propria sede o che
incoraggino  il  gioco  con  vincite  in  danaro,  né  soggetti  che  hanno  posto  in essere  atti  di
discriminazione debitamente accertati in giudizio ai sensi della Legge 286/1998
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Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli
orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale
tuttavia, ne terrà conto nel disporre l’assegnazione definitiva, rispettando laddove sia possibile, le
richieste fatte.
L’Amministrazione Comunale potrà concedere un unico locale a più associazioni sulla base degli
orari e dei periodi di utilizzo richiesti o concordati.
Costituisce  condizione  vincolante  per  l’assegnazione  di  immobili  l’impegno dell’associazione  a
condividere l’immobile con altri soggetti, compatibilmente con la frequenza di utilizzo ipotizzata o
programmata, sulla base di un accordo proposto e/o mediato dal Comune.

ART  3 Termine e modalità per la presentazione dell a domanda di ammissione, della
proposta gestionale e dei documenti richiesti

Per partecipare l’organismo di volontariato  deve fare pervenire all’indirizzo di seguito indicato un
plico, chiuso e sigillato con ogni mezzo idoneo atto a garantire l’autenticità della provenienza e la
non manomissione, recante esternamente:
• le indicazioni del mittente;
• l’indirizzo  del  Comune destinatario  e precisamente: Comune di San Giovanni  in  Persiceto,

Corso Italia, 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto 
• la seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di spazi comunali agli

organismi di volontariato/ approvazione atti e pubblicità
Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle o re 13,30 del giorno 26 agosto 2017
presso l’Ufficio Protocollo comunale.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsivoglia motivo, lo stesso
non dovesse giungere a destinazione  in  tempo utile,  il  Comune declina  ogni  responsabilità  in
ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine.
L’associazione  sarà esclusa qualora il plico predetto pervenisse lacerato o non sigillato, oppure
qualora  non  riportasse  le  prescritte  indicazioni  e  diciture  o  qualora  non  contenesse  quanto
prescritto.

Il plico dovrà contenere due buste contrassegnate rispettivamente con la lettera A e con la lettera
B 

La prima busta , contrassegnata dalla lettera A, anch’essa chiusa e sigillata, dovrà contenere la
seguente documentazione:

1) la domanda di partecipazione con le  dichiarazioni più avanti riportate;
2) la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante; 

La domanda di partecipazione,  da includere  nella busta  contrassegnata dalla lettera  A, dovrà
essere redatta in bollo se dovuto seguendo per forma e contenuti il modello  – tipo AA , allegato  al
presente avviso pubblico

La seconda  busta , contrassegnata dalla lettera B, anch’essa chiusa e sigillata, dovrà contenere
la documentazione relativa alla proposta gestionale
La documentazione  da includere nella busta contrassegnata dalla lettera B, dovrà essere redatta
redatta in carta libera, seguendo per forma e contenuti il modello – tipo BB , allegato al presente
avviso pubblico.

Lo schema di convenzione e i modelli tipo della domanda e della proposte gestionale sono anche
reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti giorni da lunedì a sabato, negli orari
dalle 8,30 alle 13,30 e sul sito del Comune: 
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ART.4 Modalità di esame delle domande di partecipaz ione  

La  valutazione   della  proposte  sarà  effettuate  da  una  commissione  tecnica  costituita  da  un
rappresentante del Servizio Sport e Associazionismo e del Servizio Patrimonio la quale formerà la
graduatoria degli organismi ammessi all’assegnazione degli  gli spazi disponibili nel rispetto delle
destinazioni d’uso degli stessi. La fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 60
giorni dalla scadenza dei termini previsti sull’avviso pubblico per la presentazione delle domande.
L’apertura delle proposte avverrà in seduta pubblica, presso la sede municipale nella giornata del
29  agosto alle ore 9,00. Si procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi ed all’esame della
documentazione della busta contrassegnata con la lettera A, al fine di verificarne la regolarità per
l’ammissione. Nella stessa seduta pubblica la commissione di gara procederà anche alla apertura
delle  proposte  ammesse,  contenute  nella  busta  contrassegnata  con  la  lettera  B,  relativa  alle
proposte  gestionali  delle  domande  ammesse,  provvedendo  a  siglare  gli  elaborati.
Successivamente,  in  seduta  non  pubblica,  la  commissione  procederà  alla  valutazione   della
proposta  gestionale.
Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi
ed  orari,  l’Amministrazione  Comunale  proporrà  formule  di  accordo  che  possano soddisfare  le
esigenze dei richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili. 

ART 5  Criteri per la valutazione degli organismi am messi all’assegnazione

1. Anzianità di iscrizione all’ELFA
1) Maggiore di tre anni 4 punti
2) Maggiore di un anno 2 punti
3) Minore di un anno 1 punto

2. Collaborazione con il Comune nelle iniziative e man ifestazioni
1) Maggiore di un anno e costante 4 punti
2) Maggiore di un anno e non costante 2 punti
3) Minore di un anno 0 punti

3.  Disponibilità  a  interventi  di  manutenzione straordi naria di  lieve  entità  (con tipologia  e
pianificazione di spesa da definire consensualmente e inserire nel contratto)

1) Sì 2 punti
2) No 0 punti

4. Possesso di immobili

• Sul territorio del Comune
a) di proprietà -4 punti
b) in locazione a canone di mercato -1 punto
c) in concessione a canone agevolato dal comune o altri enti pubblici -1 punti
d) non in possesso di immobili  0 punti

1) in altri territori
a) di proprietà -4 punti
b) in locazione a canone di mercato -1 punto
c) in concessione a canone agevolato dal comune o altri enti pubblici -1 punti
d) non in possesso di immobili  0 punti
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5.  Contributi  economici o altri  vantaggi economici per cepiti da altri soggetti  pubblici  nel
corso dell’ultimo triennio  (si intendono sovvenzioni e contributi periodici, o comunque di rilevante
entità, non quelli legati a singole iniziative o manifestazioni)

1) non percezione 2 punti
2) Percezione 0 punti

6.  Criteri  inerenti  la  valutazione del  progetto ovvero  dell’attività che si  intende svolgere
nell’immobile  (punteggio max complessivo 6 punti): max 6 punti

Sono  presenti  ampie  e  consolidate  relazioni  sul  territorio
(numero e tipologia dei beneficiari, ore e giornate di utilizzo): 

Da 0 a 3 punti

Prevede attività di rete con altri soggetti del territorio (indicare
quali soggetti e per quali progetti)

Da 0 a 3 punti

7. Territorio nel quale l’attività viene svolta

3) Territorio del Comune 3 punti
4) altri territori 0 punti

ART 6 Assegnazione
 
L’assegnazione   sarà  subordinato  all’accertamento  dei  requisiti  richiesti  nell’avviso  pubblico  e
all’insussistenza di cause ostative in capo all’assegnatario. 
Qualora  dall’accertamento  risulti  o  la  non  corrispondenza  a  verità  delle  auto  dichiarazioni  o
l’esistenza  di  una  delle  cause  ostative,  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  all’esclusione
dell’assegnazione.
L’assegnazione verrà effettuata con atto dirigenziale cui seguirà successivo atto per la stipula della
convenzione. 

ART 7 Obblighi dell’assegnatario

L’assegnatario dovrà provvedere, entro i termini che verranno a suo tempo comunicati a: 

1) consegna dell’atto costitutivo e dello statuto (esclusi soggetti iscrittia all’ELFA)
2) quanto necessario ai fini della normativa antimafia D.P.R. 252/1998;
3) consegna della  polizza di Responsabilità Civile per danni ai soci e a terzi, a
4)  presentarsi  nella  data  che sarà comunicata  al  Servizio  Segreteria  per  la  stipulazione della
convenzione. Qualora l’affidatario non producesse la documentazione richiesta ed a stipulare la
convenzione nei tempi comunicati,  il Comune dichiara la decadenza.
La  consegna  dei  locali,  da  effettuarsi  con  apposito  verbale  a  cura  del  Servizio  Sport  e
Associazionismo, è subordinata alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Lì 26/07/2017 Il Dirigente
Area Servizi alla Persona
      Dott. Andrea Belletti

sono allegati  al  presente  avviso:  1)  modello   –  tipo  AA della  domanda di  partecipazione;  2)
modello-tipo BB della proposta gestionale; 3) allegato C schema di convenzione 
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