
 

 
Comune di 

Vizzolo 

Predabissi 

 

 

 
Comune di 

Colturano 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO 
 

“PARCO DELL’ADDETTA”  
 

Città Metropolitana di Milano  
 

 

 

Sede: Via G. VERDI  N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI  
Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967  
Tel. 02 982021  -  Fax 02 98231392 
PEC: unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 

VIZZOLO PREDABISSI DA ADIBIRE A SEDE DI ASSOCIAZIONI 

 

1) Oggetto del bando  

Il presente bando ha per oggetto la concessione in uso di n. 3 locali presso l’Ex Municipio, in Via Matteotti, 

Piano Primo ad associazioni senza scopo di lucro, da destinare esclusivamente a sede ed attività 

associative.  

I locali sono concessi in uso nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trovano.  

Gli interessati dovranno effettuare sopralluogo per presa visione dei locali mediante richiesta da inoltrare 

all’Ufficio Cultura, che rilascerà attestazione di sopralluogo da allegare alla domanda di partecipazione al 

Bando. 

 

2) Tariffe e spese di gestione.  

La tariffa, quantificata in € 150,00 (centocinquanta)/ 100 (cento) annuali, in base al locale assegnato, per 

l’utilizzo degli spazi assegnati dovrà essere corrisposta autonomamente dall’associazione assegnataria 

entro il 31 marzo di ogni anno.  

In aggiunta alla predetta tariffa le spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua), sono stabilite 

in via forfettaria in €. 200,00 (duecento) per anno. 

Per le spese di gestione non sono previste riduzioni e/o esenzioni. Le copie delle ricevute dei pagamenti 

effettuati dovranno essere trasmesse all’Area Servizi socio educativi del Comune.  

 

3) Durata della concessione.  

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto, prorogabili di anni 5 (cinque) previa richiesta dell’associazione.  

Alla scadenza, la concessione non potrà essere tacitamente rinnovata. 

Ognuna delle parti ha facoltà di recedere secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’allegato schema di 

Convenzione. 

4) Requisiti soggettivi di partecipazione.  

Sono ammessi al presente bando le Associazioni operanti senza finalità di lucro sul territorio comunale nei 

settori di attività e impegno previsti all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017. 
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Sono ammesse le associazioni che non si trovano in situazione di morosità nei confronti dell’Unione dei 

Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta o del Comune di Vizzolo Predabissi alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione.  

Non sono ammessi i circoli privati, gli enti e le associazioni che prevedono limitazioni in relazione 

all'ammissione dei soci, nonché i partiti politici o le organizzazioni che costituiscano articolazione degli 

stessi, le organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, le associazioni professionali o di categoria e 

comunque quelle che perseguono come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati. 

 

5) Condizioni della concessione in uso.  

 

La concessione in uso verrà formalizzata tra l’Amministrazione comunale ed i soggetti concessionari con 

la sottoscrizione di apposito atto. 

Il concessionario si dovrà impegnare ad assumere a proprio carico gli oneri di cui al seguente art. 6.  

Gli immobili/locali devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti assegnatari e utilizzati 

solamente per lo svolgimento delle relative attività associative e statutarie. L’immobile non può essere 

sub-concesso ad altri soggetti.  

Non è consentito il subentro di un’associazione ad un'altra a contratto in corso di validità, fatti salvi il 

diritto di rinuncia e la rassegnazione da parte dell’Amministrazione Comunale ad un’altra associazione ai 

sensi della graduatoria.  

 

6) Oneri a carico dell’associazione assegnataria.  

 

Sono a carico dell’associazione assegnataria:  

a) l'obbligo di pagamento in modo autonomo, della tariffa di € 150,00 (centocinquanta)/ 100 (cento) 

annuali in base al locale assegnato;  

b) il rimborso forfettario al Comune delle spese stabilite in via forfettaria in €. 200,00 (duecento) per anno; 

c) l’obbligo di garantire l’accesso all’immobile al personale dell’Amministrazione per eventuali 

accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;  

d) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d’uso, al momento dello 

sgombero; 

e) la pulizia degli spazi/locali assegnati, degli spazi comuni, dei servizi igienici, delle scale e dell’ingresso, 

in alternanza con le altre associazioni assegnatarie di sede all’interno dell’immobile;  

f) l’assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso del bene assegnato; 

d) la stipula di una polizza assicurativa per eventuali danni causati all’immobile; 

e) la manutenzione ordinaria del locale assegnato, secondo il piano di manutenzioni allegato allo schema 

di Convenzione allegata al presente atto; 

 

7) Oneri a carico del Comune.  
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Competono al Comune gli oneri di manutenzione straordinaria, il mantenimento della messa a norma degli 

impianti e le condizioni di agibilità dei locali, nonché la titolarità e la gestione delle utenze. 

 

8) Riserva a favore del Comune.  

 

Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con l’associazione assegnataria, di utilizzare la struttura o 

gli spazi assegnati per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni.  

In ogni caso è fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revoca della concessione d'uso 

per motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta Comunale.  

 

9) Modalità di presentazione della richiesta di concessione in uso.  

La domanda, redatta su apposito modulo (Allegato 1) in carta semplice, corredata da tutti gli allegati 

richiesti dal bando, dovrà essere recapitata all’Ufficio Protocollo del dell’Unione dei Comuni sud Est 

Milano Parco dell’Addetta, Via Verdi, 9 Vizzolo Predabissi, entro il termine perentorio delle ore 18,00  

del giorno 20 gennaio 2020. 

Si precisa, per la consegna a mano, che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti orari:  

lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 

martedì dalle 9 alle 12 

mercoledì dalle 9 alle 12 

giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 

venerdì dalle 9 alle 12 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se il ritardo sia 

imputabile a motivi di forza maggiore, e a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo dell’Ufficio 

Protocollo del Comune.  

La busta dovrà riportare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 

" DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIZZOLO 

PREDABISSI DA ADIBIRE A SEDE DI ASSOCIAZIONI”  

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione/Ente richiedente e 

corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

10) Istruttoria  

La fase istruttoria è curata da una Commissione di valutazione nominata dalla Responsabile dell’Area 

Servizi socio educativi.  

La Commissione ha il compito di valutare le richieste di assegnazione pervenute e a formare la graduatoria 

provvisoria di assegnazione.  
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La graduatoria e l’assegnazione saranno approvati con determinazione della Responsabile dell’Area 

Servizi Socio Educativi. 

 

11) Criteri di assegnazione  

 

Sono di seguito elencati i criteri che la Commissione seguirà per l’attribuzione di punteggi utili 

(Massino 17 punti da assegnare) alla stesura della graduatoria.  

L’associazione dovrà presentare una relazione descrittiva per portare a conoscenza della Commissione 

l’attività svolta, le finalità statutarie e l’attività che si intende svolgere all’interno dei locali richiesti 

e/o sul territorio comunale.  

La relazione dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni oggetto di valutazione:  

 

PUNTEGGIO MASSIMO DA ASSEGNARE 17 PUNTI  

  

a) VALUTAZIONE GENERALE (MAX 11 PUNTI)  

 

a.1. Attività svolte nell’ultimo biennio 2017/2018 con riferimento a eventi organizzati e/o a cui si è 

partecipato - max di 6 punti:  

 Fino a 5 eventi complessivi: Punti 1 

 Da 6 a 10 eventi: Punti 2  

 Oltre 10 eventi: Punti 3  

 Per ogni evento organizzato con il patrocinio del Comune Punti 0,25 in aggiunta ai precedenti: 

(max 3 Punti).  

  

a.2. Attività che si intendono promuovere a favore della cittadinanza - max 5 punti di cui:  

  

 a.2.1 Elemento quantitativo (max di 2 punti) 

 Punti 0,10 per ogni iniziativa programmata sulla base di un calendario annuale  

 

 a.2.2 Elemento qualitativo (max di 3 punti) 

 - tipologia degli interventi, obiettivi operativi;  

 - fascia di età cui è rivolta l'iniziativa;  

 - numero di utenti serviti, anche in eventuale work in progress;  

 - raggio di influenza in termini di spazio e tempo, in collegamento con l'elemento quantitativo 

 

b) ETA’ DELL’ASSOCIAZIONE (MAX 4 PUNTI)  

 Fino a 1 anno Punti 0  

 Da 1 a 5 anni Punti 1  
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 Da 6 a 10 anni Punti 2  

 Da 10 a 20 anni Punti 3 

 Oltre 20 Punti 4  

  

c) NUMERO DEGLI ISCRITTI (MAX 2 PUNTI) 

 Fino a 20 iscritti: Punti 1 

 Oltre 20 iscritti: Punti 2 

 

A parità di punteggio, sarà data priorità alla domanda che sarà pervenuta prima all’Ufficio Protocollo del 

Comune.  

 

12) Assegnazione dei locali 

I locali saranno assegnati sulla base della graduatoria formata secondo i criteri di cui al precedente art. 11). 

Nel caso in cui le domande di assegnazione di sede presentate da associazioni in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 4) fossero superiori al numero dei locali disponibili, l’amministrazione comunale si riserva la 

facoltà di assegnare lo stesso locale in condivisione tra due Associazioni. 

Ogni associazione assegnataria dovrà corrispondere l’intero importo relativo al canone ed alle spese, anche 

se la sede assegnata è in condivisione con altra associazione. 

Nel caso in cui, con la procedura di cui al presente atto non sia possibile assegnare sedi a tutte le 

associazioni richiedenti ed in possesso dei relativi requisiti, sarà formata una graduatoria, valida per 

l’assegna nazione di eventuali ulteriori spazi che si dovessero rendere disponibili per la destinazione a sede 

associativa. 

 

13) Pubblicità del provvedimento.  

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e on-line e nella sezione bandi del sito istituzionale per 

n. 15 giorni.  

 

14) Privacy 

I dati acquisiti per l’espletamento della procedura di assegnazione delle sedi associative di cui al presente 

Bando, saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni sud est Milano “Parco dell’Addetta 

Email: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

PEC: unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.lombardia.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: via G. Verdi n. 9, 

E-mail: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it 
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Responsabile del Procedimento: Dott. ssa Laura Martocchia 

  

Contatti: Per informazioni, chiarimenti e per concordare il sopralluogo dei locali (almeno 3 gg. lavorativi 

prima della scadenza del termine per la consegna della domanda) tel 02 98202245 - 213 

  

Data   

  

ALLEGATI:  

1) Allegato  “Domanda di partecipazione”  

2) Allegato Planimetria 
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