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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE 
DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA CENTO FONTANE AD ENTI SENZA FINE DI 
LUCRO A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI 

UTILIZZO VOLTA A FAVORIRE ATTIVITA’ CULTURALI, SOCIALI, AGGREGATIVE. 

Finalità 

Il Comune di Torre del Greco è interessato a promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente pubblico 
come forma di politica urbana, capace di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico 
della città. Al fine di promuovere e sostenere specifici progetti rivolti all’intera cittadinanza, l’Amministrazione 
individua alcuni spazi da assegnare ad Enti senza fini di lucro per la realizzazione di “attività rivolte alla città e 
che possano diventare un’effettiva risorsa per sviluppare socialità e cultura, nella sua accezione più ampia” 
(Del. G.C. n. 438/2015). 

Art. 1 OGGETTO/- Il Comune di Torre del Greco, con deliberazione di G.C. n. 438 del _05/08/2015, ha 
previsto di concedere in uso l’immobile denominato “Cento Fontane” sito in via Fontana da destinare ad 
utilizzo di associazioni senza fini di lucro con scopi culturali, sociali, aggregativi. L’obiettivo della concessione 
è di favorire l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini in zona attraverso iniziative con valenza sociale, 
culturale e di intrattenimento. La proposta dovrà pertanto contenere un piano di gestione delle attività ed 
iniziative sociali e culturali con specifiche finalità, coerentemente con le indicazioni contenute nel presente 
avviso. Tale concessione non comporta in alcun modo traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; il 
rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal contratto di concessione e dal presente 
Avviso, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 

Art. 2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE/ 

 -La planimetria dell’immobile e la scheda tecnica descrittiva sono allegate al presente bando (All. A). 

Il soggetto aggiudicatario che lo prenderà in gestione dovrà preoccuparsi di ristrutturare e mettere in sicurezza 
l’immobile e le aree adiacenti, nonchè sistemare gli spazi esterni, sia a verde che pavimentati. Dovranno 
essere consegnate copie delle relative certificazioni e fatture al Comune di Torre del Greco – Settore LL.PP. 

Per la partecipazione alla selezione è obbligatorio prendere visione dell’unità immobiliare che può essere 
liberamente ispezionata alla via Fontana – Torre del Greco. 

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - Possono partecipare al presente Avviso Enti senza scopo di 
lucro quali: Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni con finalità sociali, Associazioni 
senza fini di lucro e Onlus, che svolgono attività di sviluppo sociale e culturale rivolte alla intera cittadinanza 
quali, a titolo esemplificativo, attività di educazione e formazione; attività culturali e scientifiche; attività nel 
campo dello sport e del tempo libero; attività socio-ricreative; attività di tutela dell’ambiente e delle specie 
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animali, ecc. I partecipanti al bando dovranno presentare Statuto e Atto Costitutivo. Sono esclusi dal bando 
partiti e movimenti politici. 

I soggetti che partecipano al bando dovranno garantire un utilizzo gratuito dell’immobile continuativo. 

Per favorire un utilizzo più continuativo dello spazio messo a bando possono concorrere all’assegnazione 
soggetti proponenti associati o associandi in forma di ATS , finalizzata all’attuazione del progetto, “consorzi” o 
gruppi di Associazioni che si accordino per la cogestione del progetto relativo all’uso dello spazio in 
questione,esprimendo un soggetto “capofila” che si faccia carico del coordinamento della gestione materiale 
dello spazio e dell’agenda per l’utilizzo degli spazi stessi. 

Potrà essere consentita pertanto la presentazione di richiesta di assegnazione da parte di associazioni non 
ancora formalmente costituite. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli associandi e 
contenere l’impegno, in caso di assegnazione, di perfezionare l’atto costitutivo entro tre mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria. 

Non verranno prese in considerazione le domande:/- che prevedano un utilizzo dell’immobile richiesto per 
finalità a scopo di lucro o diverse da quelle esplicitate nel presente Avviso;/- in presenza di contenziosi o 
morosità o occupazione relativi a beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO/- La durata della 
concessione in uso è stabilita in tre anni con riferimento alla delibera di Giunta n. 438 del 05.08.2015 che 
recita: “fermo restando il principio generale della redditività del bene e l’efficacia dei provvedimenti già 
approvati dall’organo esecutivo sui criteri gestionali del patrimonio immobiliare, poiché detti atti non 
esauriscono i bisogni e le necessità della città, in questo contesto sia necessario introdurre – a titolo 
sperimentale – la possibilità di individuare alcuni spazi che, tramite procedure ad evidenza pubblica, potranno 
essere assegnati anche in uso gratuito a fronte di specifici progetti di utilizzo dell’immobile, inteso come bene 
strumentale per la realizzazione di attività rivolte alla città e che possano diventare un’effettiva risorsa per 
sviluppare socialità e cultura, nella sua accezione più vasta.” 

La concessione in uso gratuito avrà quindi la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto di concessione e contestuale consegna dell’immobile, con possibilità di rinnovo triennale dietro 
presentazione e approvazione di un nuovo piano di attività di pari durata, da presentarsi al Comune di Torre 
del Greco tramite invio del progetto entro sei mesi dalla data di scadenza della concessione stessa. Non è 
ammesso il tacito rinnovo. 

Il concessionario sarà tenuto ad utilizzare l’unità immobiliare per le finalità che hanno determinato la 
concessione e secondo le modalità indicate nel contratto successivamente stipulato./Eventuali proposte di 
ampliamento o di modifica delle attività o di ingresso di nuove associazioni, dovranno essere presentate con 
adeguato progetto al Comune di Torre del Greco e da esso approvate. 
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L’unità immobiliare sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il concessionario non potrà 
avanzare pretese di qualsiasi tipo per interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria 
e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario, necessari ai fini e nei limiti dell’uso convenuto. Tali interventi 
saranno effettuati a cura e spese del concessionario che dovrà preoccuparsi di ristrutturare e mettere in 
sicurezza e sistemare l’immobile e le aree pertinenziali. 

Rimangono a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e 
autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso; in ogni caso l’assegnazione 
dell’unità immobiliare non costituisce impegno al rilascio automatico delle autorizzazioni da parte del Comune 
o di altri enti pubblici. 

Il Concessionario sarà tenuto a farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria, nonché delle spese di 
conduzione e gestione dell’unità immobiliare, nella misura quantificata dall’Ente gestore, nonché ad assicurare 
la pulizia ed il decoro. 

Il Concessionario sarà tenuto altresì a risarcire al Comune ogni e qualsiasi danno arrecato all’immobile, 
constatato nel corso della concessione o alla avvenuta riconsegna dei locali e quantificato da tecnici dell’Ente. 

Al termine di ogni anno di concessione il Concessionario dovrà presentare al Comune di Torre del Greco – 
Settore LL.PP. Edilizia Patrimoniale un resoconto riepilogativo sull’andamento dell’attività svolta e sugli 
obiettivi raggiunti. 

ART. 5 CONTENUTO DEL PROGETTO DI GESTIONE- I richiedenti dovranno presentare una proposta 
progettuale che preveda l’utilizzo dello spazio in oggetto per la realizzazione di iniziative a fine culturale, 
assistenziale, sociale o aggregativo rivolte alla popolazione. In particolare il progetto di gestione dovrà 
contenere: 

a) Piano di riqualificazione del complesso immobiliare e delle aree di pertinenza; 

b) Obiettivi e finalità del progetto con il piano triennale delle attività da realizzare all’interno degli spazi 
concessi; 

c) Se condiviso tra più associazioni, modalità di gestione delle spese comuni e dell’agenda settimanale delle 
attività; 

d)Tipologia dei destinatari a cui è rivolto il piano delle attività; Coinvolgimento e ricadute attese sul Comune; 

e)  Modalità di pubblicizzazione e comunicazione delle attività;  

f)  Risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività;  
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g) Dichiarazione della sussistenza di capacità economiche adeguate per provvedere ai lavori di 
riqualificazione dell’unità immobiliare nonché alla gestione del progetto presentato.  

h)  Esperienza pregressa del partecipante. 

Art. 6 PUNTEGGI DEL BANDO  

La selezione per la concessione dell’unità immobiliare sarà espletata sulla base di una graduatoria 
conseguente alla valutazione della proposta progettuale presentata. 

Le domande saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, sulla base dei seguenti criteri e 
relativi punteggi, per un numero complessivo di massimo 100 punti: 

a) progetto gestionale delle attività proposte – max punti 80 

 -  qualità, originalità (intesa come offerta di servizi nuovi), caratteristiche sperimentali del piano delle 
attività in termini di rispondenza alle finalità di cui al presente avviso (max punti 25);  

 -  sostenibilità economica del progetto (risorse umane impiegate, finanziamenti propri o da /terzi o da 
sponsor) (max punti 15);  

-  impegno finanziario per la ristrutturazione dei locali (max punti 35);  

-  modalità di comunicazione e pubblicizzazione (max punti 5);  

b) esperienze pregresse e prospettive di collaborazione: max punti 20  

Qualora la proposta progettuale presentata non totalizzi almeno 51 punti su 100, sarà ritenuta 
insufficiente e quindi non sarà inclusa nella graduatoria.  

 

Art. 7 AGGIUDICAZIONE 

Il Comune di Torre del Greco procederà con appositi atti alla costituzione della Commissione giudicatrice, 
all’approvazione dei verbali della Commissione e alla formulazione della graduatoria finale, di cui verrà data 
comunicazione ai partecipanti via e-mail. Il soggetto primo classificato in graduatoria sarà chiamato a stipulare 
il contratto avente ad oggetto la concessione dell’unità immobiliare. In caso di rinuncia, o ritardo immotivato 
oltre il termine previsto per la sottoscrizione del contratto, si procederà interpellando il soggetto seguente in 
ordine di classificazione nella graduatoria. 

Anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta, il Comune di Torre del Greco potrà procedere 
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all’aggiudicazione. 

Il concessionario dovrà avviare il progetto entro 30 giorni dalla firma del contratto e contestuale consegna 
dell’immobile pena la revoca della concessione. 

In caso di rinuncia all’unità immobiliare assegnata da parte dell’aggiudicatario, si procederà a favore dei 
soggetti collocati in posizione utile per l’assegnazione. 

Art. 8 ESCLUSIONI E MOTIVI DI REVOCA 

Sarà motivo di esclusione aver già ottenuto in assegnazione un locale comunale con bando analogo. Nella 
domanda dichiarare di non essere assegnatari di locali comunali a titolo gratuito per bando analogo (Nel caso 
di assegnazione di locali dichiarare quali e segnalare gli estremi del bando). 

La carenza /assenza di documentazione sarà causa di esclusione; eventuali errori formali ma non sostanziali 
presenti nella stessa potranno essere sanati in un termine congruo che verrà stabilito e comunicato dalla 
Commissione. 

Saranno motivi di revoca della concessione: 

- Il mancato avvio del progetto entro 30 giorni dalla firma del contratto e contestuale consegna dell’immobile. 

- La non rispondenza delle attività svolte rispetto alla proposta progettuale.  

- Usi diversi dell’immobile, rispetto al piano di attività presentato./ 

- Sublocazione anche parziale degli spazi. 

- Svolgimento di attività a fini di lucro./ 

- La non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto presentato./ 

- Lavori non compiuti secondo le norme previste dalla legge./ 

- Incuria nella gestione dell’immobile e/o cattiva manutenzione. 

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - I richiedenti, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere ai sensi 
e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 idonea dichiarazione (contenuta nello schema di domanda – allegato B 
- del presente bando), accompagnata da una copia fotostatica di documento di identità del rappresentante 
legale o del titolare, in cui si dichiari: 

1.che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata pronunciata 
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condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per 
delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione; 

2.di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione”); 

3.di non avere in corso contenziosi con questa Amministrazione né di risultare debitori insolventi nei confronti 
della medesima; 

4.l’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa antimafia 
(Legge n. 575/1965 e successive integrazioni e modifiche); 

5.di avere effettuato il previsto sopralluogo presso l’immobile in questione e comunque di prendere atto e di 
accettare lo stato in cui lo stesso attualmente si trova; 

6. di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne i contenuti senza condizione e/o riserva alcuna;  

7. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi altresì, in 
caso di aggiudicazione, a presentare in tempi brevi la documentazione non acquisibile direttamente da parte 
del Comune di Torre del Greco. / 

ART. 10 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di partecipazione al 
bando dovrà essere predisposta conformemente a quanto indicato nell’allegato B, , datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal titolare. La domanda deve essere corredata dai documenti indicati nel medesimo 
allegato B e contenuta nella busta/plico sigillata. La domanda dovrà essere accompagnata dall’Atto costitutivo 
e/o Statuto dell’Associazione e da tutti i documenti che comprovino i poteri del legale rappresentante e la 
costituzione dell’Ente proponente.  

A pena di esclusione dalla gara gli interessati dovranno presentare un'unica busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, recante:/• i dati del mittente; • i dati del destinatario: Comune di Torre del Greco – Ufficio 
Protocollo – Via del Plebiscito Pal. Baronale  –Torre del Greco;  

la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA CENTO FONTANE AD ENTI SENZA FINE DI LUCRO A 
FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI UTILIZZO VOLTA A 
FAVORIRE ATTIVITA’ CULTURALI, SOCIALI, AGGREGATIVE”. 

La busta/plico – a pena di esclusione – deve contenere: 

a)  Domanda redatta sul modello predisposto dall’Amministrazione (All. B) e sottoscritta dal Legale 
rappresentante.  
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b)  Atto costitutivo e/o Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante, i fini del soggetto partecipante 
(con indicazione espressa che l’Ente non persegue scopi di lucro) e il numero degli iscritti.  

c)  Copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita IVA del soggetto richiedente.  

d)  Copia fotostatica delle Carte d’Identità di tutti gli aventi rappresentanza legale.  

e)  Il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione alla CCIAA (se in /possesso).  

f)  Il provvedimento di iscrizione all’anagrafe comunale delle Associazioni/ONLUS, in Albi Regionali o 
Provinciali o eventuali riconoscimenti ai sensi della Legislazione Regionale (se in possesso).  

g)  Ultimo bilancio del soggetto richiedente.  

h)  Progetto di gestione con piano di utilizzo, come indicato all’art. 5. (Massimo 10 pagine). 

i) Lettera d’intenti a costituire un’associazione temporanea di scopo/associazione temporanea di impresa se si 
intende proporla; 

l) Dichiarazione di non essere assegnatari di locali comunali a titolo gratuito per bandoanalogo (Nel caso di 
assegnazioni di locali dichiarare quali e segnalare gli estremi del bando). 

La mancanza di anche uno solo degli elaborati sopra indicati sarà causa di esclusione; eventuali errori formali 
ma non sostanziali presenti nella domanda potranno essere sanati in un termine congruo che verrà stabilito e 
comunicato dalla Commissione. 

La busta/plico così composta dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Torre del Greco, di cui al 
precedente art. 10 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/09/2015. 

Le buste/plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine 
suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi partecipanti non 
saranno ammessi alla selezione. Non saranno ammesse richieste aggiuntive o sostitutive. 

L’Amministrazione non valuterà le domande pervenute oltre detto termine e non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione, lo smarrimento o il mancato recapito o disguidi o altro dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore. 

La pubblicazione del presente Avviso non costituirà per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo o impegno 
nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, ad aver alcun diritto a qualsivoglia 
controprestazione. 

ART. 11 PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA Il presente Avviso è reperibile unitamente alla domanda ed 
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agli allegati sul sito internet www.comune.torredelgreco.na.it e può essere ritirato, presso il Comune di Torre 
del Greco – Settore LL.PP.U.O. Edilizia Patrimoniale– viale Campania ex complesso La Salle – dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Ulteriori informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste telefonando ai numeri 081.8830208 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 – o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
g.dangelo@comune.torredelgreco.na.it 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del 7° Settore LL.PP. arch. 
Giuseppe D’Angelo 

I concorrenti con la presentazione della domanda acconsentono al trattamento dei propri dati ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per tutte le esigenze procedurali relative 
all’espletamento della selezione oggetto del presente Avviso./Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Torre del Greco 

Torre del Greco, 13.08.2015 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 7° SETTORE 
                Arch. Giuseppe D’Angelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

          comma2, del D. Lgs. 39/93 
 

 

ALLEGATI: 

1) Scheda tecnico descrittiva (All. A). 

2) Modello - Domanda di partecipazione (All. B). 

 


