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Prot. n. Sorbolo, lì 5 ottobre 2022

COMODATO MODALE DI PORZIONE IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE
IN  LOCALITA’  MEZZANI.  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN’ASSOCIAZIONE  OPERANTE  NELL’AMBITO  DEL  VOLONTARIATO  O
DELL’ASSOCIAZIONISMO INTERESSATA.

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione concedere in comodato modale, per
la durata di anni 5, decorrenti dal giorno della stipulazione del relativo contratto,  i  seguenti locali
ubicati al piano primo del fabbricato sito in Strada della Resistenza a Casale e identificati al Catasto
Fabbricati del Comune di Sorbolo Mezzani, alla Sezione urbana 2, Foglio 10, Particella 857, sub 12
parte: 
- ufficio, concesso ad uso esclusivo; 
- salone, concesso per un numero massimo di 5 volte all’anno;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  139  del  4  ottobre  2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato dato mandato al Responsabile del servizio competente di
adottare specifico avviso pubblico finalizzato all’individuazione, tramite procedura comparativa,  di
un’associazione priva di scopo di lucro, operante nell'ambito del volontariato o dell’associazionismo,
interessata a beneficiare di tale opportunità;

PRECISATO che l’Amministrazione ha ritenuto di prevedere che la prescelta associazione sarà
tenuta:

a) a realizzare iniziative a favore della collettività, rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente
e da esso stesso condivisi (principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione),
che  legittimi  l’affidamento  degli  spazi  pur  in  assenza  di  corrispettivi/controprestazioni  di  natura
economica;

b) a sostenere il costo delle utenze, in regime forfettario, quantificabili in euro 100,00 annui.

Tutto ciò premesso,

SI INVITANO

le associazioni priva di scopo di lucro, operanti nel territorio comunale nell'ambito del volontariato o
dell’associazionismo, a partecipare alla valutazione comparativa in oggetto, secondo le prescrizioni
di seguito esposte.

1. MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE:  per  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  le
associazioni  interessate  dovranno  far  pervenire  al  protocollo  dell’Ente  la  proposta  in  plico
debitamente sigillato e controfirmato, indirizzato al Comune di Sorbolo Mezzani, via del Donatore,
2  –  43058 Sorbolo  Mezzani  (PR),  riportante  il  nominativo  del  mittente  e  la  seguente  dicitura
“COMODATO MODALE DI PORZIONE IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN
LOCALITA’ MEZZANI. AVVISO PUBBLICO” e contenente:

a)  il modulo - Allegato A) - firmato dal legale rappresentante o da persona delegata,  con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) un progetto, formulato in un numero massimo di 3 pagine,  contenente una descrizione delle
modalità di utilizzo dell’immobile descritto, con particolare riferimento alle iniziative che intende
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promuovere a favore dell’Amministrazione.

2.  TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE:  il  plico dianzi  descritto  dovrà essere recapitato,
secondo le modalità prescritte,  entro e non oltre le ore 13.00 del 13 ottobre 2022.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare i soggetti che dichiarino:
a) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i
b) di essere in possesso  dei requisiti previsti dal Codice del  Terzo Settore, in particolare, dei
requisiti di moralità professionale;
c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67
del  D.lgs.  6/9/2011 n.  159 “Effetti  delle  misure di  prevenzione previste  dal  Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;

4. CRITERI E PUNTEGGI ASSEGNABILI

1. Le richieste pervenute saranno valutate da una commissione interna, nominata successivamente
alla data fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.
2. La scelta del soggetto a cui concedere  l’immobile  in  oggetto  avverrà previa valutazione
comparativa attuata mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità della proposta presentata, da valutarsi in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali

del Comune: Max punti 50
b) numero e qualità delle iniziative proposte a favore dell’Amministrazione: Max punti 50

3. Il Comune si riserva di procedere alla scelta del gestore anche in caso di presentazione di una
sola candidatura,  purché l’offerta,  ritenuta  valida  e conveniente,  abbia  conseguito  un punteggio
minimo di 70 punti.

5. INFORMAZIONI FINALI 

1. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio on-line.
2. I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al  presente Avviso. Il conferimento dei dati  ha natura obbligatoria  e il loro trattamento
avverrà mediante strumenti anche informatici  idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il
Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Responsabile dei Servizi al cittadino
dott. Andrea Cipriani.

Il Responsabile del servizio
(dott. Andrea Cipriani)
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