
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 
 

AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
 

 
Prot. n. 2018/00011899 
del 11/10/2018 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCAL I COMUNALI DEL 
CENTRO GIOVANILE POSTI IN SAN GIORGIO DI PIANO IN V IA XX SETTEMBRE 5. 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di San Giorgio di Piano intende concedere in uso ad Associazioni ed Enti, 
aventi sede nel Comune di San Giorgio di Piano o già operativi sul territorio da almeno 
due anni con iniziative ed attività, ai fini dello svolgimento di progetti di formazione e svago 
rivolti ai cittadini, i locali facenti parte della struttura denominata Centro Giovanile, siti a 
San Giorgio di Piano in Via XX Settembre 5. Si intende in questo modo garantire l'utilizzo 
ottimale e la valorizzazione dei locali ed incentivare le opportunità in particolare rivolte ai 
giovani nella fascia di età tra gli 11 ed i 18 anni. 
 
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Possono presentare domanda tutte le Associazioni e gli Enti aventi sede nel Comune di 
San Giorgio di Piano o già operativi su tale territorio da almeno due anni purché 
presentino progetti destinati in prevalenza a ragazzi e ragazze nella fascia di età 11-18. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Le Associazioni e gli Enti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da cui risulti:  
a) la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita iva dell’Associazione/Ente;  
b) l’elenco delle attività svolte nei due anni precedenti;  
c) di poter contrarre con la pubblica Amministrazione;  
d) la dichiarazione di tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni 
causati a persone e a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e 
attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea 
copertura assicurativa;  
e) la dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento del locale 
messo a disposizione;  
f) l’assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale sono 
stati concessi i locali e l’impegno a riconsegnarli nello stato medesimo nel quale sono stati 
ricevuti. Unitamente alla domanda le associazioni dovranno allegare copia dell'Atto 
Costitutivo e dello Statuto; 
g) la dichiarazione di non avere pendenze economiche con il Comune di San Giorgio di 
Piano in relazione all’utilizzo di spazi e concessioni di vario genere; 
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
associazione/ente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda e, in caso 
di esito negativo, si riserva altresì di procedere alla revoca del comodato concesso.  



 
3. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI LOCALI  
L’associazione/ente dovrà utilizzare i locali concessi per lo svolgimento delle proprie 
attività e per quelle ad esse correlate facendone un uso compatibile con le funzioni ed 
attività del Comune, impegnandosi a conservarli in buono stato di manutenzione e 
riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza del periodo di concessione.  
Il concessionario non potrà eseguire lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione 
ai beni concessi in uso ed agli impianti in essi esistenti se non preventivamente autorizzati 
per iscritto dall’Ente concedente.  
La modalità di utilizzo dei locali sarà non esclusiva e si realizzerà secondo il calendario di 
giorni ed orari che l’Amministrazione proporrà all’esito della raccolta di tutte le 
manifestazione di interesse che riceverà; in tale calendario l’Amministrazione si riserva di 
individuare gli spazi più adatti all’interno del Centro Giovanile per le singole attività e 
progetti proposti dalle Associazioni ed Enti partecipanti. 
Con esclusivo riferimento ai due locali posti al primo piano e individuati come “Sala prove” 
e “Sala specchi” l’assegnazione avverrà in modo esclusivo ad una singola Associazione o 
Ente che verrà prescelta tra quelle che presenteranno manifestazioni di interesse per lo 
svolgimento di corsi di musica e gestione sala prove. 
 
4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONVENZIONI 
L’Amministrazione, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, si riserva di valutarne 
il contenuto e di convocare tutte le Associazioni ed Enti partecipanti al fine di proporre sia 
le condizioni d’uso che un calendario di distribuzione di spazi ed orari di utilizzo dei locali 
per la condivisione del progetto complessivo del Centro Giovanile. 
In caso di mancato accordo tra i soggetti coinvolti, prevarrà la proposta presentata 
dall’Amministrazione, fatto salvo il diritto di Associazione ed Enti a recedere dall’impegno 
assunto con la presentazione della manifestazione di interesse. 
Raggiunta l’intesa sull’utilizzo degli spazi secondo le modalità indicate ai commi 
precedenti, l’Amministrazione provvederà alla redazione ed alla sottoscrizione di singole 
convenzioni che recepiranno gli accordi e disciplineranno le modalità d’uso convenute. 
 
5. ONERI DEI CONCESSIONARI 
Le convenzioni che verranno sottoscritte tra i partecipanti alla manifestazione di interesse 
e l’Amministrazione conterranno l’individuazione degli oneri posti a carico delle singole 
Associazioni ed Enti, determinati anche tenendo in considerazione il servizio offerto ai 
cittadini attraverso i progetti e le attività proposte ed il loro carattere gratuito o oneroso. 
Con esclusivo riferimento agli spazi posti al primo piano e denominati “Sala degli specchi” 
e “Sala prove”, in ragione della necessità, ai fini dell’attività di corsi di musica, di 
concedere tali spazi in uso esclusivo e dei costi delle utenze (energia elettrica, gas, 
ecc…), si prevede l’individuazione di un onere mensile di € 100,00 (cento/00) e l’obbligo di 
concordare i costi finali all’utenza con l’Amministrazione comunale. 
Tutti gli altri spazi del Centro Giovanile saranno concessi gratuitamente solo se i progetti 
rivolti alla collettività saranno realizzati a titolo completamente gratuito per l’utenza. 
Tutte le attività che prevedono un costo per l’utente finale, i locali saranno concessi 
applicando le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale. 
Sono a carico del concessionario:  
a) la custodia e la pulizia dei locali;  
b) la sorveglianza dei locali e delle pertinenze durante la presenza negli stessi;  
c) le coperture assicurative di responsabilità civile per danni arrecati a terzi;  
d) consentire al Comune di ispezionare o far ispezionare i locali in qualsiasi momento, in 
seguito ad opportuno preavviso;  



e) sottoscrivere apposito verbale, in contradditorio, prima della consegna delle chiavi sullo 
stato dei locali e degli arredi ivi contenuti con i competenti uffici dell’amministrazione. Tale 
verifica dovrà essere effettuata anche al momento della riconsegna.  
 
6. DURATA  
La concessione d’uso dei locali avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2021.  
Alla scadenza del periodo la concessione s’intende conclusa.  
 
7. REVOCA  
L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione d’uso in qualsiasi momento, 
con preavviso di almeno 30 giorni (trenta), per uno dei seguenti motivi:  
• Utilizzo della sede, da parte del Comune di San Giorgio di Piano, per compiti istituzionali;  
• Mancanza delle finalità dell'Associazione, in particolare, nel caso in cui l’associazione 
cessi ogni attività a favore della popolazione;  
• Quando l’associazione, già richiamata per iscritto una volta, prosegua nel cattivo uso 
della struttura, non provvedendo alla normale manutenzione e comunque recando grave 
pregiudizio alla corretta conservazione del patrimonio immobiliare;  
• Per fatti inerenti alla pubblica sicurezza e alla moralità imputabili all’associazione stessa;  
• Inadempienza degli oneri a carico dell’utente.  
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTEC IPAZIONE  
Le Associazione ed Enti che vogliono partecipare dovranno fare pervenire entro i termini 
indicati una proposta contenente il progetto/attività che intendono realizzare. 
L’Amministrazione prenderà in esame tutte le proposte impegnandosi a soddisfare tutte le 
proposte pervenuti dai partecipanti mediante la procedura di concertazione prevista al 
precedente articolo 4). 
In ipotesi di proposte tra loro inconciliabili e che non possano pertanto essere realizzate 
congiuntamente (es: progetti identici presentati da più Associazioni senza possibilità di 
sintesi tra loro; progetti che per modalità d’utilizzo degli spazi non possano convivere con 
altri) ed in ogni caso per le richieste relative alla gestione di “Sala prove” e “Sala degli 
specchi”, l’Amministrazione provvederà a redigere una graduatoria sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) anzianità di servizio prestata alla comunità sul territorio comunale (da 0 a 30 punti);  
b) valore delle attività che l’associazione intende realizzare e proporre alla fascia di età 11-
18 (0-30 punti);  
c) valore delle attività svolte nei due anni precedenti (da 0 a 40 punti). 
Per la gestione di “Sala prove” e “Sala degli specchi” ai fini di tenere una scuola di musica, 
si terrà conto anche del seguente criterio: 
d) valutazione dei prezzi mensili proposti agli utenti sulla base di quattro lezioni (da 0 a 50 
punti aggiuntivi validi ai soli fini del confronto tra proposte attinenti la gestione di “Sala 
prove” e “Sala degli specchi”). 
Sulla base della graduatoria che si determinerà in forza dell’applicazione dei criteri sopra 
indicati, l’Amministrazione concederà la priorità nell’assegnazione degli spazi e delle fasce 
orarie qualora la procedura di concertazione di cui all’art. 4) non abbia condotto ad una 
soluzione complessiva condivisa ed in ogni caso in caso di presenza di più di una 
domanda per la scuola di musica. 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di San 
Giorgio di Piano (Via Libertà n. 35, San Giorgio di Piano – Bo), a pena di esclusione, entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/10/2018  un plico, chiuso, sigillato con ceralacca o 



striscia di carta incollata o nastro adesivo antistrappo (in modo da garantire l’integrità e la 
segretezza di quanto contenuto), controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’esatta 
indicazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, il recapito telefonico, il numero di fax, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail, la partita iva, la dicitura "NON 
APRIRE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI DEL CENTRO 
GIOVANILE - Scadenza presentazione proposte: 26/10/2018 - ore 12,00” e contenente 
l’stanza di ammissione alla selezione e le proposte secondo quanto riportato al successivo 
paragrafo. 
La consegna del plico dovrà avvenire mediante: 
- servizio postale (raccomandata A/R o posta celere); 
- agenzie di recapito autorizzate; 
- consegna a mano, presso l’Ufficio URP, negli orari di apertura al pubblico, che rilascerà 
ricevuta. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga all’ufficio protocollo entro il giorno ed ora stabiliti. Il termine entro il 
quale dovrà pervenire l’offerta è da considerarsi perentorio e si precisa che, in caso di 
invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella apposta con 
timbro di arrivo dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
Trascorso il termine ultimo sopraindicato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 
ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata. 
 
10. CONTENUTI DEL PLICO 
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
Busta A – Documentazione amministrativa 
Busta B – Relazione tecnica. 
 
Busta A) Documentazione amministrativa 
La busta dovrà contenere l’istanza e le dichiarazioni di partecipazione da rendersi 
utilizzando il modello A allegato al presente avviso, che dovrà essere compilato in ogni 
parte e sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso occorre 
allegare la procura).  
 
Busta B) Relazione tecnica 
La busta deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata 
(preferibilmente con nastro adesivo posto sui lembi), controfirmata sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno la dicitura “Relazione tecnica” e contenere la relazione progettuale di 
cui al precedente articolo 8, debitamente firmata dal legale rappresentante o da un 
procuratore. 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali”. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, si informa che i dati personali forniti dai 
concorrenti, per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto, saranno 
utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi.  
Titolare del trattamento è il Comune di San Giorgio di Piano. In relazione al trattamento dei 
dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt.15-22 e seguenti del 
GDPR 2016/679. Il concorrente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara 



di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione 
innanzi menzionate.  
 
13. INFORMAZIONI 
Copia del presente avviso può essere ritirata presso l’Ufficio Segreteria del Comune, al 
quale possono essere richieste anche eventuali informazioni inerenti il procedimento in 
oggetto. 

IL DIRETTORE D’AREA 
F.to Magli Marina 



MODELLO A) 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione 
amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nelle 
dichiarazioni sostitutive, si invitano i soggetti partecipanti a rendere le dichiarazioni 
richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 
provvedendo a barrare le parti che interessano.  

 

 

 
AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  

AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
Via Libertà n. 35 – San Giorgio di Piano (Bo) 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI DEL CEN TRO GIOVANILE 
POSTI IN SAN GIORGIO DI PIANO – VIA XX SETEMBRE 5.  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
L’Associazione/Ente _______________________________________________________ 
con sede in   
C.F. _______________________________ P.IVA ________________________________ 
Tel. _______________ Fax ____________, indirizzo e-mail 
__________@_______________, pec ___________@______________ 
rappresentata/o da   
in qualità di   
 

CHIEDE 
 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
D’USO DEI LOCALI DEL CENTRO GIOVANILE – POSTI IN SAN GIORGIO DI PIANO IN 
VIA XX SETTEMBRE 5. 

 
A tal fine, il sottoscritto 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

Marca da 
bollo da  
€ 16,00 



|_| che l’Associazione/Ente si è costituita/costituito il 
_________________________________; 
 
|_| che l’Associazione/Ente è già operativa/operativo da almeno due anni sul territorio con 
le seguenti attività: ________________________________________________________; 
 
|_| di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
|_| che l'Associazione/Ente è iscritta/iscritto nei seguenti registri: 
. dal ____________ al ___________ n. _____ del registro _________________________; 
. dal ____________ al ___________ n. _____ del registro _________________________; 
 
|_| che l’associazione/Ente opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e 
compatibili alle attività previste nell'avviso pubblico; 
 
|_| che le risorse umane messe a disposizione per le attività ed interventi di cui all’avviso 
pubblico sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla svolgimento 
delle stesse; 
 
|_| che l’associazione/Ente rispetta i contratti collettivi nazionali di lavori e tutti gli obblighi 
connessi in materia di personale all’eventuale personale dipendente se ed in quanto 
esistente; 
 
|_| che l’associazione/Ente tiene sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per 
danni causati a persone e a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e 
attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea 
copertura assicurativa, che dovrà essere consegnata all’atto della firma della convenzione; 
 
|_| che l’associazione/Ente si assume la responsabilità per sottrazioni, danni, 
deterioramento del locale messo a disposizione; 
 
|_| che l’associazione/Ente si assume la responsabilità per il corretto svolgimento 
dell'iniziativa per la quale sono stati concessi i locali e l’impegno a riconsegnarli nello stato 
medesimo nel quale sono stati ricevuti; 
 
|_| che l’Associazione/Ente non ha pendenze economiche con il Comune di San Giorgio di 
Piano in relazione all’utilizzo di spazi e concessioni di vario genere; 
 
|_| di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico e relativi 
allegati e di accettarle integralmente senza riserva alcuna. 
 
Data _______________     Firma del Legale Rappresentante 

 
____________________________________ 

 
(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa 
vigente in  materia di semplificazione amministrativa) 

 
Allegati: 
- copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o suo delegato; 
- Statuto e Atto Costitutivo dell’associazione/Ente. 


