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BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL’EDIFICIO DI PIAZZA 
DON MINZONI 5. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSITENZA, EDUCAZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 

 
in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 28.09.2017 ed alla propria 
determinazione di indizione della procedura n. 199/S3 del 26/10/2017 rende nota l’intenzione 
del Comune di Merate (LC) di assegnare la concessione in uso gratuito  l’edificio comunale 
denominato “Centro Sociale Anziani” e annessa area esterna, ed indice la relativa procedura ad  
evidenza pubblica. 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Comune di Merate (LC) – Piazza degli Eroi n. 3 – 23807  Merate – pec: 
comune.merate@halleypec.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rita Gaeni – tel. 
n. 0395915356. 
 

FORME DI PUBBLICITA’ 

Trattandosi di concessione in uso gratuito di alcuni locali  si opta per le seguenti forme di 
pubblicità, per giorni 30: 

 Albo Pretorio 
 Sito del Comune di Merate: www.comune.merate.lc.it – su Home page  - box bandi e 

gare 
 
Art. 1  OGGETTO DEL BANDO 
 
Il Comune di Merate ha previsto di affidare in uso gratuito l’edificio di proprietà comunale,   
composto dal piano primo sottostrada e dal piano terra rialzato di complessivi mq. 665,00, con 
ampio uso della parte esterna (mq. 2145) e dell’ impianto ad uso bocce (mq. 242), ubicato in 
Piazza Don Minzoni, 5, denominato “Centro Sociale Anziani”, da destinare ad un utilizzo che 
favorisca la promozione del benessere e della salute psico-fisica delle persone anziane, con 
attività, rivolte anche  alla generalità dei cittadini, di carattere culturale, anche 
intergenerazionali e di tempo libero, formative di educazione agli adulti,  informative di  
carattere sanitario e  sociale.  
 
Art. 2  DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 
I locali dell’edificio individuati allo scopo, evidenziati nelle planimetrie allegate (allegato 3) 
identificato catastalmente CC. di Merate, fg. 11 mapp. 4437 sub. 701, sono i seguenti: 

 piano terra rialzato, composto da un ampio salone polifunzionale,  2 locali con relativi 
servizi igienici e locali deposito, di complessivi mq. 310 lordi, con accesso diretto da 
Piazza Don Minzoni, 5 e laterale da scala di sicurezza, servito da rampa, e ascensore; 

 piano primo sottostrada, composto da 10 locali, con relativi servizi igienici, scale, 
ascensore, locale caldaia, di complessivi mq. 355 lordi, con accesso dal giardino, su Via 
Padre Arlati; 
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 area esterna di complessivi mq. 2145, con bagno ad utilizzo pubblico (ambulanti), in 
parte pavimentata in asfalto e parte a prato, limitrofa al parco giochi con accesso sia 
pedonale che carraio da Piazza Don Minzoni; 

 impianto per uso gioco delle bocce, di mq. 242, pavimentato in cemento, delimitato in 
rete metallica plastificata. 

 
Art. 3  SOGGETTI AMMESSI  
 
Possono partecipare alla presente procedura: associazioni di promozione culturale e/o sociale,   
aventi sede legale a Merate ed iscritte nel registro comunale delle associazioni nei reciproci 
settori: socio-assistenziale, culturale.  
Le associazioni dovranno essere dotate di apposito statuto e atto costitutivo registrato. 
 
Art. 4  DURATA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
 
La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con possibilità di rinnovo. 

Il periodo di concessione in uso inizia a far data dalla firma del contratto/convenzione e 
contestuale consegna dell’immobile. L’assegnatario sarà tenuto ad utilizzare l’unità immobiliare 
per le finalità che hanno determinato la concessione e secondo le modalità indicate nella 
convenzione stipulata. 

Nel corso della durata della concessione sono previsti due momenti di incontro annuali, con 
l’Amministrazione, per la presa d’atto delle attività programmate annualmente e degli obiettivi 
previsti e per la verifica delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti rispetto al progetto 
annuale presentato. 

L’immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

L’assegnatario non potrà avanzare pretese di qualsiasi tipo per interventi di conservazione, 
manutenzione ordinaria comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per 
mantenere il perfetto stato di conservazione e funzionalità dei beni oggetto della concessione. 

L’assegnatario  dovrà: 

a. garantire la presenza del personale necessario per la custodia e la vigilanza ai fini del 
corretto utilizzo del bene nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene; 

b. effettuare le pulizie ordinarie e straordinarie; 
c. stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e verso terzi con un 

massimale non inferiore a € 500.000,00 per l’attività ivi svolta; 
d. collaborare in forma preferenziale con le associazioni e/o Enti di Merate che valorizzino la 

promozione sociale, culturale, aggregativa e sportiva, in coerenza con la vocazione 
dell’immobile; 

e. non apportare alcuna innovazione e/o modifica all’immobile senza specifica preventiva 
autorizzazione scritta del concedente mantenendo lo stesso  in perfetto stato di efficienza e 
funzionalità; 

f. avere un utilizzo oculato e parsimonioso delle varie utenze; 
g. provvedere al pagamento delle utenze relative ai consumi di rete (energia elettrica, acqua  

e gas cucina) previa voltura dei contatori a proprio carico; 
h. rimborsare annualmente al Comune di Merate le spese per la gestione calore ordinaria e 

straordinaria oltre che il  consumo effettivo del riscaldamento, previa emissione da parte 
dello stesso di nota di addebito;  
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i. segnalare tempestivamente e per iscritto al Concedente ogni fatto  atto a costituire pericolo 
per l’integrità dell’immobile e relative pertinenze; 

j. consentire l’accesso al personale incaricato dal concedente in caso di necessità per lavori di 
manutenzione o altri scopi preventivamente segnalati; 

k. riservare all’Associazione Avis di Merate, locataria di alcuni locali dell’immobile ubicati al 
piano terra rialzato,  sei accessi gratuiti annuali  del salone polifunzionale previo calendario 
concordato delle date di utilizzo; 

l. garantire l’accesso tramite spazi comuni  all’Avis Merate e collaborare con la stessa per il 
buon funzionamento del Centro;     

m. eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria.  

Oltre agli obblighi inerenti la conduzione dei locali assegnati, l’assegnatario dovrà provvedere a 
suo carico: 

n. al reperimento del personale occorrente per tutti gli altri interventi in cui è richiesto 
personale con specifiche qualifiche professionali, ed ai relativi oneri fiscali, previdenziali ed 
assicurativi;  

o. ad acquisire, a propria cura e spese,  tutte le autorizzazioni necessarie - ai sensi della 
normativa vigente - per lo svolgimento delle attività/progetti/manifestazioni contenute nel 
programma annuale di gestione. 
 
 

Il concedente si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente il salone polifunzionale, ubicato 
al piano terra rialzato, l'immobile, almeno per 10 (dieci) volte l’anno,  per lo svolgimento di 
proprie manifestazioni e per altri scopi, compatibili con la destinazione d’uso della struttura, 
concordando il calendario con il concessionario.  
 
 
Art. 5  CONTENUTO DEL PROGETTO DI GESTIONE 
 
I partecipanti al bando  dovranno presentare una proposta progettuale che preveda l’utilizzo 
dell’immobile oggetto dell’assegnazione, con attività, rivolte prioritariamente  alle persone 
anziane, ma anche  alla generalità dei cittadini, di carattere socio-assistenziale,  
intergenerazionale, di educazione agli adulti,  culturale e/o tempo libero. 
 
In particolare la proposta progettuale dovrà essere stesa sviluppando i singoli elementi 
schematicamente di seguito elencati (indice)  e rispettando scrupolosamente l’ordine sotto-
indicato. 
 
A1) Progetto Gestionale.  
A.1.1 Presentazione della proposta progettuale, coerente con le finalità oggetto del bando, 

descrivente le singole attività, formulate per ogni area di riferimento, e il calendario 
delle stesse (es. area culturale; area formativa/educativa; area sociale,  etc…) e gli 
obiettivi che si intendono raggiungere, rivolte alle persone anziane.  

A.1.2 E’ possibile prevedere anche attività che vedano contaminazioni 
intergenerazionali con il coinvolgimento e la partecipazione diretta o indiretta 
degli anziani: descrivere al punto A.1.2 le singole attività, formulate per ogni area di 
riferimento, (es. area culturale; area formativa/educativa; area sociale, area ricreativa 
e/o tempo libero,  etc…) il calendario delle stesse, il target a cui sono destinate 
prevalentemente e gli obiettivi che si intendono raggiungere. 
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A.1.3  descrizione della proposta organizzativa di conduzione degli spazi specificando i giorni e 
gli orari di apertura settimanali e la relativa distribuzione delle attività e l’arco di 
apertura annuale con indicazione di eventuali periodi di chiusura per festività; 

A.1.4   descrizione delle modalità che si intendono adottare per  informare gli abitanti della 
città rispetto alle attività proposte; 

A.1.5   descrizione delle agevolazioni economiche introdotte per particolari categorie di utenza 
e modalità di applicazione; 

A.1.6  descrizione delle risorse umane impiegate e loro qualifica e dei mezzi/attrezzature 
proprie o in disponibilità; 

A.1.7  piano economico del progetto gestionale indicante la previsione dei costi e delle risorse 
individuate per sostenerlo autonomamente. 

 
A2)  Servizi ausiliari e ulteriori dotazioni (migliorie).  
A.2.1  descrizione del  piano della pulizia degli ambienti con l’indicazione degli interventi, della 

modalità e della cadenza (giornaliera, settimanale, mensile, una tantum) dei servizi di 
pulizia e di sanificazione dei diversi ambienti;  

A.2.2 descrizione del piano degli interventi di manutenzione ordinaria, ulteriori o migliorativi 
rispetto a quelli minimi indicati nella bozza di convenzione; 

A.2.3 descrizione di ulteriori arredi/strumenti/attrezzature, ect. di cui si intende dotare la 
struttura concessa (indicare crono programma degli acquisti) anche in coerenza con i 
progetti gestionali.   

 
A3) Esperienze pregresse e prospettive di collaborazione/coinvolgimento del 

territorio e lavoro in rete.  
 
A.3.1  descrizione delle esperienze maturate in ordine alla gestione di progetti/attività a 

carattere culturale e/o del tempo libero, sociale e sanitario - con particolare riferimento 
a quelle destinate agli anziani - e nella conduzione di immobili destinati alla gestione 
delle suddette attività;  

A.3.2 indicazione  delle associazioni/enti  con le quali il concorrente collabora stabilmente e 
delle attività oggetto della collaborazione; 

A.3.2 descrizione di almeno un progetto destinato ad una o più specifiche  categorie di cittadini 
(es. disabili, anziani, minori in età non scolarizzata ect.)finalizzato ad arricchire le 
proposte gestionali, che veda una collaborazione con soggetti/Enti del terzo 
settore del territorio. 

 
 
Art. 6  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I richiedenti, a pena di esclusione,  dovranno sottoscrivere ai sensi e per gli effetti degli art. 46 
e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, idonea dichiarazione (contenuta nello schema di domanda 
– allegato n. 1 del presente bando) accompagnata da una copia fotostatica di documento di 
identità del Legale Rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari 
poteri derivanti dalla carica ricoperta (es. Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione) oppure derivanti da apposita delega o procura, in cui si dichiari: 

a. essere iscritti nel registro comunale delle associazioni culturali o socio-assistenziali; 
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b. avere la sede legale nel Comune di Merate; 
c. l’assenza nel proprio statuto di fini di lucro; 
d. l’assenza di debiti o contenziosi nei confronti del Comune di Merate (LC); 
e. l’assenza della conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, la 

non attribuzione di  incarichi ad ex-dipendenti del Comune di Merate che hanno esercitato 
poteri autoritari o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

f. di aver considerato e valutato tutte le condizioni di utilizzo del bene e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, incluse le spese inerenti le utenze, 
relative all’esecuzione della convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione del 
progetto di gestione; 

g. di aver tenuto conto, nella formulazione del proprio progetto di gestione, anche degli 
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e di assistenza in vigore; 

h. di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

i. di essere consapevoli che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
dichiarazioni, decadranno dalla aggiudicazione che verrà di conseguenza annullata e/o 
revocata; 

j. di assumere a proprio carico tutti gli eventuali oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di eventuali  
lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni qui espresse e le penalità 
previste per la presente concessione; 

k. che l’associazione/società non si trova in stato di scioglimento e che non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di tale situazione; 

l. l’inesistenza, a carico del dichiarante, di condanne penali che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

 
Art. 7  OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: MODALITA’ 
 
I richiedenti dovranno effettuare una visione guidata dello stabile e delle aree in argomento al 
fine di prendere atto, de visu, dei luoghi e dell’immobile.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da 
altro soggetto all’uopo appositamente delegato.  
Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato telefonicamente al n. 0395915356 e/o 
via mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.merate.lc.it. 
Si precisa che lo stesso sarà effettuato compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici, di 
seguito indicati: 
 martedì e giovedì: dalle 15.00 alle 17.00 
 mercoledì: dalle 9.00 alle 11.00 
 
Il termine ultimo entro cui sarà possibile effettuare il sopralluogo é il giorno 23/11/2017 entro 
le ore 17.00. 
Al termine del sopralluogo il Comune  rilascerà un attestato di avvenuto sopralluogo, 
che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione amministrativa”. 
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Art. 8  PUNTEGGI DEL BANDO 
 
La selezione per l’individuazione del  concessionario dei locali dell’unità immobiliare in oggetto 
sarà espletata sulla base di una graduatoria conseguente alla valutazione della proposta 
progettuale presentata dai richiedenti in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Le domande saranno valutate da una commissione appositamente costituita - composta da tre 
membri – dipendenti comunali, che applicheranno i seguenti criteri e relativi punteggi, per un 
numero complessivo di massimo 70 punti, sulla base della valutazione degli elementi sotto 
indicati e desunti dalla proposta progettuale presentata: 

 
A1) Progetto gestionale  max 48 

punti 
 SUB CRITERI PARAMETRI VALUTATIVI PUNTEGGI MAX  

A.1.1 attinenza delle attività 
programmate con le finalità oggetto del 
bando, quantità, originalità/innovazione 
delle attività, rivolte alle persone 
anziane  a cui sono destinate, obiettivi 
attesi, strumenti individuati per verificare 
la rispondenza alle finalità attese. 
Costituirà fattore ottimale la presenta di 
un progetto gestionale che contempli 
attività/proposte che coinvolgano gli 
anziani anche in occasione e/o in 
prossimità delle festività e nei mesi 
estivi. 
 

Coefficiente 1 = ottimo 
Coefficiente 0,80 = più che    
adeguato 
Coefficiente 0,60 = adeguato 
Coefficiente 0,40 = 
parzialmente adeguato 
Coefficiente 0,20 = appena 
sufficiente 
Coefficiente 0 = non 
valutabile/non presente 

Punti 14 

A.1.2 attinenza - con le finalità oggetto 
del bando - delle attività di carattere 
intergenerazionale programmate, 
quantità, originalità/innovazione, 
obiettivi attesi, strumenti individuati per 
verificare la rispondenza alle finalità 
attese, anche in termine di compatibilità 
con le attività di cui al precedente punto. 
 

Coefficiente 1 = ottimo 
Coefficiente 0,80 = più che    
adeguato 
Coefficiente 0,60 = adeguato 
Coefficiente 0,40 = 
parzialmente adeguato 
Coefficiente 0,20 = appena 
sufficiente 
Coefficiente 0 = non 
valutabile/non presente 

Punti 6 



   
 

7 

A.1.3   Calendario annuale (mesi e 
settimane di apertura) e giornaliero  di 
apertura.  

Coefficiente 1 = cinque o più 
giorni di apertura con almeno 
quaranta  ore di apertura 
settimanale e per almeno 50 
settimane annue; 
Coefficiente 0,80 = cinque o più 
giorni di apertura e/o con 
almeno  trentacinque ore di 
apertura settimanale e per 
almeno 50 settimane annue; 
Coefficiente 0,60 = non 
inferiore a quattro giorni di 
apertura e/o con almeno trenta  
ore di apertura settimanale e 
per almeno 47 settimane 
annue; 
Coefficiente 0,40 = non 
inferiore a tre  giorni di 
apertura e/o  con almeno 
venticinque ore settimanali e 
per almeno 47 settimane 
annue; 
Coefficiente 0,20 = non 
inferiore  a tre giorni di 
apertura  e/o con almeno venti 
ore settimanali e per almeno  
47 settimane annue; 
Coefficiente 0 = un numero di 
ore di apertura settimanali 
inferiore alle 20 
indipendentemente dal 
calendario annuale di apertura. 

       punti 12 

A.1.4  qualità delle modalità che si 
intendono adottare per  informare gli 
abitanti della città rispetto alle attività 
proposte e capillarità. Sarà considerato 
ottimo il sistema che garantisce una 
costante e capillare  informazione delle 
attività programmate. 

Coefficiente 1 = ottimo; 
Coefficiente 0,50 = adeguato; 
Coefficiente 0,25 = appena 
adeguato; 
Coefficiente 0 = 
inadeguato/non valutabile; 

 

punti 2 

A.1.5 tipologia e carattere 
(continuativo/saltuario) delle 
agevolazioni economiche destinate a 
specifiche categorie di utenza. 

Coefficiente 1 = ottimo; 
Coefficiente 0,50 = adeguato; 
Coefficiente 0,25 = sufficiente; 
Coefficiente 0 = nessuna 
agevolazione; 

 

punti 4 
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A.1.6 valutazione delle risorse umane a 
disposizione del concorrente, in ordine 
alla quantità e  loro tipologia ( volontari,  
collaboratori esterni – fissi o occasionali , 
etc.) qualifica/esperienza e valutazione 
della quantità e dei mezzi/attrezzature 
propri o in disponibilità da impiegare 
nell’esercizio delle attività.   
 

Coefficiente 1 = ottimo 
Coefficiente 0,80 = più che    
adeguato 
Coefficiente 0,60 = adeguato 
Coefficiente 0,40 = 
parzialmente adeguato 
Coefficiente 0,20 = appena 
sufficiente 
Coefficiente 0 = 
insufficiente/non adeguato 

punti 5 

A.1.7 valutazione della sostenibilità 
economica del progetto in rapporto ai 
costi ed alla capacità di farvi fronte con 
risorse proprie, o da sponsor. Sarà 
considerato ottimo un progetto esecutivo 
in grado di auto sostenersi. 

Coefficiente 1 = ottimo 
Coefficiente 0,80 = più che    
adeguato 
Coefficiente 0,60 = adeguato 
Coefficiente 0,40 = 
parzialmente adeguato 
Coefficiente 0,20 = appena 
sufficiente 
Coefficiente 0 = 
insufficiente/non adeguato 

punti 5 

 
 

A2) Servizi Ausiliari e proposte di 
migliorie  

 Max 12 punti 

SUB CRITERI  PARAMETRI VALUTATIVI  PUNTEGGI 

MAX  
A.2.1 Valutazione delle modalità  e della  
frequenza (giornaliera, settimanale, 
mensile, una tantum) dei servizi di 
pulizia e di sanificazione dei diversi 
ambienti.  

Coefficiente 1 = ottimo 
Coefficiente 0,80 = più che 
adeguato 
Coefficiente 0,60 = adeguato 
Coefficiente 0,40 = 
parzialmente adeguato 
Coefficiente 0,20 = appena 
sufficiente 
Coefficiente 0 = non 
valutabile 

punti 5 

A.2.2 Valutazione dell’entità, della 
qualità e della calendarizzazione del 
piano degli interventi di manutenzione 
ordinaria dell’immobile, degli 
impianti/attrezzature  e delle aree verdi.  

Punti 5 

A.2.3 Proposte di dotazione di ulteriori 
arredi, attrezzature,ect..   

Punti 2 

 

 
A3) Esperienze pregresse e 

prospettive di 
collaborazione/coinvolgimento 

 max 10 
punti 
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del territorio e lavoro in rete 

SUB CRITERI  PARAMETRI VALUTATIVI  PUNTEGGI

O MAX  
A.3.1  

Valutazione delle esperienza maturata – 
con particolare riguardo alla fascia 
anziani - maturata in ordine al: 

 tipologia, durata e significatività 
delle attività; 

 durata e attinenza di eventuali 
precedenti esperienze di 
conduzione di immobili. 

Coefficiente 1 = ottimo 
Coefficiente 0,80 = più che 
adeguato 
Coefficiente 0,60 = adeguato 
Coefficiente 0,40 = parzialmente 
adeguato 
Coefficiente 0,20 = appena 
sufficiente  
Coefficiente 0 = non valutabile 

 
Punti  5 

A.3.2  Valutazione: 
 della tipologia delle associazioni/Enti 

con le quali il concorrente collabora 
stabilmente; 

 del tipo di collaborazione stabile 
instaurata; 

 delle eventuali collaborazioni 
occasionali in ordine a particolari 
attività; 

Punti 3 

A.3.3 valutazione dell’entità e della 
qualità dei progetti, destinati a particolari 
categorie di utenza 
(disabili/anziani/minori non scolarizzati) 
realizzati in collaborazione con 
soggetti del terzo settore del 
territorio. 

Punti 2 

 
 
Art. 9  AGGIUDICAZIONE 
 
 
Al fine di garantire la massima trasparenza sarà nominata – dopo il termine di presentazione 
delle domande - una Commissione, composta da tre membri – dipendenti comunali. 
 
La Commissione di gara aprirà, in seduta pubblica, i plichi sigillati delle domande pervenute e 
verificherà sommariamente la regolarità e la completezza della documentazione 
amministrativa. 
 
Saranno ammessi al prosieguo delle operazioni i concorrenti la cui documentazione risulterà 
conforme alle prescrizioni del presente bando. Della predetta procedura verrà emesso verbale 
di cui verrà data immediata comunicazione ai partecipanti. 
 
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data riportata nel verbale suddetto, la Commissione 
di gara procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara e 
all’ammissione o esclusione  dei concorrenti provvedendo a darne comunicazione scritta gli 
stessi. 
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Successivamente – ed entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla data di 
comunicazione dell’ammissione -   la Commissione di gara procederà, in seduta segreta,  alla 
valutazione delle proposte progettuali presentate.  
La Commissione, in seduta segreta,  determinerà i singoli punteggi per ogni concorrente 
assegnando, a ciascun elemento valutato, i coefficienti su indicati tenendo conto del  livello di 
coerenza, dell’efficacia  e della entità e qualità delle proposte offerte rispetto alle finalità 
del presente bando. 
Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.  

 
In seduta pubblica, la cui data ed orario  saranno comunicati ai partecipanti, tramite 
mail/PEC o fax, almeno due giorni prima, verrà comunicato l’esito della valutazione e la 
graduatoria definitiva. 
 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla sezione bandi e 
gare e all’Albo Pretorio del Comune. 
 
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria il soggetto primo classificato in 
graduatoria sarà chiamato a stipulare il contratto avente ad oggetto la concessione. 
In caso di rinuncia si procederà interpellando il soggetto seguente in graduatoria secondo 
l’ordine di classificazione. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda pervenuta se la 
proposta progettuale avrà ottenuto almeno il punteggio minimo di  40 punti. 
 
 
 
Art. 10 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 
La domanda, predisposta conformemente a quanto indicato nell’allegato 1, provvista di marca 
da bollo da € 16,00 (salvo i casi previsti di esenzione), datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante, deve essere corredata dai documenti indicati nel modello e contenuta in un 
plico sigillato che dovrà riportare denominazione e l’indirizzo del partecipante, e la 
dicitura  

“Contiene domanda di partecipazione al bando per la concessione in uso  gratuito 
dell’edificio denominato “Centro Sociale Anziani” ubicato in P.zza Minzoni, 5  – NON 

APRIRE” 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente. 
 
Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero, a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Merate (LC)  - 
Piazza degli Eroi n. 3 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 mese novembre 2017, 
termine ultimo e perentorio stabilito per la ricezione, a pena di esclusione dalla 
procedura di gara. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione,  oltre alla domanda 
di partecipazione e relativi allegati n. 2 (DUE) buste sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, così denominate: 
 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 “PROGETTO DI GESTIONE” 
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Nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere inseriti: 

1. la copia della Convenzione per la concessione in uso, sottoscritta per accettazione in 
ogni singolo foglio dal Legale Rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei 
necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta oppure da apposita procura notarile. 

2. la copia del conto consuntivo approvato dalla Assemblea dei soci degli ultimi due esercizi di 
attività; 

3. l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo; 
4. la tabella spese utenze (allegato 4) sottoscritta per accettazione 
5. qualsiasi ulteriore documentazione che il concorrente ritenga necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura. 
 
Nella busta “PROGETTO DI GESTIONE” dovrà essere inserita una relazione tecnica, redatta 
in lingua italiana, contenuta al massimo entro le 30 (trenta) pagine non in bollo (e non pagine 
fronte retro) comprensiva di allegati in formato UNI A4. 
 
In particolare la relazione tecnica dovrà essere sviluppata secondo l’indice di cui al precedente 
articolo 5 lett. A.1 – A.2 e A.3  e contenere – per ogni singola voce – tutti gli elementi utili alla 
assegnazione dei punteggi secondo i criteri  indicati al precedente articolo 8.  

 

AVVERTENZE: 
Tutte le dichiarazioni contenute nei modelli e la Convenzione devono essere presentati 
sottoscritte, con le modalità sopra indicate, dal Legale Rappresentante del concorrente o da 
altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (es. Titolare, 
Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure derivanti da apposita 
delega o procura.  
Nel caso la firma sia quella di un delegato o procuratore, nella busta “Documentazione 
amministrativa” dovrà essere inserita la delega o la procura notarile, in copia dichiarata 
conforme all’originale dal notaio che l’ha emessa, che lo autorizza alla firma. 
Qualora risultassero presentate dichiarazioni non veritiere, questa Amministrazione 
trasmetterà gli atti all’Autorità Giudiziaria ed adotterà le sanzioni previste dalla legislazione 
vigente, che comprendono, tra l’altro, la revoca dell’aggiudicazione della gara. 
 
Art. 11 MOTIVI DI REVOCA 
 
Saranno motivi di revoca della concessione: 

 Il significativo scostamento del progetto realizzato annualmente rispetto alla proposta 
progettuale presentata in termini di: contrazione per quantità e qualità delle attività, 
contrazione del calendario di apertura annuale e settimanale, insostenibilità economica 
reiterata, totale o parziale (se reiterato) scostamento dalle finalità e degli obiettivi 
senza l’introduzione di efficaci elementi correttivi.  

 Il mancato rispetto di quanto indicato nella convenzione per la concessione in uso. 
 Usi diversi dell’immobile, rispetto al piano di attività presentato. 
 Incuria o inadeguatezza nella gestione del bene concesso in uso. 
 Sub-concessione anche parziale del bene, senza autorizzazione dal parte del 

concedente. 
 
 
 
 
Art. 12 SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE 
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A seguito dell’aggiudicazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere la relativa convenzione. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula e la registrazione della convenzione sono a 
carico del concessionario, le stesse sono quantificate, a titolo indicativo, in € 400,00, per la 
registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, a cui si dovranno aggiungere il costo dei 
bolli, se dovuti. 
 
All’atto della sottoscrizione il concessionario si impegna a consegnare al Concedente polizza 
assicurativa a copertura della responsabilità civile verso il Concedente e verso terzi con un 
massimale non inferiore a € 500.000,00 per l’attività ivi svolta.   
 
Art. 13 PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 
 
Il presente bando di gara e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.merate.lc.it  e all’albo pretorio on line oppure possono essere ritirati presso il 
Comune di Merate – Ufficio Sociale – 2° piano Piazza Eroi n. 3 nei giorni di lunedì-martedì dalle 
ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 16:30 e di mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 16:30. 
Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste telefonando al 
numero 039/5915356 (Dott.ssa Rita Gaeni) da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la Dott.ssa Rita Gaeni – 
Responsabile del Servizio Assistenza, Educazione, Cultura, Sport e Tempo Libero. 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
del presente procedimento. 
 
Merate, 26/10/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSISTENZA, EDUCAZIONE, CULTURA 
SPORT E TEMPO LIBERO 
F.to Dott.ssa Rita Gaeni* 

 
 
 
 
 
 
All. 1 Istanza di partecipazione 
All. 2 Bozza di convenzione 
All. 3 Planimetrie 
All. 4 Tabella spese utenze 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 199 
3, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Merate ed è stato firmato 
digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale ( artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 


