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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
DELL’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO MORONE”
IL RESPONSABILE
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 57 del 30/07/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di una gestione organica degli
immobili di proprietà del Comune di Caggiano e al fine di ottenere la migliore ricaduta
socioeconomica sul territorio, ha fornito al Responsabile dell’U.T.C.-Servizio/Ufficio Patrimonio
l’indirizzo di acquisire, mediante avviso pubblico, manifestazioni d’interesse per la concessione, in
comodato d’uso gratuito, dell’immobile di proprietà comunale denominato “Palazzo Marone”, sito
in Caggiano alla via S. Macario e contraddistinto in catasto al foglio n.10, mappale n. 52 sub.15.
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni, Cooperative, Fondazioni ed altro, senza finalità
lucrative, alle quali affidare la gestione e la valorizzazione della struttura di proprietà comunale in
parola, con concessione in comodato d’uso gratuito, per la durata di anni 5 (cinque), con possibilità
di rinnovo alla scadenza con esplicita esclusione del tacito rinnovo, mediante il suo utilizzo ottimale
in termini di ricadute socioeconomiche sul territorio, sulla base di una idea progettuale da
presentare, così come indicato più avanti e nello specifico.
Sono poste a carico del Concessionario le spese di gestione ordinaria e straordinaria, quali la pulizia
dello stabile, la manutenzione delle attrezzature esistenti in esso, gli eventuali miglioramenti e la
conservazione dell’ “immobile” e dell’area antistante, oltre le spese per forniture di energia
elettrica, riscaldamento, risorsa idrica e scarichi fognanti.
DISPOSIZIONI GENERALI
-

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di
Caggiano, per n. 15 giorni consecutivi, al fine di garantire ampia partecipazione;

-

lo stesso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte ed è da
intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato a selezionare tra le manifestazioni
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d’interesse che perverranno, quella maggiormente rispondente ai criteri fissati dal presente
avviso, pertanto non comporta né impegni e/o vincoli per le parti interessate;
-

unitamente all’avviso, viene pubblicato uno schema di “adesione”, la cui presentazione al
Comune di Caggiano deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 agosto
2020, attraverso il protocollo del Comune o invio per PEC segreteria.caggiano@asmepec.it;
non saranno, in nessun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse che
perverranno oltre il termine, perentorio, come sopra indicato, e farà fede la ricevuta di
accettazione della PEC o il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune, in caso di
presentazione manuale, attestante la data e l’ora di presentazione;

-

alla nota di manifestazione di interesse devono essere allegati:
1. copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente dell’Associazione o
Cooperativa o Fondazione ecc. (senza finalità lucrative) o del legale rappresentante della
stessa;
2. statuto dell’Associazione o Cooperativa o Fondazione ecc;.
3. relazione di presentazione della Associazione o Cooperativa o Fondazione riportante le
attività dalla stessa svolte anche in partnership, partner economici e di ricerca;
4. relazione descrittiva dell’idea progettuale dalla quale si possano evincere le informazioni
necessarie, per effettuarne la successiva valutazione secondo i criteri di selezione di seguito
riportati; (la mancata presentazione degli allegati come sopra elencati sarà causa di
immediata e irrevocabile esclusione del soggetto proponente);
5. relazione dettagliata per consentire la valutazione di cui al criterio di selezione n. 1 sotto
riportato;

-

il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato e/o dichiarato, nel rispetto del
principio di parità di trattamento;

-

per maggiore chiarezza e precisazione, si indicano di seguito le seguenti caratteristiche,
obblighi e modalità per l’affidamento dell’immobile di proprietà comunale, oggetto del
presente Avviso.
CRITERIO DI SELEZIONE

Le domande pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1. Qualità dei proponenti il progetto in termini di competenze, esperienze nel settore/i indicati
con la manifestazione di interesse max Punti 20;
2. Possibili ricadute occupazionali max Punti 20;
3. Potenziali ricadute in termini di valorizzazione ed utilizzo del centro storico ove l’immobile
è ubicato max Punti 20;
4. Rilevanza
dell’iniziativa
proposta
(es.
punteggio
crescente
se
locale/regionale/nazionale/internazionale) max Punti 25;
5. Impatto socioeconomico sul territorio, tra cui attivazione di laboratori di socialità finalizzati
ad animare le filiere produttive locali. max Punti 15
Il punteggio massimo attribuibile è pari a Punti 100.
Sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni idea progettuale verrà formulata una apposita graduatoria.
L’amministrazione
si
riserva
la
facoltà
di
affidare
la
gestione
gratuita
all’associazione/cooperativa/fondazione ecc collocata al primo posto della graduatoria di merito.
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La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale, che, per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, si riserva a non procedere con la concessione.
L’Amministrazione comunale può non procedere all’affidamento in concessione nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute, a suo insindacabile giudizio, sia ritenuta idonea, senza incorrere
in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, ovvero il Comune potrà altresì procedere
all’individuazione del concessionario anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida.
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile oggetto della presente procedura di concessione è ubicato nel Centro Storico del
Comune di Caggiano alla Via San Macario. E’ contraddistinto in catasto al Foglio n. 10 mappale n.
52 sub. 15. Si articola su n. 3 piani, con una superficie catastale di mq. 592. E’ stato oggetto di
recenti interventi di ristrutturazione. E’ dotato di tutti gli impianti (idrico, elettrico e di
riscaldamento, allarme).
DURATA DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
La durata dell’affidamento è di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla sottoscrizione di apposita
Convenzione di affidamento in uso gratuito, con possibilità di rinnovo alla scadenza con esplicita
esclusione del tacito rinnovo.
Per la gestione e l’uso dell’immobile, oggetto dell’affidamento, al Concessionario spettano:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, senza onere alcuno a carico del Comune;
- l’obbligo da parte del Concessionario a concedere gli spazi dell’immobile all’Amministrazione
Comunale qualora questa ritenga di poterli utilizzare per proprie finalità di interesse pubblico.
SOGGETTI AMMESSI
La concessione in gestione dell’immobile denominato “Palazzo Marone” è riservata ad
Associazioni, Cooperative, Fondazioni, o altri Enti, specificatamente senza finalità lucrative.
I soggetti ammessi non devono rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e ss.mm. e ii., e che non risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti con
l’Amministrazione Comunale in precedenti eventuali affidamenti di strutture o impianti di proprietà
comunale.
I soggetti ammessi devono dichiarare la propria disponibilità, espressa, di garantire l’accesso, la
visitazione e l’uso compatibilmente con le attività poste in essere dagli stessi, concordati tra il
futuro Concessionario e l’A.C., al pubblico qualora gli spazi di detto immobile possano servire per
usi sociali, culturali, ricreativi ecc.
I soggetti concessionari devono comunicare periodicamente all’A.C. lo svolgimento delle attività in
essere, ed eventualmente, per lavori di risistemazione, miglioramenti dei locali, anche all’Ufficio
Tecnico Comunale che oltre ad autorizzare i lavori, qualora ne ricorrano i presupposti,
supervisionerà gli stessi.
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a:
a) garantire la gestione complessiva, come sopra specificato, dell’immobile secondo le
caratteristiche del medesimo, concordando preventivamente con l’Ufficio Tecnico
Comunale tutti gli eventuali interventi che si rendessero necessari;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

garantire la custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura (impianti,
arredi e attrezzature);
garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature idraulico –
elettriche e sanitarie presenti nella struttura;
ad effettuare la pulizia e spurgo periodici dei pluviali e dei pozzetti di scarico;
ad effettuare l’imbiancatura delle pareti degli spazi dell’immobile, ove necessaria;
alla copertura delle spese di fornitura di energia elettrica, acqua, etc., e necessariamente per
le stesse forniture, l’intestazione delle utenze;
a redigere una relazione periodica ed eventuale contabilità della gestione in concessione
con invio al Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune del rendiconto annuale
elaborato, entro il 31 gennaio di ogni anno. Nell'ambito di tali rendiconti devono essere
riportate tutte le migliorie ed iniziative e indicate tutte le spese del periodo di riferimento;
stipulare polizza assicurativa, come di seguito specificato.
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE (Comune)

Sono a carico dell’Amministrazione comunale concedente il controllo periodico, da parte del
Responsabile Servizio/Ufficio Patrimonio, della struttura e la verifica di tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE O SUBAPPALTO
E’ vietato al Concessionario di subconcedere in tutto e/o subappaltare in tutto o in parte, con o
senza corrispettivo, quanto forma oggetto dell’affidamento in gestione dell’immobile, pena
l’immediata risoluzione della Convenzione stipulata e conseguente risarcimento dei danni subiti.
ONERI FISCALI
Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante
dallo svolgimento delle proprie attività connesse alla gestione della struttura oggetto di affidamento,
sollevando completamente il Comune di Caggiano da ogni vincolo.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento
dell’“immobile” affidato compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo
arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e/o associato
allo stesso Concessionario.
ASSICURAZIONI
Il Concessionario deve stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi (RCT), a copertura dei rischi attinenti la responsabilità per danni a
persone (incluso anche il Comune di Caggiano) e cose e verso prestatori di lavori, derivanti dallo
svolgimento delle attività e dall’uso della struttura affidata.
La stipula del contratto di assicurazione non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità
avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.
Copia della polizza assicurativa e delle quietanze dei premi corrisposti, devono essere trasmesse
all’Amministrazione Comunale. La mancata consegna della copia non esonera il Concessionario
dalle summenzionate responsabilità.
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Nella durata dell’affidamento occorrerà trasmettere copia della quietanza dei premi corrisposti
relativi alla polizza assicurativa che ne attestino la regolare validità, al Servizio/Ufficio Patrimonio
del Comune di Caggiano.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le parti,
Concessionario e Comune, hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
vengano a conoscenza o sono in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati
sensibili e s’impegnano a non divulgarli in alcun modo.
Eventuali Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura in oggetto possono essere richiesti al
Comune di Caggiano al seguente indirizzo pec: utcom.caggiano@asmepec.it.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è l’Ing. Pasqualina
Cafaro.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasqualina CAFARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale Art3
D. Lgs. N. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20.02.1993
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