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Comune di Limido Comasco 
Provincia di Como 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN USO A ENTI O ASSOCIAZIONI OPERANTI 
NEL CAMPO SOCIALE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE EX 

BIBLIOTECA IN VICOLO SCALINI 4 E PIANO TERRA EDIFICIO IN VIA 
BOTTINELLI 7 

 

Art. 1 
Premessa 

 
Il Comune di Limido Comasco, con sede in Via Roma n.13, 22070 Limido Comasco (CO) 
C.F./P.iva 00434590139 - PEC: info@pec.comune.limidocomasco.co.it, indice il presente 
bando per l’assegnazione dei seguenti immobili: 

- immobile ex Biblioteca, situato all’interno del parco pubblico di Vicolo Scalini, n.4, 
foglio 4 map. 1187 

- porzione di immobile, situato all’interno del parco pubblico di via Don Felice 
Bottinelli, n. 7, foglio 6 map. 452, sub. 701, comprendente i soli locali del piano 
terra. 

 
Gli immobili saranno assegnati in concessione gratuita, con un’unica convenzione, per la 
durata di anni 6, secondo le clausole dello schema di convenzione in allegato. 
 

Art. 2 
Oggetto della concessione e finalità 

 
La concessione interesserà entrambi gli edifici di cui all’art. 1 e rappresentati nelle allegate 
planimetrie. 
 
Nei predetti ambienti potranno essere esercitate attività di utilità sociale, senza alcun fine 
di lucro, rivolte in particolare alla comunità locale ed alle fasce deboli della popolazione, 
quali a titolo di esempio:  

- attività per il sostegno morale e/o materiale a famiglie in difficoltà, persone fragili, 
bambini, anziani, persone diversamente abili;  

- servizi gratuiti alla persona; 
- servizi gratuiti per favorire l’integrazione sociale delle persone svantaggiate 

 
In relazione al prevalere dei fini sociali delle attività svolte la concessione è a titolo 
gratuito. 
 
I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione di un progetto di attività con le finalità 
sopra descritte, che si considera approvato in sede di aggiudicazione della gara pubblica e 
che il soggetto si impegnerà ad attuare.  

 
Art. 3 

Condizioni di utilizzo degli immobili 
 

Sarà a completo carico del concessionario la predisposizione di arredi e attrezzature 
necessarie all’esercizio dell’attività nonché l’eventuale esecuzione, previa preventiva 
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autorizzazione da parte dell’ente concedente, delle eventuali opere di adeguamento 
dell’immobile che si rivelino necessarie per l’esercizio della stessa. Sono altresì a carico 
del concessionario anche tutte le spese eventualmente necessarie per l’adattamento della 
struttura agli standard tecnici, igienico sanitari e di sicurezza. 
Sono a carico del concessionario le spese per le utenze e le relative volture.  
Alla cessazione della concessione, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento questa si 
manifesti, tutte le opere eventualmente realizzate potranno restare di proprietà 
dell’Amministrazione comunale senza che per questo debba essere corrisposto alcun 
compenso.  
 
Il Comune, in qualità di proprietario degli immobili, si riserva l’utilizzo dello stesso, a titolo 
gratuito, per singoli e sporadici eventi con finalità istituzionali e/o sociali, a seguito di 
semplice richiesta da formularsi per iscritto, anche via mail, indicando all’Associazione 
data, orari e durata dell’evento.  
 
La gestione degli immobili sarà regolata come da schema di convenzione allegato. 

 
Art. 4 

Disponibilità dell’immobile 
 
L’immobile sarà disponibile contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.  

 
 

Art. 5 
Durata della concessione 

 
La concessione avrà durata di anni 6 (sei). Entrambe le Parti avranno la possibilità di 
disdettare la convenzione con preavviso di 12 (dodici) mesi. 
Se però durante il termine convenuto dovessero sopravvenire un urgente e imprevisto 
bisogno al Comune questi può esigerne la restituzione immediata.  
 

 
Art. 6 

Assicurazioni obbligatorie 
 

Il Concessionario assume l’obbligo di stipulare polizza assicurativa per:  
1) responsabilità civile verso terzi, considerando terzo anche il Comune, per quanto 
riguarda la conduzione degli immobili, con un massimale non inferiore a € 500.000 contro 
danni a terzi, persone cose e animali;  
2) causale incendio, allagamenti e i rischi diversi (compreso gli atti vandalici) per gli 
immobili, con un massimale non inferiore a € 200.000,00. Copia delle predette polizze 
dovranno essere trasmesse annualmente al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla data 
di stipula del contratto per il primo anno e dal pagamento del premio annuale per gli anni 
successivi.  
 
 

Art. 8 
Soggetti ammessi a presentare la domanda 

 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i seguenti soggetti: 
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- associazioni no profit operanti nel terzo settore con finalità sociali indicate nello 
Statuto, Enti Religiosi. 

I soggetti saranno ammessi solo se in possesso di idonei requisiti morali e professionali. 
 

Art. 9 
Obbligo del sopralluogo preventivo 

Per la partecipazione alla gara è obbligatoria l’effettuazione preventiva del sopralluogo per 
la visione dello stato dei luoghi in oggetto.  
 

 
Art. 10 

Criteri di valutazione delle domande di assegnazione 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta presentata, determinata da una commissione 
giudicatrice appositamente nominata, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla stazione 
appaltante, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati.  
 

ELEMENTI QUALITATIVI – punteggio massimo 100 
 

ASPETTI VALUTATI PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

1 PROPOSTA DI 
SERVIZI DI UTILITA’ 
SOCIALE 

Relazione tecnica descrittiva, di massimo 
7 pagg., delle attività proposte con 
riferimento alla tipologia delle attività 
svolte e della tipologia di soggetti ai quali 
sono rivolte (famiglie, bambini under 14 
anni, anziani over 65 anni, disabili, ecc.) 
Indicante: 

- numero e caratteristiche delle 
attività di utilità sociale proposte 

 

50 

- indicazione approssimativa delle 
dimensioni del bacino di utenza al 
quale il servizio si rivolge 
all’interno del territorio comunale 

20 

2 ORARIO DI 
APERTURA 
DELL’ATTIVITA’ 

n° ore di apertura della sede per i servizi 
proposti 
Punteggio = (ore anno del proponente 
/ore anno massime proposte)*20 

30 

TOTALE 100 

 
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata a insindacabile giudizio 
dei componenti della commissione giudicatrice.  
 
Per ciascuno degli aspetti valutati la commissione potrà assegnare il punteggio massimo o 
un punteggio parziale. 
 
I punteggi saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta. 
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Art. 11 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le seguenti buste 
cartacee: 
 

A) BUSTA A – PARTE AMMINISTRATIVA, contenente: 
 
▪ Domanda di partecipazione (Allegato 1) con firma autografa 
▪ Documento identità del legale rappresentante 
▪ Statuto dell’ente o dell’associazione 

 
B) BUSTA B – OFFERTA TECNICA, contenente: 

 

• Relazione tecnica descrittiva, con firma autografa e di massimo 7 pagg., delle 
attività che si intendono effettuare negli immobili pubblici, con specifica indicazione 
degli elementi qualitativi di cui all’art. 10  

 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Limido Comasco, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2022, un plico chiuso e sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, a pena di esclusione, oltre 
l’indirizzo del Comune: 

- l’esatta denominazione ed indirizzo del mittente  
- l’indicazione relativa all’oggetto della gara: “Domanda di partecipazione al bando 

per assegnazione immobili ubicati rispettivamente nei parchi Scalini e 
Bottinelli”. 

Il plico dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità: 

• Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Limido Comasco (Per il 
rispetto dei termini farà fede il timbro apposto). 

• Servizio postale con Raccomandata A/R. (Per il rispetto dei termini farà fede data e 
orario di ricevimento da parte dell’Ente); 

• Servizi privati di recapito postale (Per il rispetto dei termini farà fede data e orario di 
ricevimento da parte dell’Ente); 

 
Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Lo svolgimento della gara avrà luogo il giorno 01.09.2022 alle ore 9,30, in seduta pubblica 
per l’apertura della busta A – Parte Amministrativa. Proseguirà in seduta segreta per la 
valutazione della busta B - Offerta tecnica. Nei giorni seguenti verrà formalizzata 
l’aggiudicazione. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della 

legge 241/90. 
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2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile 
procedere all’accettazione della pratica. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e 
regionale vigente. 
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
(https://www.comune.limidocomasco.co.it/it) ed inviato alle associazioni di categoria. 
 
 


