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COMUNE di CASCINA 
Provincia di Pisa 

Ufficio del Segretario Generale – Servizio Patrimonio 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D EGLI SPAZI UBICATI 

NELLA “CASA DELLE ASSOCIAZIONI”, GIÀ NOTA COME PALA ZZO BULLERI, DI 

PROPRIETÀ COMUNALE, SITA IN CASCINA, CORSO GIACOMO MATTEOTTI N. 3  

 

 

1. Generalità  

In esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 18/06/2015, immediatamente eseguibile, e 

della Determinazione del Segretario Generale n° 431 del 25/06/2015, esecutiva, a norma del vigente 

“Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici non individuali” e sulla base del 

vigente “Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa delle Associazioni”, viene indetta la 

presente procedura per l’individuazione dei soggetti cui assegnare in uso gli spazi disponibili presso la “Casa 

delle Associazioni”, individuata nell’edificio già noto come Palazzo Bulleri, sito in Corso Giacomo Matteotti 

n. 3. 

 

2. Oggetto, forma e durata delle concessioni  

Gli spazi presenti all’interno della Casa delle Associazioni verranno assegnati a titolo gratuito 

esclusivamente a soggetti che svolgono o, comunque, si impegneranno a svolgere, per tutta la durata della 

concessione, attività di interesse generale nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 

Costituzione. 

Gli spazi suscettibili di assegnazione in concessione, quelli da riservare alle attività comuni delle 

associazioni nonché quelli utilizzabili come magazzino/ripostiglio, sono indicati e numerati in planimetria 

[Allegato A], allegata al presente Avviso a costituire parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Tali spazi sono assegnati nello stato di fatto in cui gli stessi si trovano; spetterà ai soggetti beneficiari dotarsi 

degli arredi, delle strumentazioni e di quant’altro necessario per svolgere le proprie attività. 

È possibile l’assegnazione di uno stesso spazio in maniera congiunta ad una o più associazioni che, in tal 

caso, si renderanno responsabili in maniera solidale nei confronti dell’Amministrazione Comunale in 

relazione agli obblighi derivanti dalla concessione. 
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La concessione in uso dei suddetti spazi avverrà mediante concessione amministrativa sotto forma di 

concessione-contratto, da stipularsi con ciascun soggetto beneficiario, secondo lo schema allegato al presente 

avviso [Allegato C]. Dette concessioni sono soggette a registrazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 

n. 131/1986 e ss. mm. e ii.; tutte le spese relative e conseguenti sono a carico dei concessionari. 

Le concessioni decorrono dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione con scadenza al 31 dicembre 

2016 e non sono né prorogabili né rinnovabili. 

 

3. Requisiti dei Concessionari 

Possono chiedere di partecipare all’assegnazione degli spazi della Casa delle Associazioni esclusivamente i 

seguenti soggetti: 

1. associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni che abbiano la sede o che svolgano 

la loro attività sul territorio comunale; 

2. altri soggetti privati non individuali non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la 

loro attività sul territorio comunale; 

I soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono operare in uno dei seguenti settori di intervento: 

a) sociale e socio-assistenziale; 

b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani; 

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici; 

d) sport e tempo libero; 

e) tutela dell’ambiente; 

f) promozione e turismo; 

g) sviluppo economico; 

h) protezione civile; 

i) cooperazione internazionale, promozione dei diritti umani, attività di sostegno alla pace; 

così come meglio definiti all’art. 4 del vigente “Regolamento per la concessione dei contributi ed altri 

benefici economici non individuali” (reperibile al seguente indirizzo internet: 

http://www.comune.cascina.pi.it/images/stories/Regolamenti/Reg._CONTRIBUTI_cc_61_2013.pdf) 

Tali soggetti devono avere specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, risultanti, 

soprattutto, dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della comunità insediata sul territorio 

comunale.  

Non possono beneficiare della concessione di spazi all’interno della Casa i soggetti che costituiscano 

articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali o che abbiano scopi di culto. 

 

4. Importo della concessione  

Ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici non 

individuali, in considerazione delle finalità che hanno portato all’istituzione della Casa delle Associazioni e 
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di quanto indicato al precedente paragrafo 2. primo periodo, gli spazi disponibili all’interno della stessa 

verranno concessi a titolo gratuito. 

Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 11, del suddetto regolamento, i soggetti concessionari 

di immobili di proprietà comunale, per le medesime attività, non potranno usufruire dei contributi ordinari di 

cui al comma 2 del medesimo articolo 6. 

Per ciascuno degli spazi in questione, ai sensi dell’art. 13 del vigente “Regolamento per la concessione dei 

contributi ed altri benefici economici non individuali”, nella tabella allegata [Allegato B], è indicato il valore 

economico della concessione. 

 

5. Modalità di partecipazione, di individuazione e di concessione degli spazi  

Per partecipare al bando per l’assegnazione in uso di uno o più spazi della Casa delle Associazioni, ciascun 

soggetto interessato deve presentare apposita istanza che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Cascina, sito in Corso Matteotti, n. 90, entro e non oltre le ore 12.30 del 30 luglio 2015 secondo una 

delle seguenti modalità:  

- a mano (orario d’ufficio 9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì e 15.00 – 17.00 il martedì ed il giovedì);  

- a mezzo servizio postale. 

Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine indicato, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze 

già pervenute, ancorché spedite prima di tale termine. 

 

Gli interessati, entro e non oltre il termine precedentemente indicato, dovranno trasmettere un plico costituito 

da una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente due buste, anch’esse chiuse e 

controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna contenente la documentazione indicata di seguito: 

1. BUSTA A: Documentazione amministrativa  

Tale busta dovrà contenere: 

a. Istanza di partecipazione in carta resa legale (se non sussistono casi di esenzione), predisposta 

utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso [Allegato D] e contenente 

anche le seguenti dichiarazioni, rese dal legale rappresentante dell’Associazione: 

� Di possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, specificando, in particolare: 

− la tipologia e natura giuridica dell’Associazione, nonché il settore o i settori di 

intervento in cui la stessa opera; 

− di operare senza fini di lucro e senza fini di interesse proprio; 

− il numero di anni di svolgimento della propria attività sul territorio comunale; 

− la sede attuale dell’Associazione; 

 

� di non trovarsi in alcune delle circostanze ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss. mm. e ii., per quanto tale norma sia applicabile; 
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� di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 bis, ter e 

quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

� il numero di tesserati/soci alla data del 31.12.2014; 

� di impegnarsi a servirsi dell’immobile esclusivamente per gli scopi indicati e a non 

destinarlo, neanche parzialmente, a scopi differenti né a concedere a terzi il godimento 

del bene senza il consenso del Comune di Cascina; 

� di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate 

nell’Avviso pubblico, nella bozza di concessione – contratto allo stesso allegato sotto la 

lettera “C”, nonché nel Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa delle 

Associazioni; 

� di aver preso visione della situazione attuale dell’immobile a seguito del sopralluogo 

effettuato e di accettare che la concessione degli spazi avvenga nello stato di fatto in cui 

gli stessi si trovano; 

� di impegnarsi, in caso di assegnazione di spazi all’interno della Casa delle Associazioni, a 

mantenere sollevato e indenne il Comune di Cascina da qualsiasi richiesta di risarcimento 

avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione 

dell’utilizzo e gestione del bene immobile concesso in uso, e derivanti anche da incuria, 

abuso o trascuratezza nell’uso dello stesso, senza poter vantare nei confronti del Comune 

di Cascina alcun diritto di rivalsa, di risarcimento, di rimborso o di qualsivoglia altro 

titolo o ragione; 

� di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri 

dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della procedura di gara in oggetto; 

b. Indicazione dell’eventuale preferenza per gli spazi richiesti in concessione, dichiarando, altresì, 

di essere consapevoli che la preferenza indicata per alcuni spazi non fornisce alcun titolo di 

preferenza per la loro assegnazione e che l’assegnazione definitiva degli spazi alla propria 

Associazione avverrà sulla base della propria posizione nella graduatoria definitiva; 

c. Indicazione della propria eventuale disponibilità a condividere tali spazi con altra Associazione; 

d. Un breve curriculum vitae dell’Associazione riportante i contenuti necessari per l’attribuzione 

del relativo punteggio e, precisamente, una descrizione sintetica: 

� dei compiti statutari; 

� dell’eventuale iscrizione nei relativi albi comunali, ove esistenti, o della partecipazione 

all’Assemblea comunale per lo sport, costituita con Delibera C.C. n. 30 del 4.04.2006, nel 

caso di associazioni sportive;  

� delle principali attività svolte nel quinquennio 2010 - 2014, corredate dalla copia della 

relativa rassegna stampa, se disponibile; 
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� delle attività effettivamente in corso e del numero di persone coinvolte in dette attività; 

�  della formazione e qualificazione dei soggetti eventualmente coinvolti nell’Associazione; 

e. Un elenco degli eventuali riconoscimenti, titoli e progetti realizzati negli ultimi 4 anni che 

abbiano dato particolare lustro alla Comunità e alla promozione di valori positivi; 

f. Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’Associazione; 

g. Copia conforme all’originale dello Statuto dell’Associazione; 

All’istanza deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Costituisce motivo di esclusione dalla procedura di cui in oggetto la mancata sottoscrizione 

dell’istanza nonché la mancanza di una o più delle dichiarazioni di cui al precedente punto a.; 

 

L’A. C. si riserva di verificare, in qualunque momento, la veridicità della documentazione e delle 

attestazioni prodotte. Il sottoscrittore, nell’ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni mendaci, sarà 

sottoposto alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. 

2. BUSTA B: Offerta tecnico qualitativa  

Tale busta dovrà contenere: 

a. Una relazione che illustri: 

i. Le attività che l’Associazione intende svolgere durante il periodo di concessione degli spazi con 

indicazione, in particolare, dei vantaggi che potrebbero derivare alla collettività dalla possibilità di 

poter disporre di una propria sede presso la Casa delle Associazioni; 

ii. I progetti che l’Associazione ritiene di poter attuare gratuitamente a favore della 

comunità, a gruppi o a categorie di utenti, oltre alle attività normalmente svolte; 

iii.  I progetti dell’A.C. a cui ciascuna Associazione si impegna a fornire il proprio supporto 

gratuitamente nel corso della durata della concessione. A tal fine potranno sia essere 

indicati in maniera specifica particolari iniziative, attività e/o eventi organizzati in 

maniera continuativa o ripetuta nel tempo dall’Amministrazione Comunale sia essere 

indicate un numero di iniziative per le quali l’Associazione si impegna a collaborare 

gratuitamente; 

Nella predisposizione della propria offerta tecnico – qualitativa si invitano i soggetti interessati ad 

illustrare e descrivere quanto richiesto in maniera chiara e più sinteticamente possibile, fornendo tutti 

gli elementi necessari per permettere l’attribuzione dei punteggi così come indicati al successivo 

paragrafo 8, ponendo particolare attenzione agli aspetti particolarmente legati all’interesse della 

collettività sulla scorta dei principi di sussidiarietà ex art. 18 della Costituzione. 

La carenza di tale interesse farà venir meno le condizioni per la concessione degli spazi all’interno 

della Casa delle Associazioni. 
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6. Informazioni generali sulla procedura  

La procedura di cui al presente avviso viene coordinata dal Servizio Patrimonio del Comune di Cascina e 

verrà conclusa con determinazione del Segretario Generale e sottoscrizione delle concessioni contratto. 

Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luisa Nigro, Responsabile del Servizio Patrimonio,  

La determinazione di assegnazione definitiva degli spazi verrà pubblicata sul sito web del Comune di 

Cascina (www.comune.cascina.pi.it), nella sezione riservata all’albo pretorio online.  

Sulla base delle assegnazioni definitive, il Responsabile del Servizio Contratti del Comune, procederà alla 

stipulazione delle relative concessioni - contratto con i rappresentanti legali delle singole associazioni, i 

quali, con la loro sottoscrizione ne assumeranno tutte le obbligazioni. Le spese di stipula e conseguenti sono 

a carico dei concessionari stessi. 

La consegna dei locali a ciascuna Associazione avverrà solo dopo la stipulazione della relativa concessione – 

contratto; la scadenza delle concessioni verrà uniformata, per tutte le associazioni concessionarie, al 31 

dicembre 2016.  

L’attribuzione di spazi all’interno della Casa delle Associazioni farà decadere ogni utilizzo di altri spazi di 

proprietà del Comune di Cascina da parte di ciascuna Associazione, a qualunque titolo questi siano detenuti. 

Dalla conclusione della procedura e fino al 31 dicembre 2016, il Comune di Cascina si riserva, in caso di 

rinunce o di ulteriori disponibilità di spazi all’interno della Casa delle Associazioni, di assegnare tali spazi 

per il tempo residuo:  

- in primo luogo, in ordine di graduatoria, alle associazioni aventi i requisiti che non abbiano potuto 

ottenere assegnazioni di spazi nella presente procedura;  

- in secondo luogo, ad associazioni che successivamente alla presente procedura, presentino domanda in 

tal senso, fermi restando i requisiti di cui al precedente paragrafo 3. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale in alcun modo. Essa, pertanto, si riserva 

la facoltà di annullare o revocare la presente procedura pubblica o, comunque, di non procedere 

all’assegnazione delle concessioni senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di alcun tipo a f avore 

dei partecipanti. 

 

7. Procedure di valutazione delle domande  

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, nel giorno 3 agosto alle ore 10,00 presso una sala del 

palazzo comunale, in seduta pubblica procederà alla verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti 

nonché a quella della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata ed 

all’individuazione delle istanze ammissibili. Non si darà corso all’apertura dei plichi che risultino pervenuti 

oltre il termine ultimo previsto. 

Successivamente, in una o più sedute segrete, la Commissione procederà all’esame dell’offerta tecnico – 

qualitativa delle istanze ammesse, procedendo all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri  individuati nel 

successivo paragrafo 8 con le lettere “A” e “B”. Per quanto riguarda l’esame della documentazione relativa 
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al criterio individuato con la lettera “C” e l’attribuzione del relativo punteggio, la Commissione si avvarrà, di 

volta in volta, della consulenza di uno o più referenti del/i Servizio/i competente/i per il/i settore/i di 

intervento indicato/i da ciascuna Associazione nell’istanza. La Commissione procederà, infine, alla 

formazione di una graduatoria provvisoria in base al punteggio complessivo attribuito a ciascuna istanza, 

individuando anche gli spazi assegnati a ciascuna Associazione. 

 

8. Criteri per la valutazione dell’offerta tecnico qualitativa  

La valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa sarà effettuata sulla base dei criteri articolati secondo quanto 

di seguito previsto, fino ad un massimo di 100 punti: 

 

CRITERIO PARAMETRI 
PUNTEGGIO 

MAX 

A. RADICAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASCINA  

A.1 – Attività svolta sul territorio 
del Comune 

Da oltre 8 anni …………………………….. 15 punti 

15 
Da oltre 5 anni ……………………………… 9 punti 

Da oltre 2 anni ……………………………… 4 punti 

Da meno di 2 anni ……………….………… 1 punto 

A.2 – Sede associazione Sede nel Comune di Cascina ……………….. 5 punti 

5 
Sede fuori dal Comune di Cascina ma in Provincia di 
Pisa ………………………………………..… 2 punti 

Sede fuori Provincia ………..…………..….. 1 punto 

 Punteggio massimo assegnabile per il criterio A  20 

B. CAPACITÀ OPERATIVA DEL SOGGETTO PROPONENTE  

B.1 – Numero di tesserati/soci Fino a 15 unità……………………..………. 1 punto 

6 Fino a 50 unità ……………………….…….. 3 punti 

Oltre 50 unità ………………………..……… 6 punti 

B.2 - Curriculum vitae dell’associazione; 

contenente una descrizione sintetica dei compiti statutari, dell’eventuale iscrizione nei 
relativi albi comunali, ove esistenti, o della partecipazione all’Assemblea comunale per 
lo sport, costituita con Delibera C.C. n. 30 del 4.04.2006, nel caso di associazioni 
sportive; delle principali attività svolte nel corso di tutto il periodo di attività 
dell’associazione (o, al massimo negli ultimi 8 anni), corredate dalla copia della relativa 
rassegna stampa, se disponibile, delle attività effettivamente in corso e del numero di 
persone coinvolte nella propria attività, della formazione e qualificazione dei soggetti 
eventualmente coinvolti nell’associazione; 

10 

B.3 – Riconoscimenti, titoli e progetti realizzati negli ultimi 4 anni che abbiano dato 
particolare lustro alla Comunità e alla promozione di valori positivi 

(max 1 punto per annualità) 

4 

 Punteggio massimo assegnabile per il criterio B  20 
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CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO 
MAX 

C – QUALITÀ DEL PROGETTO * 

C.1 – Descrizione delle attività che l’Associazione intende svolgere durante il periodo di 
concessione degli spazi con indicazione, in particolare, dei vantaggi che potrebbero 
derivare alla collettività dalla possibilità di poter disporre di una propria sede presso la 
Casa delle Associazioni 

10 

C.2 - Progetti che l’associazione ritiene di poter attuare gratuitamente a favore della comunità, 
a gruppi o a categorie di utenti, oltre alle attività normalmente svolte  

(per un massimo di 5 punti per ogni iniziativa ritenuta ammissibile per le finalità 
espresse dall’A.C.) 

35 

C.3 – Progetti dell’A.C. a cui ciascuna Associazione si impegna a fornire il proprio supporto 
gratuitamente nel corso della durata della concessione.  

A tal fine potranno sia essere indicati in maniera specifica particolari iniziative, attività 
e/o eventi organizzati in maniera continuativa e/o ripetuta nel tempo 
dall’Amministrazione Comunale sia essere indicate un numero di iniziative per le quali 
l’Associazione si impegna a collaborare gratuitamente.  

(5 punti per ogni iniziativa, fino ad un massimo di 15 punti) 

15 

 Punteggio massimo assegnabile per il criterio C  60 

PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE ALL’OFFERTA 100 

 
* Si precisa che uno stesso progetto non  potrà essere oggetto di valutazione che con riferimento ad uno solo dei 

sottocriteri C.1, C.2 e C.3. Pertanto, qualora un medesimo progetto risultasse “ripetuto”, al medesimo verrà 
attribuito punteggio con riferimento ad uno solo dei suddetti sub – criteri. 

 

L’assegnazione degli spazi a ciascuna Associazione avverrà seguendo l’ordine della graduatoria redatta in 

base al punteggio ottenuto in sede di valutazione, accogliendo, esclusivamente ove possibile, sia come 

localizzazione che come dimensione e numero degli spazi, le preferenze eventualmente indicate in sede di 

istanza.  

In caso di offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio complessivo, verrà accordata una 

preferenza all’istanza che avrà ottenuto il maggior punteggio con riferimento al criterio individuato con la 

lettera “C”; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

 

9. Sopralluogo 

Al fine di permettere ai soggetti interessati di prendere visione degli spazi disponibili all’interno della Casa 

delle Associazioni, è prevista l’effettuazione di specifici sopralluoghi che, per questioni organizzative legate 

allo svolgimento delle attività di competenza del Servizio Patrimonio, sono previste esclusivamente nei 

giorni: 

09 luglio, 14 luglio, 21 luglio e 28 luglio alle ore 9.30 

I soggetti interessati dovranno dare preventiva comunicazione di adesione ai recapiti telefonici 050 

719304/385/247 nonché all’indirizzo mail :lnigro@comune.cascina.pi.it 
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Il sopralluogo è obbligatorio al fine di prendere visione dello stato di fatto dei locali. Il Servizio Patrimonio 

rilascerà specifico verbale di sopralluogo. È possibile l’eventuale presenza di più soggetti interessati al 

medesimo sopralluogo. 

I soggetti che non effettueranno detto sopralluogo saranno esclusi dalla procedura di gara. 

 

10. Oneri e responsabilità dei Concessionari  

Si fa espresso rinvio agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa 

delle Associazioni. 

 

11.  Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale: 

− gli interventi di manutenzione straordinaria; 

− assicurazione dell’immobile 

 

12.  Decadenza e revoca della concessione 

Si fa espresso rinvio agli articoli 11 e 12 del Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa delle 

Associazioni. 

 

13.  Norme finali 

Chiarimenti ed informazioni in merito al presente Avviso e notizie sulla procedura di assegnazione degli 

spazi potranno essere richiesti dagli interessati rivolgendosi al Servizio patrimonio, corso Matteotti, 90 

esclusivamente nei seguenti giorni: 

− il martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 

− il martedì dalle 15.30 alle 17.00 

oppure contattando il responsabile del procedimento al numero telefonico:  050 719304 o all’indirizzo 

lnigro@comune.cascina.pi.it 

 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato A – Planimetria con individuazione dei diversi spazi da concedere in uso 

Allegato B – Tabella con indicazione, per ciascuno spazio, dell’ammontare del relativo contributo 

economico indiretto, del rimborso spese utenze e servizi, delle spese di registrazione 

Allegato C -  Schema concessione - contratto 

Allegato D – Modello per istanza e dichiarazioni 

Allegato E – Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa delle Associazioni 
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Il presente avviso, completo di tutti i suoi allegati è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cascina, 

alla sezione Bandi di gara, al seguente indirizzo internet: 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/regolamenti-comune/bandi-di-gara 

 

Cascina, 29 giugno 2015 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to  Ing. Luisa Nigro 


