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COMUNE di CASCINA 
Provincia di Pisa 

Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e contabile -  Servizio Patrimonio e Inventari 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO EX ART. 71 DEL D.LGS. 

117/2017 DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN SAN FREDIANO A 

SETTIMO, VIA CAIROLI nn. 158, 160, 162 E 164, GIÀ NOTO COME “CENTRO SOCIALE 

GIRASOLE” 

 

 

1. Generalità  

In esecuzione delle Deliberazioni Giunta Comunale n. 187 del 13/12/2017, “Linee di indirizzo per locazione 

– concessione amministrativa di alcuni immobili non storici di proprietà comunale”, n. 33 del 14/02/2018, 

“Deliberazione G.C. 187 del 13/12/2017: modifica linee di indirizzo”, n. 116 del 05/07/2018, “Deliberazione 

G.C. 187/2017 come modificata con Deliberazione G.C. 33/2018: Modifica linee di indirizzo” e n. 204 del 

26/11/2018, “Linee di indirizzo in relazione all’unità immobiliare sita in San Frediano a Settimo, via Cairoli 

n. 160 (già centro il Girasole)” nonché della Determinazione del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 

n. 80 dell’11/02/2019, esecutiva, viene indetta la presente procedura per l’individuazione del soggetto cui 

assegnare in comodato d’uso l’immobile ubicato in San Frediano a Settimo, via Cairoli, numeri civici 

158,160, 162 e 164 perché vi vengano svolte attività, comunque rientranti nelle attività generali di cui all’art. 

5 del D.Lgs  n. 117/2017
i
, finalizzate ad ampliare l’offerta di servizi gratuiti per la comunità. 

Alla procedura si applicano altresì le norme di cui al vigente “Regolamento per la concessione di contributi e 

altri benefici economici non individuali” ed al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a 

norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 

 

2. Oggetto, forma e durata del contratto  

L’immobile, con accesso indipendente, costituente porzione di un fabbricato residenziale di maggiore 

consistenza e sviluppantesi su due piani fuori terra (piano terra e piano primo), è meglio individuato nella 

scheda tecnica allegata al presente avviso sub. A, comprendente, oltre alla documentazione fotografica 

dell’immobile, anche quella catastale nonché le informazioni relative al suo attuale stato di conservazione. 

L’immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova. 
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Detto immobile verrà assegnato in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 71, comma 2 del citato D.Lgs. 

117/2017, ad Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali secondo lo schema 

di contratto allegato al presente avviso [Allegato B].  

Detto contratto è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tariffa – Parte prima – del D.P.R. n. 

131/1986 e ss. mm. e ii.; tutte le spese relative e conseguenti sono a carico del comodatario. 

Il comodato avrà una durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; esso non è né 

prorogabile né rinnovabile. 

 

3. Requisiti dei Comodatari 

Possono chiedere di partecipare alla procedura di assegnazione dell’immobile gli Enti del Terzo Settore, 

singolarmente o riuniti in A.T.S., come definiti all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e, per effetto del 

disposto dell’art. 71 comma 2 del medesimo Decreto, nello specifico, le organizzazioni di volontariato, le 

associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 

associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 

società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di 

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed 

iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Si ricorda che, nelle more dell'istituzione del Registro 

medesimo, detto requisito, ai sensi dell’art. 101 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 117/2017, si intende soddisfatto 

attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 

Possono concorrere all’assegnazione in comodato d’uso dell’immobile anche associazioni non ancora 

qualificabili come enti del terzo settore ai sensi del citato disposto normativo (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 

117/2017), in quanto carenti dell’iscrizione al registro unico nazionale, purché riuniti in forma di 

Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) nella quale il ruolo di “ente capofila” sia assunto da un Ente in 

possesso di tale requisito.  

Nel caso di A.T.S. non ancora costituita, i soggetti associandi dovranno indicare l’ente che assumerà il ruolo 

di “ente capofila” cui conferire mandato con rappresentanza relativamente ai rapporti con il Comune di 

Cascina derivanti dall’affidamento in comodato dell’immobile. 

In particolare, qualunque sia la composizione dell’A.T.S., ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli 

associati, l’ente capofila: 

 sottoscrive in nome e per conto dell’A.T.S. il contratto di comodato;  

 assume tutti gli obblighi derivanti dal contratto di comodato dell’immobile; 

 assume la responsabilità e il coordinamento generale dei progetti da svolgere a favore della collettività 

e  il coordinamento della rendicontazione delle attività svolte fino alla scadenza del comodato. 
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Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017 il comodato d’uso gratuito non 

potrà essere concesso alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, neppure se costituite in A.T.S. con 

altri enti. 

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1 lett. c) e dell’art. 5, 

comma 2, del vigente “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici non 

individuali”, non possono presentare richiesta di comodato per i locali in questione soggetti che costituiscano 

articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali o che abbiano scopi di culto, anche se costituiti 

su base volontaria. 

 

4. Beneficio economico indiretto derivante dal comodato d’uso gratuito e benefici per la collettività 

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici 

economici non individuali”, il soggetto comodatario, in virtù dell’uso gratuito dei locali in questione, godrà 

per la durata del comodato stesso di un beneficio economico indiretto quantificabile come di seguito 

indicato: 

 

Immobile 

Contributo economico 

indiretto 

annuo 

Contributo economico 

indiretto per il periodo 

di 5 anni 

Via Cairoli nn. 158, 160, 162 e 164 € 22.932,00 € 114.660,00 

 

L’ammontare del suddetto beneficio economico è stato calcolato considerando il valore locatizio medio per 

gli immobili del terziario per il primo semestre del 2018 fornito dalla Banca Dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia delle Entrate; tale valore è pari ad € 7,00/mq al mese ed è stato applicato alla 

superficie catastale, pari a 273,00 mq. 

Considerato, poi, che la valorizzazione degli enti del terzo settore mediante la concessione di locali utili allo 

sviluppo delle attività rientra nel più ampio obiettivo di mettere a disposizione risorse a favore dei cittadini 

per coinvolgerli maggiormente nello sviluppo della comunità e che il volontariato e l’associazionismo 

detengono un posto di prim’ordine nell’esercizio di una cittadinanza attiva e nella sua incubazione culturale, 

i soggetti interessati al comodato d’uso dell’immobile in oggetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti di 

cui al precedente paragrafo 3, devono impegnarsi a svolgere attività a carattere socio-culturale e sportivo a 

favore della comunità proponendo l’effettuazione di progetti rivolti a tutta la cittadinanza per tutta la durata 

del comodato d’uso. I progetti proposti dovranno essere svolti all’interno dell’immobile e/o nelle aree 

pubbliche limitrofe (cfr. Allegato A) in modo da assicurare un uso il più possibile continuativo 

dell’immobile, incentivare la frequentazione delle aree pubbliche e garantire il presidio e la sorveglianza dei 

campini polivalenti ivi presenti. Detti progetti saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di seguito 

indicati e non dovranno prevedere alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale. 



4 

 

 

5. Modalità di partecipazione e di individuazione dei soggetti comodatari  

Per partecipare al bando per l’affidamento in comodato d’uso dell’immobile di cui in oggetto, ciascun 

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

di Cascina, sito in Cascina, Corso Matteotti, n. 90, entro e non oltre le ore 12.30 del 29 aprile 2019 

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. 

Nel caso in cui l’istanza sia presentata da Enti associandi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), la 

stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti. 

Nel caso di ATS già costituite o costituende ciascun Ente associato o associando dovrà rilasciare le 

dichiarazioni richieste attestanti il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Con la partecipazione in ATS, ciascun Ente rimane responsabile in solido nei confronti del Comune di 

Cascina con riferimento agli obblighi assunti in conseguenza della partecipazione alla presente procedura 

pubblica, nessuno escluso. 

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, riportante l’indicazione del mittente e la dicitura 

“ISTANZA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO IMMOBILE DI VIA CAIROLI”, 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, recante la dicitura “ BUSTA A – Documentazione amministrativa”, 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 C]. 

Nel caso di partecipazione in ATS costituende, i singoli Enti dovranno rilasciare esplicito 

impegno a costituire detta ATS in caso di assegnazione dell’immobile [Allegato C1]. 

Congiuntamente a detta istanza, il legale rappresentante dell’Ente o di ciascun Ente 

partecipante, dovrà, inoltre, dichiarare: 

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

− la tipologia e natura giuridica dell’Ente, nonché il settore o i settori previsti dal 

proprio Statuto in cui lo stesso opera facendo specifico riferimento alla/e lettera/e 

di cui al comma 1 del citato art. 5 del D.Lgs. 117/2017; 

− di operare senza fini di lucro e senza fini di interesse proprio; 
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− il numero di iscrizione al registro regionale/nazionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale o delle Organizzazioni di Volontariato; 

 di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii., per quanto tale norma sia applicabile; 

 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; 

 di essere a conoscenza e consapevole, che operatori e collaboratori a qualsiasi titolo 

dell’Ente di cui il sottoscrivente è rappresentante legale sono tenuti ad osservare – per 

quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei 

Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013, e nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Cascina; 

 ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 

Cascina nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 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 e nella bozza di contratto di comodato allo stesso allegato sotto la 

lettera “B”, ivi compresi, in particolare, gli obblighi in ordine agli interventi di 

manutenzione e mantenimento della funzionalità dell’immobile nonché quelli connessi 

alle utenze delle pubbliche forniture e del servizio di igiene urbana e degli oneri 

condominiali per intero;  

 di essere consapevole della situazione attuale dell’immobile di cui trattasi e di accettare 

che l’uso dell’immobile stesso avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si 

trova; 

 di impegnarsi, in caso di assegnazione in comodato dell’immobile in questione, 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 dell’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; 
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 di esprimere il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali per i fini connessi 

all’espletamento della procedura di gara in oggetto e degli eventuali atti conseguenti; 

b. Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’Ente (o di ciascun Ente partecipante); 

c. Copia conforme all’originale dello Statuto dell’Ente (o di ciascun Ente partecipante); 

d. Un breve curriculum vitae dell’Ente (o di ciascun Ente partecipante) riportante: 

 una descrizione sintetica dei compiti statutari; 

 il numero di tesserati/soci alla data del 31.12.2018; 

 l’illustrazione delle principali attività svolte nel quinquennio 2014 - 2018, corredate dalla 

copia della relativa rassegna stampa, se disponibile, e l’indicazione, per ciascuna 

annualità, dell’eventuale partecipazione dell’Ente ad iniziative e/o progetti del Comune di 

Cascina. Nel caso di Enti costituiti da meno di cinque anni, dovranno essere illustrate le 

attività svolte dalla data di costituzione a quella di  pubblicazione del presente avviso. 

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

sottoscrittore/i. 

In analogia con quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi 

elemento formale dell’istanza, ivi compresa l’eventuale mancata sottoscrizione e/o allegazione del 

documento di identità, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

richiesti, il Comune di Cascina assegna al concorrente un termine di sette giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

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, recante la dicitura “BUSTA B – Offerta tecnico-qualitativa”, dovrà contenere: 

a. Una relazione che illustri: 

Le attività di interesse generale come definite all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed, in particolare, 

le attività a carattere socio – culturale e sportivo che l’Ente intende svolgere durante il periodo 

di comodato dell’immobile in oggetto evidenziando quali vantaggi potrebbero derivare alla 

collettività dalla possibilità di disporre di detto immobile. 
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b. I progetti in materia socio – culturale e sportiva a carattere continuativo che l’Ente ritiene di 

poter attuare gratuitamente a favore della comunità, o di gruppi o di categorie di utenti, per 

ciascuno degli anni di durata del comodato, in aggiunta alle attività normalmente svolte. 

Ciascuno di detti progetti dovrà essere illustrato attraverso l’apposita scheda messa a 

disposizione quale allegato del presente avviso [Allegato D] indicando: 

 il titolo del progetto ed una sua sintetica descrizione; 

 il target di utenza a cui lo stesso è rivolto e le finalità del progetto; 

 la durata ed il periodo dell’anno in cui il progetto verrà svolto, 

 il numero di soggetti che l’Ente pensa di coinvolgere con detto progetto nonché quello 

degli eventuali partner che dovrebbero collaborare alla realizzazione del progetto; 

 il costo presunto per l’attivazione e realizzazione del progetto con indicazione delle 

modalità con cui il soggetto richiedente pensa di reperire le risorse economiche necessarie 

alla copertura delle relative spese; 

 eventuali ulteriori elementi che permettano sia di valutare il progetto presentato sia di 

definire indicatori di risultato necessari per le successive fasi di monitoraggio delle 

attività proposte e la verifica del mantenimento degli impegni assunti. 

c. I progetti in materia socio – culturale e sportiva a carattere temporaneo che l’ Ente ritiene di 

poter attuare gratuitamente a favore della comunità, o di gruppi o di categorie di utenti, nel 

corso della durata del comodato: 

Ciascuno di detti progetti dovrà essere illustrato attraverso l’apposita scheda messa a 

disposizione quale allegato del presente avviso [Allegato E] indicando: 

 il titolo del progetto ed una sua sintetica descrizione; 

 il target di utenza a cui lo stesso è rivolto e le finalità del progetto; 

 il periodo dell’anno in cui il progetto verrà svolto; 

 l’eventuale ripetitività nel corso dell’anno o di ciascun anno di durata del comodato; 

 il numero di soggetti che l’Ente pensa di coinvolgere con detto progetto nonché quello 

degli eventuali partner che dovrebbero collaborare alla realizzazione del progetto; 

 il costo presunto per l’attivazione e realizzazione del progetto con indicazione delle 

modalità con cui il soggetto richiedente pensa di reperire le risorse economiche necessarie 

alla copertura delle relative spese; 

 eventuali ulteriori elementi che permettano sia di valutare il progetto presentato sia di 

definire indicatori di risultato necessari per le successive fasi di monitoraggio delle 

attività proposte e la verifica del mantenimento degli impegni assunti. 

 

Si precisa che gli ultimi due punti di cui alle sopra elencate lettere b. e c. non concorreranno in alcun 

modo all’attribuzione di punteggio al singolo progetto, ma, in considerazione della gratuità dei 
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progetti, sono richiesti soltanto al fine di verificare la sostenibilità degli stessi dal punto di vista 

economico e, conseguentemente, l’effettiva realizzabilità di essi.  

 

Si raccomanda di porre particolare attenzione a completare tutte le parti della scheda messa a 

disposizione [anche eventualmente barrando ove il progetto proposto non consenta di fornire gli elementi 

richiesti] al fine di permettere l’attribuzione del corrispondente punteggio. 

Non saranno accettati progetti presentati in maniera difforme da quanto richiesto1 

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

descrivere quanto richiesto nella maniera più chiara e sintetica possibile, fornendo tutti gli elementi necessari 

per permettere l’attribuzione dei punteggi così come indicati al successivo paragrafo 9. 

Si precisa che, qualora dovessero essere rilevate mancanza, incompletezza e/o irregolarità essenziale degli 

elementi richiesti per la definizione dell’offerta tecnico qualitativa presentata e necessari per la sua 

valutazione, non si procederà a richiedere alcuna integrazione. La Commissione attribuirà al progetto 

valutazione nulla nel caso di eventuali mancanze o incompletezze che dovessero rendere difficile 

l’attribuzione del punteggio. 

 

6. Indicazioni per la formulazione delle proposte progettuali di cui all’offerta tecnico – qualitativa. 

Il quartiere S.Maria di S.Frediano, ove è sito l’immobile oggetto della presente procedura, è prevalentemente 

un quartiere residenziale privo di attività di tipo commerciale (fatta eccezione per un punto vendita 

alimentare), nonché di bar o ristoranti. Per quanto riguarda i servizi, si evidenzia la presenza di tre scuole 

(infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e di un Centro Salute Mentale (Azienda USL 5). 

Una indagine effettuata dai servizi sociali del Comune di Cascina ha evidenziato che i minori residenti nel 

quartiere, nati a partire dal 2003, sono ben 151 e che sono spesso soli nello svolgimento dei compiti 

scolastici pomeridiani, a causa soprattutto dell’assenza di entrambi i genitori per motivi di lavoro e della 

conseguente difficoltà che gli stessi incontrano nel seguirli . 

Dall’indagine è emersa, dunque, l’esigenza di offrire, all’interno del quartiere: 

 attività strutturate e continuative in orario pomeridiano, quale per es. dopo-scuola, attività di 

promozione della lettura, anche attraverso forme di collaborazione con la biblioteca comunale – per es. 

con l’attivazione di un servizio di prestito locale –, e attività ludico-ricreative e laboratoriali 

socializzanti. Il tutto con l’obiettivo di evitare la dispersione e/o l’abbandono scolastico, la marginalità 

e la sensazione di esclusione e di possibile disagio sociale dell’età adolescenziale. 

 eventi e manifestazioni socio - culturali, sportive e ludiche a carattere periodico e ricorrente, 

eventualmente sfruttando l’area verde attrezzata posta a confine con la scuola dell’infanzia, utili alla 

rivitalizzazione non soltanto del quartiere ma anche delle aree urbane limitrofe. 

                                                           
1
 La presentazione di ciascun progetto potrà essere fatta anche senza utilizzare la scheda proposta, ma dovrà contenere 

in maniera analitica tutti gli elementi richiesti per permettere la valutazione del progetto secondo i parametri indicati dal 

presente avviso, pena la non valutazione del progetto proposto. 
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La medesima indagine ha evidenziato la necessità di prestare attenzione anche alle fasce a più alto rischio di 

isolamento e marginalità (disoccupati,  pensionati e/o anziani) attraverso l’offerta di attività ludiche e di 

socializzazione, scambio di esperienze, educazione/formazione permanente. Anche per gli adulti, come per i 

minori, infatti, la promozione della lettura è vista quale strumento valido di promozione dell’agio e della 

qualità della vita, e le attività ludico-motorie (ginnastica posturale, antalgica, pylates, yoga, ecc.) risultano 

particolarmente indicate per la promozione di uno stile di vita attivo ed in generale per favorire il benessere 

psico-fisico della persona. 

Quanto sopra illustrato intende fornire indicazioni sul target dell’utenza residente nell’ambito del quartiere 

ove è sito l’immobile in oggetto ed alla quale potrebbero essere rivolti sia i progetti da proporre 

gratuitamente sia le attività che l’Ente assegnatario pensa di attivare potendo usufruire del medesimo 

immobile. 

 

7. Informazioni generali sulla procedura  

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

Cascina e verrà conclusa con determinazione del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 e sottoscrizione 

del relativo contratto di comodato. 

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

La determinazione di assegnazione definitiva dell’immobile verrà pubblicata sul sito web del Comune di 

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

tempestivamente notizia a mezzo comunicazione scritta a tutti i soggetti partecipanti. 

Sulla base dell’esito della procedura, il Responsabile del Servizio Contratti del Comune, procederà a 

coordinare le attività finalizzate alla stipula del relativo contratto. Il rappresentante legale dell’Ente 

aggiudicatario, con sottoscrizione del contratto di comodato, assumerà tutte le obbligazioni nello stesso 

indicate. Le spese di stipula e conseguenti sono a carico del comodatario stesso. 

Gli Enti che già usufruiscono gratuitamente di altro immobile di proprietà comunale potranno avere in 

comodato d’uso l’immobile di cui trattasi soltanto a condizione che rilascino l’immobile occupato prima 

della sottoscrizione del relativo contratto. 

Il mancato rilascio dell’immobile entro detto termine costituisce motivo di decadenza dell’eventuale 

assegnazione conseguente al presente avviso pubblico. 

La consegna agli Enti assegnatari dell’immobile avverrà solo dopo la stipulazione del relativo contratto. 

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 alla 

stipula del contratto di comodato o di rinviarne la sottoscrizione senza che si costituiscano diritti e 

risarcimenti di alcun tipo a favore dei partecipanti. 

 

8. Procedure di valutazione delle domande  
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La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, nel giorno 6 maggio alle ore 11.00 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. 

Nella medesima seduta, fatta salva la necessità di fissare altra seduta pubblica qualora fosse necessario il 

ricorso al soccorso istruttorio, la Commissione procederà all’apertura della busta B ed alla verifica della 

corrispondenza della documentazione presente a quella richiesta con il presente avviso. Non si darà corso 

all’esame dei contenuti di detta documentazione.  

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

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

successivo paragrafo 9. La Commissione procederà, infine, alla formazione di una graduatoria provvisoria in 

base al punteggio complessivo attribuito a ciascuna istanza, individuando il soggetto aggiudicatario. 

L’assegnazione dell’immobile avverrà sulla base della graduatoria definitiva.  

 

 

9. 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: 

A. Valutazione dell’attività che l’ente intende svolgere nel corso del comodato   Punti 15 

B. Progetti gratuiti a carattere continuativo rivolti alla cittadinanza    Punti 60 

C. Progetti gratuiti a carattere temporaneo, anche se ripetitivi, rivolti alla cittadinanza  Punti 25 

Per essere ritenute valide, le proposte progettuali dovranno ottenere, con riferimento ai precedenti criteri B. e C., 

almeno un punteggio complessivo pari a 50, di cui almeno 40 punti ottenuti con riferimento al criterio B. 

I suddetti punteggi saranno attribuiti sulla base dei parametri di seguito riportati 
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CRITERIO A 

A. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ CHE L’ENTE INTENDE SVOLGERE NEL CORSO DEL 

COMODATO 

Sulla base della relazione di cui al punto a. della busta B verranno valutati 

 il target dei soggetti destinatari/beneficiari delle attività svolte 
PUNTEGGIO 

parziale massimo 

Attività rivolte prevalentemente ad adulti e/o anziani 1 

3 Attività rivolte prevalentemente a bambini e adolescenti 1 

Attività rivolte sia a bambini e adolescenti che ad adulti ed anziani 3 

 eventuali attività destinate a particolari categorie di soggetti; 

0 
3 

Nessuna attività rivolta a soggetti con particolari situazioni di disagio 

Presenza di attività destinate a soggetti con particolari situazioni di disagio (portatori di 

handicap, disagio psicologico, ecc.) 
3 

 il grado di interesse in relazione all’utilità socio - culturale ed alla promozione 
dello sport delle attività programmate; 

2 8 Basso 

Medio 4 

Alto 8 

 enti ed organismi eventualmente coinvolti, 

0 1 No 

Si 1 

Punteggio massimo assegnabile per il criterio A  15 
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La valutazione dei progetti gratuiti a favore della cittadinanza che ciascun Ente ritiene di dover proporre verrà fatta secondo i parametri riportati di seguito. 

CRITERIO B 
P

A
R

A
M

E
T

R
I 

PROGETTI A CARATTERE CONTINUATIVO2
  CHE L’ENTE RITIENE DI 

POTER ATTUARE GRATUITAMENTE A FAVORE DELLA COMUNITÀ, A 
GRUPPI O A CATEGORIE DI UTENTI, OLTRE ALLE ATTIVITÀ 
NORMALMENTE SVOLTE  

Valutazione Punteggio 
PUNTEGGIO PARZIALE 

MAX 

Contenuti, durata e finalità del 
progetto 

Sinteticità descrizione, grado di 

comprensibilità del progetto presentato e 

coerenza con il problema individuato 

(grado di corrispondenza fra problemi e 

beneficiari individuati) 

Alto 2 

15 

Medio 1 

Basso 0 

Presenza e risultati misurabili delle azioni 

previste dal progetto
3 

Presenza 2 

Assenza 0 

Durata del progetto
4
 

Fino a 3 mesi 3 

Fino a 6 mesi 6 

Fino a 9 mesi 9 

Oltre 9 mesi 11 

Esperienza del soggetto proponente 
rispetto al tema affrontato dal 
progetto 

Qualità delle risorse umane utilizzate
5
  

Presenza 2 

3 
Assenza 0 

Riferimenti a problemi simili trattati in altri 

progetti attuati nel quinquennio 2014 – 

2018 o dalla data di costituzione dell’Ente 

alla data di pubblicazione dell’Avviso
6
 

Presenza 1 

Assenza 0 

Sviluppo della relazionalità sul 
territorio con il coinvolgimento di 
eventuali ulteriori attori sociali 

Numero di partner aggiuntivi per 

l’attuazione del progetto
7
 

Nessuno 0 

2 
Almeno 1 0,5 

Almeno 2 1 

Almeno 3 2 

Punteggio massimo assegnabile per singolo progetto – Criterio B 20 

                                                           
2 Il settore di intervento del progetto deve rientrare nell’ambito di attività di interesse generale a carattere socio culturale e sportivo 
3 A puro titolo di esempio: numero di soggetti beneficiari che si pensa di coinvolgere, materiali che si pensa di produrre, grado di soddisfazione dei beneficiari rispetto alle attività svolte e/o rispetto 

all’organizzazione del progetto(da rilevare attraverso specifici questionari di gradimento 

4 Il mese si intende integrato soltanto nel caso in cui il progetto, per ciascun mese indicato, preveda lo svolgimento delle relative attività almeno su tre giorni/settimana/mese 
5 Intesa come presenza di soggetti con specifica esperienza nel settore di intervento rilevabile da curriculum vitae debitamente sottoscritto 

6 Nel caso in cui l’ente sia costituito da meno di cinque anni 
7 Nel caso di partecipazione in ATS costituita o costituenda, non sono considerati partner aggiuntivi i componenti l’ATS stessa. 
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CRITERIO C 
P

A
R

A
M

E
T

R
I 

PROGETTI A CARATTERE TEMPORANEO8
  CHE L’ENTE RITIENE DI POTER 

ATTUARE GRATUITAMENTE A FAVORE DELLA COMUNITÀ, A GRUPPI O A 
CATEGORIE DI UTENTI, OLTRE ALLE ATTIVITÀ NORMALMENTE SVOLTE  

Valutazione Punteggio 
PUNTEGGIO PARZIALE 

MAX 

Contenuti, durata e finalità 
del progetto 

Sinteticità descrizione, grado di comprensibilità del 

progetto presentato e coerenza con il problema 

individuato (grado di corrispondenza fra problemi e 

beneficiari individuati) 

Alto 1 

6 

Medio 0,5 

Basso 0 

Grado di coinvolgimento attivo nella fase progettuale dei 

beneficiari del progetto stesso 

Alto 1 

Medio 0,5 

Basso 0 

Presenza e risultati misurabili delle azioni previste dal 

progetto
9 

Presenza 1 

Assenza 0 

Durata del progetto 

Fino a 10 h 0,5 

Fino a 20 h 1 

Fino a 50 h 2 

Oltre 100 h 3 

Esperienza del soggetto 
proponente rispetto al tema 
affrontato dal progetto 

Qualità delle risorse umane utilizzate
10

  
Presenza 1 

2 
Assenza 0 

Riferimenti a problemi simili trattati in altri progetti 

attuati nel quinquennio 2014 – 2018 o dalla data di 

costituzione dell’Ente alla data di pubblicazione 

dell’Avviso
11

 

Presenza 1 

Assenza 0 

Sviluppo della relazionalità 
sul territorio con il 
coinvolgimento di eventuali 
ulteriori attori sociali 

Numero di partner aggiuntivi per l’attuazione del 

progetto
12

 

Nessuno 0 

2 
Almeno 1 0,5 

Almeno 2 1 

Almeno 3 2 

Punteggio massimo assegnabile per singolo progetto – Criterio C 10 

                                                           
8 Il settore di intervento del progetto deve rientrare nell’ambito di attività di interesse generale a carattere socio culturale e sportivo 
9 A puro titolo di esempio: numero di soggetti beneficiari che si pensa di coinvolgere, materiali che si pensa di produrre, grado di soddisfazione dei beneficiari rispetto alle attività svolte e/o rispetto 

all’organizzazione del progetto(da rilevare attraverso specifici questionari di gradimento 
10 Intesa come presenza di soggetti con specifica esperienza nel settore di intervento rilevabile da curriculum vitae debitamente sottoscritto 

11 Nel caso in cui L’ente sia costituito da meno di cinque anni 
12 Nel caso di partecipazione in ATS costituita o costituenda, non sono considerati partner aggiuntivi i componenti l’ATS stessa. 
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Complessivamente il punteggio massimo attribuibile a detti progetti è: 

 per i progetti a carattere continuativo (Criterio B), pari a 60 

 per i progetti a carattere temporaneo (Criterio C), pari a 25 

Qualora ad una o più offerte tecniche, con riferimento ai criteri “B” e “C, dovesse essere attribuito un 

punteggio superiore, rispettivamente, a 60 e a 25, il corrispondente punteggio massimo sarà attribuito alla 

proposta presentata che avrà ottenuto il punteggio complessivo migliore assegnato, mentre alle altre proposte 

sarà attribuito un punteggio determinato in misura proporzionale a quello massimo secondo le formule 

riportate di seguito  

 

 per i progetti a carattere continuativo13
:  per i progetti a carattere temporaneo14 

 

PB = (Pi / Pmax) x 60 

 

dove: 

 

Pmax = Punteggio complessivo migliore ottenuto 

sommando i punteggi attribuiti ai singoli 

progetti proposti [nella misura massima di 20 

punti / progetto]  

 

Pi   =  Punteggio complessivo attribuito all’Ente del Terzo 

Settore i-esimo ed ottenuto sommando i punteggi 

attribuiti ai singoli progetti proposti [nella misura 

massima di 20 punti / progetto]  

 

60  =  Punteggio massimo attribuibile 

 

 

PC = (Pi / Pmax) x 25 

 

dove: 

 

Pmax = Punteggio complessivo migliore ottenuto 

sommando i punteggi attribuiti ai singoli progetti proposti 

[nella misura massima di 10 punti / progetto]  

 

 

Pi   =  Punteggio complessivo attribuito all’Ente del Terzo 

Settore i-esimo ed ottenuto sommando i punteggi 

attribuiti ai singoli progetti proposti [nella misura 

massima di 10 punti / progetto]  

 

25  =  Punteggio massimo attribuibile 

 

 

L’assegnazione in comodato d’uso dell’immobile avverrà in favore dell’Ente partecipante che, in base al 

punteggio ottenuto in sede di valutazione delle istanze presentate, avrà ottenuto il punteggio più alto. 

                                                           
13

 A titolo di esempio: Nel caso in cui Pmax = 80 e Pi = 48, al soggetto che avrà ottenuto Pmax viene attribuito il 

punteggio 60 all’altro il Punteggio  (48/80) * 60 = 36 

14
 A titolo di esempio: Nel caso in cui Pmax = 30 e Pi = 20, al soggetto che avrà ottenuto Pmax viene attribuito il 

punteggio 25 all’altro il Punteggio  (20/30) * 25 = 16,67 



15 

 

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 B; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

 

 

10. Sopralluogo 

I soggetti interessati possono prendere visione dell’immobile da acquisire in comodato d’uso, mediante 

specifico sopralluogo che, per questioni organizzative legate allo svolgimento delle attività di competenza 

del Servizio Patrimonio e Inventari, potranno essere effettuati esclusivamente su appuntamento e nel corso 

della mattina dal lunedì al venerdì. 

I soggetti interessati dovranno, pertanto, avanzare richiesta di appuntamento ai recapiti telefonici: 

050 719-304/385/205 nonché ai seguenti indirizzi mail : 

lnigro@comune.cascina.pi.it 

morsini@comune.cascina.pi.it 

Sarà possibile l’eventuale presenza di più soggetti interessati al medesimo sopralluogo. 

Detto sopralluogo è facoltativo, in ogni caso lo stato dei luoghi si dà per accettato con la partecipazione alla 

procedura in oggetto. 

 

11. Oneri e responsabilità del Comodatario 

Il soggetto comodatario, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, si 

obbliga a richiedere a propria cura e spese, ove le relative forniture fossero ancora attive, la voltura dei 

relativi contratti di fornitura nonché l’attivazione del servizio di igiene urbana. 

Il soggetto comodatario, inoltre, dovrà: 

− effettuare quanto necessario per l’attivazione dell’impianto elevatore a servizio esclusivo 

dell’immobile e per garantirne la funzionalità per tutta la durata del comodato; 

− ai sensi dell’art. 71 del citato D.Lgs. 117/2017, per tutta la durata del comodato, effettuare 

sull’immobile assegnato, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi 

necessari a mantenere la funzionalità dello stesso; 

− stipulare una assicurazione di responsabilità civile a garanzia dei danni che possano derivare a terzi 

dall’uso e dalla gestione dell’immobile; 

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

− attivare i progetti proposti, secondo modalità e tempi indicati nelle relative schede predisposte e 

valutate secondo i criteri “B” e “C”. 

− presentare, con cadenza annuale, all’Amministrazione una relazione relativa alle attività svolte 

all’interno dell’immobile concesso in uso nonché il report relativo a ciascun progetto svolto 

gratuitamente a favore della comunità nel corso del periodo di riferimento; 
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− garantire la partecipazione gratuita ai progetti. Per la partecipazione a detti progetti, pertanto, non 

potrà essere richiesto ai partecipanti alcun contributo, anche a titolo di rimborso spese, fatta eccezione 

per l’eventuale quota annuale di iscrizione all’associazione qualora indispensabile per garantire le 

necessarie coperture assicurative.  

Per tutta la durata del comodato non sono consentiti utilizzi dell’immobile e/o delle aree esterne comunque 

individuate per attività ed iniziative diverse da quelle per le quali è stato concesso o, comunque, per attività 

aventi fini di lucro. 

 

12.  Recesso dal comodato 

L’Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto di comodato prima della sua naturale scadenza: 

a. nel caso in cui l’immobile assegnato venga utilizzato per attività ed iniziative diverse da quelle per le 

quali è stato concesso o, comunque, per attività aventi fini di lucro (non si intendendo aventi fini di 

lucro le attività finalizzate alla raccolta fondi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 117/2017); 

b. per una delle seguenti violazioni gravi: 

− il mancato adempimento agli obblighi di custodia e manutenzione del bene concesso in 

comodato; 

− la sub concessione, anche temporanea, del bene o di sue parti a terzi senza la preventiva 

autorizzazione dell’A.C.; 

− in caso di mancata realizzazione anche di uno solo dei progetti proposti dal Comodatario e 

valutati in sede di gara sulla base dei precedenti criteri “B” e “C”. 

Nei casi di cui alle precedenti lettere a. e b., al Comodatario sarà preclusa la possibilità di richiedere 

nuove concessioni di spazi se non decorsi almeno due anni dall’accertata violazione. 

c. per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o qualora venga individuata una diversa destinazione 

dell’immobile in oggetto, previa comunicazione da inviarsi al Comodatario con un preavviso di tre 

mesi. In tal caso non sarà riconosciuta alcuna indennità. 

 

13.  Norme specifiche relative all’eventuale costituzione in A.T.S. 

Nel caso di aggiudicazione della presente procedura ad A.T.S. ancora da costituire, la formale costituzione 

dovrà avvenire prima della sottoscrizione del contratto di comodato, pena la decadenza dell’aggiudicazione 

stessa. Detta costituzione dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Il relativo atto di costituzione dovrà conferire espressamente mandato all’Ente capofila a:  

- rappresentare, con ogni più ampio potere l’A.T.S. costituenda sia innanzi al Comune di Cascina, sia 

innanzi alle Autorità locali, sia innanzi ad eventuali partner locali, sia, infine, innanzi a tutti i soggetti 

che possano, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, entrare in contatto con l’A.T.S.; 

- rappresentare in via generale ed esclusiva, anche in sede processuale, l’A.T.S. nel suo complesso e, 

per essa, le singole Parti congiuntamente autorizzando l’Ente capofila (e, per esso, il suo legale 
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rappresentante pro tempore) all’esecuzione di tutte le operazioni e di tutti gli atti di qualsiasi natura 

(compresi incassi e pagamenti) dipendenti dall’ instaurando rapporto con il Comune di Cascina per 

l’uso e la gestione dell’immobile concesso in comodato e per la realizzazione di quanto contenuto 

nell’offerta tecnica presentata in sede di gara fino alla definitiva conclusione del contratto di 

comodato; 

e riconoscere il suddetto Ente capofila quale unico interlocutore con il Comune di Cascina 

Inoltre, detto atto costitutivo dovrà disciplinare almeno: 

 la ripartizione delle varie attività proposte con l’offerta tecnica dell’A.T.S. costituenda tra i diversi 

componenti l’A.T.S. stessa; 

 le modalità con cui le Parti dovranno provvedere alla rendicontazione interna; 

 le modalità di gestione e controllo che verranno adottate dalle Parti per lo svolgimento delle attività 

proposte 

e contenere l’impegno da parte dei soggetti mandatari : 

- a comunicare formalmente all’Ente capofila il nome del referente di ciascun ente componente l’A.T.S. 

impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente l’eventuale variazione;  

- a rimanere aderenti all’A.T.S. per tutta la durata del contratto di comodato d’uso e, comunque, fino 

all’accettazione da parte del Comune di Cascina della rendicontazione finale sulle attività svolte nel 

rispetto delle obbligazioni assunte. 

Nel caso di A.T.S. già costituite, il relativo atto costitutivo dovrà opportunamente essere integrato, prima 

della sottoscrizione del contratto, con gli elementi minimi sopra richiesti con specifico riferimento al 

contratto di comodato di cui trattasi ed alla proposta tecnica presentata. 

Non è ammessa alcuna variazione nella costituzione dell’A.T.S.  successivamente all’aggiudicazione. 

 

14. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti e 

raccolti con le istanze di partecipazione alla procedura in oggetto saranno trattati dall’Amministrazione 

Comunale esclusivamente al fine di espletare le attività legate alla procedura di assegnazione in comodato  

degli immobili di cui trattasi, oltre alla eventuale stipulazione e gestione del contratto per il periodo 

necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i 

dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e 

riservatezza di ogni partecipante. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Cascina, con sede in Corso Giacomo Matteotti n. 90 – 

56021 Cascina (PI). Pec:  protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Il Responsabile del Trattamento è il Sindaco, cui gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o opporsi 
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al trattamento. L’apposita istanza all’Autorità per la Protezione dei Dati Personali è presentata contattando il  

Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Cascina, designato con Provvedimento Sindacale n. 

15 del 22.05.2018:  

Ing. Alessandro Ottanelli – Via Valentini 7 – 59100 Prato (PO) a.ottanelli@ges.toscana.it, pec: 

gessrl@pec.ges.toscana.it 

 

15.  Norme finali 

Chiarimenti ed informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richiesti dagli interessati 

rivolgendosi al Servizio Patrimonio e Inventari, 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 – Scheda tecnico illustrativa dell’immobile; 

Allegato B -  Schema contratto di comodato; 

Allegato C – Modello per istanza e dichiarazioni; 

Allegato C1 – Modello atto di impegno a costituire ATS; 

Allegato D – Modello scheda per presentazione singolo progetto a carattere continuativo 

Allegato E – Modello scheda per presentazione singolo progetto a carattere temporaneo 

Allegato F - Atto di Informazione ai partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'Art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali 

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://web.comune.cascina.pi.it/trasparenza/index.php/menu-bandi-gara-e-concorsi/bandi-di-gara 

 

Cascina, 11 marzo 2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Luisa Nigro 

 

 

                                                           
i
 D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 

giugno 2016, n. 106” 
Art. 5. Attività di interesse generale 

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o 

principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
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solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari 

che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 

2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di 

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del 

randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;  

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

g) formazione universitaria e post-universitaria; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 

generale di cui al presente articolo; 

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 

223, e successive modificazioni; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da 

enti del Terzo settore; 

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione 

in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da 

intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, 

situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a 

promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di 

sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto 

delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera 

e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, 

di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 

attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative 

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi 

di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

[…] 
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