
COMUNE DI CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN’AREA 
UBICATA IN TITIGNANO DI CASCINA VIA TITIGNANO PER LA REALIZZAZIONE E 
LA GESTIONE DI UN IMMOBILE AD USO CIRCOLO ASSOCIATIVO/RICREATIVO.  
    

IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
       RENDE NOTO 
 
 
Che è stata indetta una gara per la concessione in diritto di superficie, per la durata di anni 
sessanta, di un’area per la realizzazione e la gestione di un immobile destinato a circolo 
associativo/ricreativo, ubicata in Titignano di Cascina Via Titignano, della superficie di mq. 
catastali 800, di cui all’estratto di P.R.G. allegato (allegato n. 1), descritta al N.C.T. al 
Foglio 19 porzione mappale 1015, destinata dal vigente Regolamento Urbanistico a zona 
F “Aree per attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso pubblico” e disciplinata 
dall’art. 20 delle N.T.A. 
 

Art. 1 Oggetto 
 
Il Comune di Cascina intende affidare, ai soggetti di cui al successivo art. 3, la 
concessione in diritto di superficie di un’area ubicata in Titignano di Cascina Via Titignano, 
della superficie di mq. catastali 800, cui all’estratto di P.R.G. allegato (allegato n. 1), 
descritta al N.C.T. al Foglio 19 porzione mappale 1015, destinata dal vigente Regolamento 
Urbanistico a zona F “Aree per attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso 
pubblico” e disciplinata dall’art. 20 delle N.T.A. 
 
 

Art. 2 Durata dell’affidamento 
 
La concessione del terreno e la gestione dell’immobile, indicato all’art. 1 viene concessa 
per la durata di anni sessanta, rinnovabile a seguito di nuovi accordi tra le parti, anche di 
carattere economico e nel rispetto della normativa vigente al momento. 
Il terreno verrà consegnato al concessionario in seguito all’esito della procedura 
concorsuale. Al termine della concessione la struttura realizzata sul terreno di proprietà 
dell’amministrazione, sarà acquisita al patrimonio dell’Ente, senza che il concessionario, 
nonchè realizzatore della struttura, possa accampare diritti di sorta. 
 
 

Art. 3 Soggetti ammessi alla procedura 
 
Possono presentare istanza per la concessione del terreno in oggetto e la relativa 
realizzazione di un circolo associativo/ricreativo, le Associazioni ed Enti senza finalità di 
lucro. 

L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare le verifiche previste per legge per 

accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

 
 
 



Art. 4 Affidamento 
 
La scelta del Concessionario cui affidare la concessione del terreno in diritto di superficie e 
la conseguente gestione del circolo ricreativo che il Concessionario stesso dovrà 
realizzare, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, per ognuno dei quali verrà  
attribuito il punteggio a fianco indicato: 
 
1) Valutazione del soggetto proponente - Punti 30 (anzianità di costituzione, 

esperienza maturata nella gestione di circoli associativi/ricreativi o attività analoghe, 
territorialità del gestore rispetto all’ubicazione della struttura). 

 
2) Valutazione della proposta relativa alla realizzazione del Circolo 

associativo/ricreativo – Punti 50 (aspetti tecnici progettuali dell’impianto, tempi di 
realizzazione, indicazione articolata sull’utilizzo di tecnologie per il risparmio 
energetico. 

 
3) Valutazione della disponibilità a concedere in uso i locali all’Amministrazione 

Comunale, ad Associazioni, Organizzazioni, privati – Punti 20 (numero locali e 
attrezzature messe a disposizione, eventuali corrispettivi richiesti). 

 
Il soggetto cui l’A.C. affiderà il terreno e conseguentemente la  gestione dell’impianto, 
dovrà stipulare con L’Ente la convenzione come da schema allegato 2). 
 

Art. 5 Partecipazione al bando 
 
I partecipanti dovranno presentare, in busta chiusa e sigillata, apposita istanza di 
partecipazione da predisporre utilizzando l'allegato modulo (all. 3) 
 

In detta busta dovrà essere inserita una autocertificazione da predisporre utilizzando 
l'allegato modulo (all. 4), nella quale i partecipanti devono dichiarare l’insussistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle selezioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, che l’associazione/ente/ non ha dipendenti, che l’associazione rispetta l’art 2 
della L. 266/1991 qualora intenda avvalersi di volontari; di aver preso visione del bando e 
della convenzione e di aderire integralmente a quanto in essi indicato, di aver preso 
visione del terreno sul quale dovrà essere realizzata la struttura e di impegnarsi a mettere 
a disposizione locali per Associazioni e l’Amministrazione Comunale, le cui modalità 
saranno oggetto di valutazione, oltrechè mettere a disposizione per uso pubblico e gratuito 
i bagni che saranno realizzati nell’ambito del progetto. 

 
L’istanza, redatta in lingua italiana ed in regola con le disposizioni sul bollo, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante dovrà pervenire, a mano 
o mediante servizio postale, all’Ufficio protocollo del Comune di Cascina entro le ore 
12,00 del giorno 14 Marzo 2008. La busta dovrà recare, oltre all’indirizzo sopraindicato, 
la seguente dicitura: Bando per l’affidamento in concessione di un terreno in diritto di 
superficie, per la costruzione e la gestione di un circolo associativo/ricreativo in 
Titignano di Cascina. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per 
eventuali ritardi del servizio postale o altro servizio di recapito. 
 



Nella busta suddetta, unitamente all’istanza di partecipazione, dovranno essere inserite tre 
buste chiuse e sigillate denominate rispettivamente 

- Busta 1 – “Relazione sull’Associazione” 
- Busta 2 – “Proposta progettuale” 
- Busta 3 – “Relazione messa a disposizione locali” 

 
In ciascuna busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

 

BUSTA 1 - Relazione indicante l’anzianità di costituzione, l’esperienza maturata nella 
gestione di circoli associativi/ricreativi o attività analoghe e la territorialità del gestore 
rispetto all’ubicazione della struttura. 
 
BUSTA 2 - Proposta progettuale conforme alle previsioni urbanistiche relativa alla 
realizzazione del Circolo associativo/ricreativo con separata relazione indicante i tempi di 
realizzazione e le tecnologie impiegate per il risparmio energetico. 
 
BUSTA 3 – Relazione indicante le modalità e i tempi di messa  a disposizione dei locali 
distintamente per l’Amministrazione Comunale, le Associazioni/Organizzazioni e i privati 
con eventuale indicazione per questi ultimi dei corrispettivi richiesti. 
 
La commissione tecnica, appositamente nominata dal dirigente della Macrostruttura 
Economico Finanziaria durante la seduta pubblica del 17 Marzo 2008 aprirà il plico 
contenente l’istanza per valutare l’ammissibilità delle domande di partecipazione.  
Successivamente si riunirà in una o più sedute riservate nelle quali aprirà le Buste n. 1; 2 e 
3 per la valutazione delle proposte e l’attribuzione del punteggio.  
L’esito verrà comunicato ai soggetti partecipanti mediante comunicazione da inoltrare via 
Fax o per E.mail agli indirizzi concordati ed affisso all’Albo Pretorio. 
 
 

Art. 6 . Elementi per l’attribuzione del punteggio 
 

Con riferimento a quanto indicato all’art. 4 si procederà all’attribuzione del punteggio come 
segue: 
 

1) Valutazione del soggetto proponente : Tot. P. 30 così suddivisi: 
 

1.1) Anzianità di costituzione Punti 10; (punteggio assegnato secondo le 
seguenti fasce: 0-3 anni:1 punto – 3-10: anni 5 punti – 10-20 anni: 8 punti – 
oltre 20 anni: 10 punti) 

 
1.2) Esperienza maturata nella gestione di circoli associativi/ricreativi o 

attività analoghe Punti 5; (punteggio assegnato in modo direttamente 
proporzionale). 

 
1.3) Territorialità operativa del gestore rispetto all’ubicazione della struttura 

Punti 15 (soggetto già operante nella frazione di Titignano: 15 punti – 
soggetto già operante in Cascina Capoluogo o altra frazione del Comune di 
Cascina: 10 punti - soggetto operante in Pisa e Provincia: 5 punti – soggetto 
operante in ambiti territoriali diversi: punti 2) 

 



2) Proposta relativa alla realizzazione del Circolo associativo/ricreativo Punti 50 
così suddivisi: 

 
2.1) Progetto - Punti 30 
 
2.2) Tempi di realizzazione – Punti 5 
 
2.3) impiego di tecnologie di risparmio energetico – Punti 15 

 
 

3) Valutazione della disponibilità a concedere in uso i locali all’Amministrazione 
Comunale, ad Associazioni, Organizzazioni, privati Punti 20 così suddivisi: 

 
3.1) Numero locali e attrezzature messe a disposizione per Amministrazione 

Comunale – Punti 9 
 
3.2) Numero locali e attrezzature messe a disposizione per 

Associazioni/Organizzazioni– Punti 9 
 

 
3.3) Numero locali e attrezzature messe a disposizione per privati, non 

associazioni, con eventuali corrispettivi richiesti – Punti 2 
 

 
Art. 7. Norme finali 

 
Il Comune di Cascina si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna scelta tra i candidati 
partecipanti alla selezione, come pure di prorogare il bando o revocarlo: pertanto nessun 
diritto matura in capo ai soggetti concorrenti per il fatto di aver partecipato al bando, così 
come non sarà rimborsata nessuna spesa sostenuta per la partecipazione al medesimo. 
 
E’ facoltà del Comune di Cascina procedere alla scelta anche in presenza di una sola 
istanza se la proposta viene ritenuta congrua. 
 
Il bando e la convenzione saranno visionabili presso la Macrostruttura Economico 
Finanziaria negli orari di apertura al pubblico, ovvero tramite internet sul sito 
www.comune.cascina.pi.it , dal quale potrà essere scaricato. Data la peculiarità del bando, 
qualsiasi informazione dovrà essere inoltrata per iscritto tramite fax o posta elettronica al 
responsabile del procedimento, che risponderà con analoghi mezzi. 
 
Responsabile del procedimento è il Dr. Maurizio Nieri – Dirigente della Macrostruttura 
Economico Finanziaria Tel. 050-719289/228, fax 050-719249 e.mail 
mnieri@comune.cascina.pi.it 


