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IV SETTORE - Servizio Patrimonio

AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
per la concessione di locali comunali ad Enti ed Associazioni (art. 30 Reg. Com.le)

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
in esecuzione della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 4 del 07/01/2019 esecutiva
ai sensi di legge,
RENDE NOTO
che il giorno 21/02/2019 alle ore 10,00 in Cava de' Tirreni, presso il Servizio
Patrimonio, in seduta pubblica, si procederà all'espletamento della procedura ad evidenza
pubblica - secondo quanto stabilito dall’art. 30 del Regolamento per la gestione del
patrimonio immobiliare del Comune di Cava de’ Tirreni - per la concessione ad Enti ed
Associazioni dei locali inseriti nell’allegato “A” alla determina su citata.
Art. 1 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda e requisiti
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del
Comune di Cava de’ Tirreni, possono partecipare alla presente procedura Associazioni,
Fondazioni o altri enti ed istituzioni, pubblici o privati, anche senza personalità giuridica,
purché privi di lucro, operanti sul territorio comunale, che presentino, al momento della
domanda, i seguenti requisiti:
1) nell’atto costitutivo, statuto o accordo tra gli aderenti, devono essere previste tutte le
seguenti caratteristiche:
a.
assenza del fine di lucro;
b.
democraticità della struttura (es. voto capitario);
c.
elettività e la gratuità delle cariche associative;
d.
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
e.
obblighi e i diritti degli aderenti;
f.
obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i
beni, i contributi pubblici e privati, nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell’assemblea degli aderenti
2) devono essere iscritti in uno degli albi delle associazioni riconosciuti dal Comune di
Cava de’ Tirreni mediante determina, nell’anno 2018
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3) non devono avere morosità nei confronti del Comune di Cava de’ Tirreni; laddove siano
stati morosi, devono essere stati ammessi ad un piano di rateizzazione e, devono avere
corrisposto tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda.
Art. 2 - Modalità di partecipazione
I soggetti interessati alla concessione degli immobili in oggetto dovranno far pervenire a
questa Amministrazione, mediante raccomandata a/r o mediante presentazione a mano
presso l’Ufficio Protocollo, un plico sigillato, contenente la documentazione di seguito
indicata, inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 20/02/2019 .
Il termine è da considerarsi perentorio; il mancato rispetto dello stesso è causa di
esclusione. Non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo il termine stabilito. Il rischio del
recapito è ad esclusivo carico del mittente. L’Amministrazione Comunale non risponde
per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore). Farà fede il timbro della data e dell'ora, apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo del Comune all’atto del ricevimento.
Il medesimo soggetto potrà presentare fino a tre domande di partecipazione, relative ad
immobili diversi, presentando un plico per ciascun immobile richiesto.
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Cava de’ Tirreni – Servizio Patrimonio,
Piazza E. Abbro n. 1.
Sul plico dovrà essere riportata la denominazione del soggetto giuridico partecipante,
nonché la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura per la
concessione di locali comunali ad Enti ed Associazioni”.
Il plico dovrà essere sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà contenere:
1) la domanda di partecipazione conforme al modello allegato al presente avviso
(allegato “B”), compilato a cura del legale rappresentante dell’Ente o
dell’Associazione, denominato “domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000”
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di colui che rende la
dichiarazione di cui sopra
3) copia dell’atto costitutivo, statuto o accordo tra gli aderenti, dichiarato vigente dal
rappresentante legale;
4) programma di attività che il soggetto richiedente si impegna a realizzare, con
dettagliata descrizione dei servizi e delle prestazioni, evidenziandone i profili di
attinenza con le funzioni di cui è titolare il Comune (ai fini della eventuale
quantificazione della riduzione del canone, ex art. 30 comma 2 lettera f del
Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Cava de’
Tirreni)
5) il resoconto economico dell’anno 2018.
La commissione, di cui al successivo art. 4, può richiedere ai partecipanti chiarimenti o
integrazioni della documentazione presentata con la domanda di partecipazione. Il
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mancato riscontro alle richieste istruttorie formulate dalla commissione nel termine, non
inferiori a sette giorni, da questa indicato, comporta l’esclusione dalla procedura.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà verificare, laddove lo ritenga necessario, la veridicità
delle dichiarazioni rese dai partecipanti, e procedere alla esclusione di coloro i quali
abbiano reso dichiarazioni mendaci.

Art. 3 - Cause di esclusione
Sono cause di esclusione dalla partecipazione al presente bando:
1) il mancato rispetto del termine per la presentazione del plico
2) il mancato sigillo del plico
3) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
4) l’assenza, nell’atto costitutivo, nello statuto o nell’accordo tra gli aderenti, anche di
uno solo degli elementi elencati nell’art. 1, n. 1, dalla lettera a. alla lettera f.
5) l’assenza del requisito della iscrizione in uno degli albi delle associazione
riconosciuti dal Comune di Cava de’ Tirreni mediante determina, nell’anno 2018
6) l’essere morosi nei confronti del Comune di Cava de’ Tirreni
7) il non aver pagato anche una sola delle rate accordate nel piano di rateizzazione
8) il mancato riscontro alle richieste istruttorie formulate dalla commissione nel
termine, non inferiore a sette giorni, da questa indicato
9) l’accertamento, da parte dell’Ente, della falsità di una delle dichiarazioni sottoscritte
nella domanda di partecipazione.
Art. 4 - Modalità di espletamento della procedura
Le domande saranno valutate da apposita commissione, presieduta dal Dirigente del IV
Settore e composta, altresì, da un dipendente del Servizio Patrimonio e da un
dipendente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese, designati dal rispettivo
dirigente.
La seduta di gara potrà essere rimandata, sospesa ed aggiornata ad altra data e ora.
Di ciò verrà fornita comunicazione a mezzo avviso pubblico sul sito
www.comune.cavadetirreni.sa.it.
La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà:
-a numerare i plichi secondo l’ordine di acquisizione al protocollo
-alla verifica dell’integrità dei plichi
-all’esclusione di eventuali plichi pervenuti fuori termine e di eventuali plichi non integri
-all’apertura dei plichi integri, secondo l’ordine di presentazione degli stessi.
Per ciascun plico aperto, la Commissione procederà:
-alla verifica del contenuto
-alla verifica della sottoscrizione della domanda di partecipazione
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-all’esclusione dei soggetti che non abbiano sottoscritto la domanda.
Laddove per un immobile sia arrivata una sola domanda, la commissione avrà la facoltà
di valutarla e di procedere all’assegnazione in favore dell’unico proponente.
Laddove, invece, per un immobile, siano arrivate più domande, si procederà alla
valutazione comparativa, di cui alla tabella “A” contenuta nell’art. 30 del Regolamento.
In particolare, le domande saranno valutate mediante l’attribuzione di un punteggio,
utilizzando i seguenti criteri:
a)

b)

Associazione con almeno 50 iscritti
Associazione un numero di iscritti compreso tra 51 e 100
Associazione con più di 100 iscritti
Possesso della personalità giuridica

p. 1
p. 2
p. 3
p. 1

d)

Iscrizione nel registro regionale del volontariato di cui al Reg. reg. 7 p. 3
aprile 2014 n. 4, ai sensi della L. n. 266/91
Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
p. 1

e)

Attività svolta nell’ambito del territorio nazionale o extranazionale

p. 1

f)

Attività svolta nell’ambito regionale

p. 2

g)

Attività svolta nell’ambito del territorio comunale

p. 3

h)

Valenza sociale degli scopi perseguiti o comunque riconoscimento da p. 1 a p. 5
della funzione svolta come rilevante per fini pubblici o per l'interesse
collettivo dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai Regolamenti;

c)

i)

Qualità e quantità dei servizi dei servizi offerti

da p. 1 a p. 5

j)

Impegno formalizzato nella domanda di assegnazione a provvedere Fino a p. 10
ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
immobili assegnati ai sensi dell’art. 9, comma 4, del regolamento

I punteggi e), f) e g) non sono fra loro cumulabili.
A parità di punteggio si darà precedenza al soggetto che non abbia piani di rateizzo in
corso.
Al termine della valutazione comparativa ed all’assegnazione dei punteggi, la
commissione dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria di ciascun immobile in favore del
partecipante che ha ottenuto il punteggio più alto.
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale.
In seguito, ma sempre in seduta pubblica, la commissione procederà all’analisi del
programma di attività che il soggetto richiedente si impegna a realizzare, nonché alla
valutazione dell’importo degli investimenti e delle opere di manutenzione straordinaria e/o
di ristrutturazione che il richiedente si impegna ad effettuare sul bene immobile (di cui

Città di
Cava de’ Tirreni

Piazza E. Abbro, 1
tel. 089 682 161 www.comune.cavadetirreni.sa.it
84013 Cava de’Tirreni (SA)
antonino.attanasio@comune.cavadetirreni.sa.it

IV SETTORE - Servizio Patrimonio
all’art. 30, comma 2, lettera f del Regolamento), al fine di quantificare l’eventuale riduzione
del canone indicato per ciascun immobile nell’allegato “A” del presente avviso,
conformemente alla seguente tabella:
Vantaggio per la collettività derivante Minimo
dall’attività
istituzionale
svolta
dall’associazione nell’ultimo triennio e da Fino a
quella che essa intende svolgere. Il vantaggio, 10%
economicamente apprezzabile, viene valutato
in relazione al valore locativo del bene
richiesto.
Le
attività,
ai
fini
della
determinazione dell’agevolazione, devono
risultare da apposito programma presentato
dal soggetto interessato alla concessione.

Limitato

Elevato

Fino a
20%

Fino a
35%

Molto
elevato
Fino a
50%

Le offerte presentate non sono mai considerate vincolanti per l’Amministrazione Comunale
che, per motivate ragioni di interesse pubblico, può in ogni momento sospendere la
procedura di gara o non effettuare l’aggiudicazione o non procedere alla stipula della
concessione, senza che nulla il concorrente abbia a pretendere.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, effettuate le opportune verifiche,
l’Amministrazione procederà a dichiarare l’aggiudicazione definitiva.
Art. 5 - Lavori da effettuarsi e scomputo dal canone di concessione
L’allegato “A”, contenente l’elenco degli immobili messi a bando, indica, per ciascun
immobile che presenti tale necessità, i lavori edili da effettuarsi.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione dell’atto di
concessione, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare al Servizio Patrimonio il computo
metrico dei lavori che intende eseguire, conformemente a quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Il Servizio Patrimonio, effettuate le opportune verifiche, laddove ricorrano tutti i
presupposti, procede ad emettere autorizzazione all’effettuazione dei lavori, nonché allo
scomputo dell’importo ritenuto congruo dall’Ente, dal canone concessorio.
Non potranno essere realizzati (e quindi non saranno autorizzati) lavori il cui importo sia
superiore all’importo del canone concessorio che il soggetto avrebbe dovuto corrispondere
per l’intera durata della concessione, a meno che il concessionario si dichiari disponibile
ad effettuare comunque i lavori con espressa rinuncia a qualsivoglia richiesta di rimborso
nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
La durata della concessione sarà, di norma, di sei anni, rinnovabili una sola volta.
La durata potrà essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del
concessionario che si impegni al recupero e/o al restauro dell’immobile, ma non potrà
essere, comunque, superiore a venti anni.
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La durata della concessione comincerà a decorrere dal momento del temine della
esecuzione dei lavori e, in ogni caso, non oltre un anno dalla sua sottoscrizione (anche se
i lavori non sono terminati).
L’obbligo di eseguire i lavori, il tipo di lavori da eseguire, l’importo autorizzato per lo
scomputo, nonché il periodo di scomputo (durante il quale, quindi, il concessionario non
dovrà corrispondere il canone concessorio) saranno riportati nell’atto di concessione.
Ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare
del Comune di Cava de’ Tirreni, ricade in capo al concessionario l’onere delle spese
inerenti la manutenzione ordinaria e, in caso di corresponsione di canone ridotto ai sensi
degli artt. 14 e 30 del Regolamento, anche quella straordinaria.
Art. 6 - Sgombero immobili eventualmente occupati
L’allegato “A”, contenente l’elenco degli immobili messi a bando, indica, per ciascun
immobile, se è libero o occupato.
Per gli immobili occupati, aggiudicati a soggetti diversi dal soggetto occupante, si
procederà alla stipula dell’atto di concessione una volta terminate le operazioni di
sgombero tempestivamente avviate da questo Ente.
Art. 7 - Stipula dell’atto di concessione
L' immobile sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a
misura.
E’ onere dell’aggiudicatario essere a conoscenza del contenuto dell’atto di concessione, di
cui dovrà aver presa visione prima della sottoscrizione.
La sottoscrizione dell’atto di concessione avverrà dopo che l’aggiudicatario avrà versato, a
norma dell’art. 32 del Regolamento, secondo le modalità che gli verranno fornite dal
Servizio Patrimonio, un deposito cauzionale pari a tre mensilità, il canone di concessione
per la prima mensilità, nonché gli importi relativi all’imposta di bollo ed all’imposta di
registro, nonché idonea garanzia a copertura di eventuali danni che il concessionario o
terzi dovessero arrecare all’immobile di proprietà comunale, che dovrà essere costituita
mediante polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto di Credito o Assicurativo di primaria
importanza autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni.
Il Servizio Patrimonio si riserva, prima della stipula dell’atto di concessione, di effettuare
apposito sopralluogo finalizzato alla verifica di eventuali elementi incidenti sulla
quantificazione del canone concessorio.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi presso il Servizio Patrimonio, nel giorno e nell’ora
indicati dallo stesso, munito delle ricevute di pagamento di cui sopra e di documento di
riconoscimento in corso di validità, ai fini della sottoscrizione della concessione.
La mancata presentazione nel luogo e alla data indicata determinerà la decadenza
dall’aggiudicazione, con facoltà per l’Ente di concedere il bene al concorrente successivo
in graduatoria.
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Art. 7 - Controlli dell’Amministrazione sull’effettivo svolgimento del programma
proposto e sull’effettuazione di lavori edili
Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento, il Comune si riserva di effettuare controlli
periodici sull’effettivo svolgimento delle attività programmate. L’accertamento del mancato
rispetto degli obblighi assunti comporterà, previa contestazione dell’inadempimento, la
revoca dell’assegnazione.
Inoltre, il Comune effettuerà controlli sugli investimenti e sulle opere di manutenzione
straordinaria e/o di ristrutturazione che il richiedente si sia impegnato ad effettuare sul
bene immobile, anche mediante richiesta dei documenti contabili giustificati di spesa.
Anche in questo caso, l’accertamento del mancato rispetto degli obblighi assunti
comporterà, previa contestazione dell’inadempimento, la revoca dell’assegnazione.
Art. 8 - Disposizioni finali
In relazione alla procedura oggetto del presente avviso, ogni informazione utile ai
partecipanti verrà fornita dal Servizio Patrimonio del Comune di Cava de’ Tirreni, presso il
Palazzo di Città, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, presso cui il partecipante
potrà prendere visione di ogni atto della procedura, della documentazione afferente
l’immobile oggetto della procedura (concernente le caratteristiche, la consistenza e l’attuale
destinazione del bene, planimetrie, prospetti) nonché concordare modalità per la visita dei
luoghi.
Si informa che i dati e le notizie comunicate dai partecipanti alla presente procedura
potranno essere sottoposti a operazioni di trattamento dei dati, nell’ambito della gestione
della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003
n.196 e ss.mm ed ii.
Il presente avviso con relativi allegati è anche reperibile sul sito internet del Comune di
Cava de’ Tirreni (www.comune.cavadetirreni.sa.it), oltre che all’Albo Pretorio dell’Ente, ed
è pubblicato per estratto a mezzo di manifesti affissi per le strade cittadine e presso le sedi
distaccate dell’Amministrazione Comunale.
Cava de’ Tirreni, 08/01/2019

Allegato “A”: elenco degli immobili oggetto della procedura
Allegato “B”: domanda di partecipazione
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

