C IT T À D I T R E V IS O
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
Servizio Cultura
BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE AD USO SEDE ASSOCIATIVA DI UN LOCALE
PRESSO LA “CASA DELLE ASSOCIAZIONI” IN VIA ISONZO 10 PER IL PERIODO 2017- 2019.
Il Comune di Treviso (determinazione dirigenziale n. 1637 del 2/10/2017) avvisa che sono aperti i termini per
la presentazione delle domande per la concessione ad uso sede associativa di n. 1 locale (locale E – mq.
16,55) presso la “Casa delle Associazioni” di Via Isonzo n. 10.

Firmatario: FEDERICA FRANZOSO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0130278/2017 del 03/10/2017

La concessione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla stipula del contratto e scadrà il 31/12/2019.
E’ escluso il tacito rinnovo.
L’uso dei locali sarà disciplinato da apposita scrittura privata.
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un importo annuo di € 773,99 (pari ad € 46,7668 al metro
quadro) quale canone di utilizzo oltre a una somma annua quale rimborso spese di gestione per
riscaldamento, energia elettrica, approvvigionamento idrico, materiale igienico sanitario, pulizia delle parti
comuni, asporto rifiuti. Tale somma, rapportata ai metri quadri del locale, sarà calcolata in base
all'andamento delle suddette spese effettivamente sostenute dal Comune l'anno precedente, salvo
conguaglio.
Sono escluse le eventuali spese di allacciamento ed utilizzo della linea telefonica che saranno a totale carico
del concessionario.
Per l'anno 2017 l'importo annuo del suddetto rimborso spese di gestione è calcolato in € 670,00, salvo
conguaglio.
Entrambe le predette somme sono calcolate sulla superficie commerciale del locale.
Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro il 31 dicembre di ciascun anno salvo diversa data
comunicata dall'Amministrazione.
E’ previsto il versamento di un deposito cauzionale pari a tre mensilità a garanzia dell’osservanza di tutti gli
impegni contrattuali.
Il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
(massimale non inferiore a € 1.000.000) ed incendio (massimale per rischio locativo € 25.000 con clausola
ricorso terzi per un massimale non inferiore a € 400.000).
Tutte le associazioni interessate e in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda di
assegnazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2017 alle ore 13.00, con le seguenti modalità:
- via email (ordinaria o PEC) all'indirizzo: postacertificata@cert.comune.treviso.it
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Ca’ Sugana, Via Municipio 16).
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’associazione richiedente, dovranno essere redatte
esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente avviso e scaricabile dal sito Internet del Comune.
I requisiti, alla data della domanda, per poter accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei locali sono i
seguenti:
a) essere un’associazione non a scopo di lucro che svolga attività nei seguenti ambiti: culturale, sociale,
ricreativo, ambientale;
b) gli scopi statutari dovranno essere coerenti con i principi e le disposizioni della Costituzione della
Repubblica Italiana;
c) svolgere l’attività prevalentemente nel territorio comunale;
d) svolgere l’attività anche in modo aperto, cioè non rivolta solamente agli associati;
e) costituzione dell'associazione avvenuta da almeno 1 anno;
f) nessuno sfratto per morosità o inadempienze varie in precedenti locazioni;
g) non avere collegamenti diretti o indiretti con partiti o movimenti politici.
h) aver allegato alla domanda l’ultimo rendiconto economico-finanziario approvato dall'Assemblea
dell'associazione.

Le assegnazioni dei locali saranno approvate con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici,
Scuola e Cultura conseguentemente alla redazione di una graduatoria redatta da un'apposita Commissione
comunale che valuterà le domande tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
Punteggi a disposizione fino ad un massimo di 60 punti
1. Livello di radicamento dell'associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza della
stessa.......................................................................................……… fino a 10 punti
• da 2 a 5 anni:
2 punti
• da 6 a 10 anni:
5 punti
• oltre 10 anni
10 punti
Ai fini dell'ottimizzazione del punteggio saranno valutati solo interi anni solari (12 mesi) continuativi; non
saranno valutati periodi inferiori a 12 mesi interi.
I singoli punteggi non sono tra loro cumulabili.
2. Numero di associati alla data della domanda…………………............. fino a 10 punti
• fino a n. 10 associati:
2 punti
• da 11 a 50 associati
5 punti
• oltre 50 associati
10 punti
I singoli punteggi non sono tra loro cumulabili.
3. Aver sviluppato rapporti e "creato rete" con altre realtà associative sul territorio
comunale.............................................................................................. fino a 10 punti
• fino a 2 associazioni:
2 punti
• da 3 a 5 associazioni
5 punti
• oltre 5 associazioni
10 punti
Saranno considerate effettuate in “rete” le collaborazioni consolidate e durature e quindi non effettuate solo
in occasione di un singolo isolato evento.
I singoli punteggi non sono tra loro cumulabili.
4. Attività e iniziative aperte al pubblico nell'ultimo biennio nel territorio comunale organizzate senza il
patrocinio o la collaborazione del Comune…………………………..…. fino a 10 punti
• per ciascuna attività:
1 punto;
5. Attività e iniziative realizzate nell’ultimo biennio con il patrocinio o la collaborazione del
Comune……………………………………………………………….....… fino a 20 punti
• per ciascuna attività:
2 punti;
La documentazione inerente tali aspetti dovrà essere allegata alla domanda. Qualora le dichiarazioni rese
dovessero rivelarsi non veritiere il soggetto decadrà immediatamente dal diritto alla eventuale assegnazione
e/o dalla fruizione del bene.
La Dirigente
dott.ssa Federica Franzoso
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile di procedimento ed informazioni:
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dirigente del Settore Servizi Sociali e
Demografici, Scuola, Cultura.
L’Avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: http://www.comune.treviso.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Cultura, sito a Palazzo Rinaldi - Piazza
Rinaldi 1/A - telefono 0422.658320.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlg. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informa
che i dati raccolti sono trattati per le finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della selezione pubblica
oggetto del presente bando.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione della procedura di selezione.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e
comunitaria. Il titolare del trattamento è il Comune di Treviso.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto
disposto dal predetto Dlgs., in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità
della procedura di selezione ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.

