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“Magna pars est profectus velle proficere” 

“Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire”   
Seneca  

 
 

BANDO  

PER L’ASSEGNAZIONE IN USO CONTINUATIVO PER ANNI 4 (QUATTRO) DI 

SPAZI COMUNALI UBICATI negli immobili: CASCINA MARIA - PALAZZO 

COMUNALE - PALAZZINA SCUOLA ELEMENTARE - Edificio BIBLIOTECA 

 

Il Responsabile del Servizio 

 
in esecuzione al Regolamento comunale per l’utilizzo di spazi comunali approvato con delibera del 

Consiglio Comunale  n. 40 in data 25-11-2014 e della Determina del Responsabile del Servizio n. 325 

dell’1-10-2021,  

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione per l’assegnazione in uso continuativo di spazi comunali per anni 4 

(quattro), meglio identificati in colore azzurro nelle piantine allegate al presente bando. 

 

1) Dati identificativi degli immobili da assegnare: 

 

 Locali CASCINA MARIA - PIANO TERRA, ingresso dal cortile lato destro; superficie 

lorda  mq 99,32 (3 locali), oltre ai servizi igienici. 

Concessione ad uso esclusivo sia dei locali che dei servizi igienici, finalizzata ad attività di 

promozione e formazione musicale. 

Canone annuo € 0,00  

Il pagamento del riscaldamento sarà effettuato sulla base delle effettive ore di utilizzo 

dei locali – Non si richiedono: deposito cauzionale, pagamento energia elettrica e acqua. 

 

 

 Locali CASCINA MARIA -  1° PIANO, (Locali 1 -2 -3) con possibilità di locazione separata 

di ogni locale: 

 

 ingresso dalla scala – lato destro – 3 locali, superficie lorda  mq 98,41   oltre ai servizi 

igienici lato destro (mq. 13,65) di cui:  Locale 1 mq. 24,41, Locale 2 mq. 36,22 e Locale 3 

mq. 37,78. 
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Concessione ad uso esclusivo sia dei locali che dei servizi igienici, se richiesti tutti e tre 

insieme, altrimenti in uso esclusivo il locale richiesto e in uso promiscuo i servizi igienici 

Canone Locali  1- 2 -3   € 8.000,00/anno – Cauzione €  2.000,00   

oppure 

Canone Locale 1  € 2.000,00/anno – Cauzione € 500,00 

Canone Locale 2  € 3.000,00/anno – Cauzione € 750,00 

Canone Locale 3  € 3.000,00/anno – Cauzione € 750,00 

Spese di riscaldamento determinate in base a conteggi predisposti annualmente dal 

Comune, riferite ai locali concessi in uso. 

Nell’importo innanzi indicato è compreso l’uso della prospiciente superficie del ballatoio, 

oltre la fornitura di energia elettrica e acqua. 

 

 ingresso dalla scala – lato sinistro – Locale 6, superficie lorda mq. 37,46 oltre ai servizi 

igienici lato sinistro (mq. 13,65). 

Concessione ad uso esclusivo del locale e in uso promiscuo dei servizi igienici. 

Canone  € 3.000,00/anno  – Cauzione €    750,00  

Spese di riscaldamento determinate in base a conteggi predisposti annualmente dal 

Comune, riferite ai locali concessi in uso. 

Nell’importo innanzi indicato è compreso l’uso della prospiciente superficie del ballatoio, 

oltre la fornitura di energia elettrica e acqua. 

 

 ingresso dalla scala – lato sinistro – Locali 4 e 5 (ex spazio anziani), superficie lorda mq. 

61,57  oltre ai servizi igienici lato sinistro (mq. 13,65). 

Concessione ad uso esclusivo dei locali e in uso promiscuo dei servizi igienici. 

I locali n. 4 e 5 vengono concessi come comodato modale/custodia di Cascina Maria 

compreso il cortile esterno. 

 

Spese di riscaldamento determinate in base a conteggi predisposti annualmente dal 

Comune, riferite ai locali concessi in uso 

Nell’importo innanzi indicato è compreso l’uso della prospiciente superficie del ballatoio, 

oltre la fornitura di energia elettrica e acqua. 

 

 

 Locali PALAZZO COMUNALE - PIANO TERRA PROSPICIENTE PIAZZA VITTORIA, 

superficie lorda mq 59,60, compresi servizi igienici. 
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Concessione ad uso esclusivo sia dei locali che dei servizi igienici per attività di supporto 

in campo sociale (trasporti protetti, telefonia sociale, progetti di utilità locale, ecc.) 

Canone annuo € 1.100,00, comprensivo di spese di riscaldamento, energia elettrica e 

acqua potabile – Non si richiede deposito cauzionale. 

 

 

 Locali PALAZZO COMUNALE - PIANO TERRA CORTILE INTERNO “EX POLIZIA 

MUNICIPALE” - “EX AMBULATORIO” – “EX SALA D’ATTESA”, attrezzati ad uso 

aule per corsi extrascolastici, superficie lorda mq 78,95. 

Concessione ad uso promiscuo sia dei locali che dei servizi igienici per attività formative, 

educative socializzanti. 

Non si richiedono: canone annuo, pagamento spese di riscaldamento, di energia 

elettrica, d’acqua e deposito cauzionale. 

 

 

 Locale PALAZZINA SCUOLA ELEMENTARE - LIVELLO PIANO TERRA BIBLIOTECA, 

superficie lorda mq 55, oltre ai servizi igienici. 

Concessione ad uso promiscuo sia del locale che dei servizi igienici per attività finalizzate 

alla promozione delle arti, dell’artigianato. 

Non si richiedono: canone annuo, pagamento spese di riscaldamento, di energia 

elettrica, d’acqua e deposito cauzionale 

 

 

 Locale PALAZZINA SCUOLA ELEMENTARE - LIVELLO PIANO TERRA BIBLIOTECA, 

superficie lorda mq 59,60, oltre ai servizi igienici. 

Concessione ad uso esclusivo del locale e in uso promiscuo dei servizi igienici per attività 

finalizzate alla promozione dell’economia circolare e al riuso solidale. 

Non si richiedono: canone annuo, pagamento spese di riscaldamento, di energia 

elettrica, d’acqua e deposito cauzionale 

 

 

 Locale EDIFICIO BIBLIOTECA - LIVELLO PIANO PRIMO, superficie lorda mq.  60 

oltre ai servizi igienici. 

 

Concessione ad uso promiscuo sia del locale e dei servizi igienici per sede associativa di 

associazioni che perseguano le finalità stabilite nel regolamento di assegnazione degli 
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spazi e per attività di sportello rivolte alle fasce più fragili della popolazione (migranti, 

disoccupati, persone con disabilità, donne in condizione di svantaggio, ecc.). 

Non si richiedono: canone annuo, pagamento spese di riscaldamento, di energia 

elettrica, d’acqua e deposito cauzionale. 

 
 

2) Destinatari 

Possono partecipare al bando Associazioni no-profit e Cooperative Sociali che operano in ambito 

sociale, culturale, ricreativo, filantropico, assistenziale, ecc. e abbiano una significativa presenza 

nel tessuto cittadino. 

I locali possono essere concessi alle associazioni come “sede sociale” per l’organizzazione e lo 

svolgimento delle attività istituzionali previsti negli statuti delle medesime. 

 

3) Modalità e termini di presentazione delle domande 

Sulle richieste di assegnazione, redatte come da schema allegato, sottoscritte dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente, oppure firmate digitalmente, dovrà essere apposta la 

marca da bollo di € 16,00, salvo esenzioni di legge che andranno indicate. Le richieste 

dovranno essere corredate dalla documentazione in carta semplice comprovante il possesso dei 

requisiti. 

Le domande di partecipazione al Bando dovranno pervenire all’indirizzo PEC del Comune: 

paderno.dadda@legalmail.it entro il giorno 31 ottobre 2021, unitamente agli allegati di cui 

all’art. 4,  

Ai fini dell’ammissione al bando farà fede la data di ricezione alla PEC.  

Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna domanda. 

Oggetto della PEC: “Richiesta di’assegnazione di spazi comunali in uso continuativo per 4 

(quattro ) anni. 

 

4) Documentazione da allegare alla domanda: 

I soggetti partecipanti al Bando dovranno produrre la seguente documentazione: 

a) atto costitutivo e statuto vigente, qualora non già in possesso del Comune; 

b) codice fiscale del soggetto richiedente e dati del legale rappresentante; 

c) relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni; 

d) progetto delle attività programmate nel quale vengano evidenziati anche: fasce d’utenza, tempi 

di eventuale apertura al pubblico, modalità di accesso e di fruizione delle attività svolte; il 

concorso di altri enti, soggetti pubblici e privati  alla realizzazione dei programmi proposti; 
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collegamenti sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo regionale, 

nazionale, ecc. 

 

5) Obblighi dell’assegnatario 

L’assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene quale sede sociale nonché per le finalità che hanno 

determinato l’assegnazione e secondo le modalità indicate nella concessione, restituendolo al 

Comune alla scadenza della stessa. 

E’ a carico dell’assegnatario il rispetto del contenuto del contratto di concessione che verrà 

stipulato tra il Comune di Paderno d’Adda ed il soggetto contraente, con particolare riguardo a: 

-   pulizia dei locali 

-  adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile per danni a persone, cose e 

verso terzi per danni conseguenti all’attività svolta. 

-  stipula polizza per rischi locativi nel caso di utilizzo come ufficio; 

-  cauzione, se prevista. 

L’assegnatario dovrà comunque gestire lo spazio nel rispetto del regolamento di assegnazione 

degli spazi e di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle relative all’igiene, 

all’inquinamento acustico e alla sicurezza. 

Il mancato rispetto degli obblighi  da parte dell’assegnatario comporterà sanzioni e, in casi gravi, 

la revoca dell’assegnazione. 

Per le concessione di spazi per le quali è prevista la registrazione dell’atto all’Agenzia delle 

Entrate, tutte le spese relative all’atto di concessione sono a carico dell’assegnatario. 

E’ vietata la sublocazione degli spazi. 

 

6) Valutazione delle domande 

La valutazione delle richieste di assegnazione sarà effettuata dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo che le esaminerà  sulla base della documentazione presentata. 

Le richieste inoltrate verranno valutate tenendo conto dei seguenti elementi, a ciascuno dei quali 

è attribuito un relativo punteggio: 

a) associazione già operante sul territorio comunale da almeno tre anni: fattore ponderale 15; 

b) relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni e progetto delle attività programmate 

dall’associazione stessa: fattore ponderale 20; 

c) conformità dell’associazione ai settori individuati nel regolamento per utilizzo degli spazi 

comunali: fattore ponderale 15; 

d) concorso di enti, soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti: 

fattore ponderale 10; 

e) attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni e 

altro materiale divulgativo: fattore ponderale 5; 
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f) collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo regionale, 

nazionale, ecc: fattore ponderale 15; 

g) coinvolgimento sociale negli ultimi tre anni e produzione in genere nel campo d’indirizzo 

dell’associazione stessa: fattore ponderale 20. 

 

7) Assegnazione 

Il Responsabile del Servizio Tecnico successivamente provederà con apposito atto 

all’assegnazione in uso continuativo degli spazi alle Associazioni no-profit e Cooperative Sociali 

sulla base della graduatoria stilata dal Responsabile del Servizio Amm.vo (punteggio totalizzato in 

ordine decrescente fino ad esaurimento  degli spazi disponibili). 

Dopo l’atto di assegnazione, i soggetti assegnatari saranno chiamate a stipulare ii contratti di 

concessione d’uso. 

 

8) Durata dell’assegnazione ad uso continuativo 

La durata dell’assegnazione in uso continuativo è di anni 4 (quattro) a partire dal 1° gennaio 2022 

e non può essere rinnovata. 

 

9) Penalità  

La mancata corresponsione delle spese, qualora previste, se protratta oltre 90 giorni, dà luogo 

alla revoca della concessione, ferma ogni tutela per il recupero degli importi maturati. 

Costituisce, altresì, causa di risoluzione l’utilizzo del bene in maniera difforme da quanto previsto 

nel contratto o la fruizione, anche parziale, di diverso utilizzatore. 

 

10) Responsabile procedimento e informazioni 

Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio 

Amministrativo per la parte fino alla formazione della graduatoria, mentre il Responsabile del 

Servizio Tecnico lo sarà dall’assegnazione. 

Per ulteriori chiarimenti in merito al bando rivolgersi al Servizio Segreteria Comunale – Piazza 

della Vittoria n. 8 – Paderno ‘Adda – tel. 039-513615 int. 2, e-mail: 

segreteria@comune.padernodadda.lc.it  

Per informazioni prettamente tecniche relative agli spazi rivolgersi al Servizio Tecnico tel n. 

039-513615 int. 5 oppure n. 039-9281486, e-mail: tecnico@comune.padernodadda.lc.it. 

Il Comune di Paderno d’Adda si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la 

procedura di assegnazione, senza che perciò gli interessati possano avanzare nei confronti del 

Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente 

con modalità cartacee ed informatiche. 

Il trattamento è lecito in quanto, ai sensi dell’art. 6 parag. 1 del GDPR: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto; 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri del titolare; 

I dati raccolti sono trattati per la seguente finalità: assegnazione degli spazi. 

Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per lo svolgimento della 

procedura. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

al procedimento richiesto.   

I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al 

regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza 

di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 

I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 

internazionale.  

I dati personali raccolti saranno conservati fino al termine delle assegnazioni. 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la 

cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo scrivendo a garante@gpdp.it 

- Titolare del trattamento: Comune di PADERNO D ‘ADDA Piazza della Vittoria n. 8 - P.IVA: 00908130131 - 

C.F. 85000710138 – Tel. 03951365 int. 2 PEC: paderno.dadda@legalmail.it  

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda: Società Empathia 

Srl,  e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 

 

Paderno d’Adda, lì 1-10-2021 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO 

              Pinuccia Emanuela Bonfanti 

 

 

 

Allegati:  

- Piantine 

- Schema “richiesta di assegnazione spazi comunali”  
Documento informatico con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7-05-2005, n. 82 


