
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

AVVISO PUBBL ICO PER L A CONCESSIONE IN USO DI L O C A L I DI PROPRIETÀ' C O M U N A L E 

II Comune dì Malvagna (ME), Piazza Castello 8, visti gli indirizzi espressi in merito con deliberazione di G.C. 

che è intendimento dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento in concessione d'uso di alcuni 

locali, siti nel Comune di Malvagna, attualmente non utilizzati, da destinarsi a sedi associative per lo 

svolgimento di attività ludico - ricreative e sportive per finalità sociali e di sostegno alla comunità residente e 

alle politiche giovanili; 

I locali e gli immobili oggetto di concessione sono siti in Via Garibaldi n. 69 a Malvagità (ME). 

Gl i immobili in oggetto costituiscono bene patrimoniale indisponibile ai sensi dell'art. 826, terzo comma del 

C.C., in quanto dì proprietà del Comune dì Malvagna ed effettivamente destinati ad uso pubblico, potendo 

quindi formare oggetto di eventuali diritti di terzi solo mediante concessione. 

LEGITT IMATI A L L A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

l soggetti legittimati a manifestare interesse, sono: 

- le libere forme associative; 

- le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro; 

- persone fisiche e giuridiche che svolgano professionalmente attività ludico / ricreative / sportive; 

RENDE NOTO 

O G G E T T O D E L L A CONVENZIONE 
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- le Associazioni sportive dilettantistiche, enti dì promozione sportiva, discipline sportive associate e 

federazioni sportive nazionali; 

FINALITÀ' ED UTIL IZZO D E L L E STRUTTURE: 

U concessionario si impegna ad utilizzare l'immobile affidato, mantenendone la destinazione che sarà 

successivamente definita nel contratto di concessione. 

GESTIONE E MANUTENZIONE 

Il Soggetto conce-ssionario si impegna a gestire e mantenere i locali ed i relativi impianti, le pertinenze e gli 

eventuali arredi dì proprietà comunale in dotazione ad e.ssi, conservando la destinazione per la quale sono stati 

assegnati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a 

garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità dei medesimi. 

CORRISPETTIVO 

La concessione per l'uso del bene comunale è rivolta a fini sociali e della collettività, con effettivo risparmio di 

spesa a favore degli utenti per le attività ludico ricreative e sportive che saranno organizzate. 

La mancata redditività del bene è comunque compensala dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente 

rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione, quali lo svolgimento di 

finalità istituzionali per la comunità dei residenti, che il Comune non riesce altrimenti a perseguire. 

In tal caso, i l principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga 

perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito 

mediante lo sfruttamento economico dei beni. 

Il risparmio garantito ai residenti, in ossequio alle finalità sociali, dovrà essere almeno pari al 50% del tariffa 

usualmente pratica per l'attività proposta. 

DURATA 

La Concessione d'u.so del bene, non tacitamente rinnovabile a far tempo dalla data di stipula, avrà durata di 

mesi IO, salvo revoca della stessa da parte del concedente o rinuncia del concessionario. 

L'affidamento è revocabile in qualsiasi momento con un preavviso di 15 giorni da parte del Comune e senza 

dover alcun indennizzo all'affidatario, qualora il Comune intenda intervenire su quell'immobile per cambiame 
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la destinazione od organizzarla in altro modo o per motivi di pubblica utilità. 

Nel caso di necessità sopravvenute, il Comune, con preavviso di giorni 8, potrà sospendere provvisoriamente la 

concessione d'uso del bene comunale. 

CRITERI PER L A SELEZ IONE D E L GESTORE 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà a valutare le proposte pervenute, redigendo una 

graduatoria sulla base dell'offerta migliore distinta per tipologia di attività prestata, affidando la concessione 

d'uso sino ad esaurimento dei locali disponibili e con suddivisione del medesimo locale secondo le fasce orarie 

e le giornate. In base alla graduatoria stilata verranno contattati in ordine decrescente i soggetti partecipanti 

all'avviso, partendo da quello con i l punteggio più alto; l'aggiudicatario avrà la facoltà di scegliere lo spazio 

comunale desiderato e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, di non scegliere alcuna delle 

domande di manifestazione di interesse, qualora non siano ritenuti adeguati agli obiettivi prefissati. 

La scelta dei locali, da parte degli aggiudicatari, dovrà essere improntata al massimo sfruttamento delle risorse 

disponibili, prevedendo, ove possibile, la condivisione di spazi tra più associazioni compatibili tra di loro. 

I dettagli e le modalità di affidamento ed i reciproci obblighi delle parti saranno espressamente previsti nella 

concessione amministrativa formalizzata fra le parti al momento dell'assegnazione. 

La trasmissione della manifestazione d'interesse in carta semplice, con espressa dichiarazione del 

possesso dei requisiti di cui al presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

dovrà pervenire a mano o tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, presso i l protocollo del Comune, 

sulla quale va specincato, a pena di inammissibilità, i l nominativo del mittente e la dicitura "Avviso 

pubblico per la concessione in uso di locali di proprietà comunale a soggetti senza scopo di lucro", entro 

i l termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/09/2016. 

La manifestazione di interesse non vincola l'Amministrazione Comunale. Resta, comunque, stabilito che la 

manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interesssato all'espletamento della futura 

procedura di scelta da parte del Comune, né all'affidamento a beneficio del partecipante né essere invitato a 

partecipare alla procedura di scelta. 

II trattamento dei dati inviati dai Soggetti interessali, sarà svolto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 196/03 

e s.ra.i. per le finalità di cui aì-prcsenle atto. /? 

IL RESPONSABILE DELL/AWgjA^IMIN 
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