
 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE  
DI IMMOBILI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI/ENTI 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI  
 
Vista la deliberazione G.C. n. 86 del 4.7.2006, recante “Approvazione atto di indirizzo per la 
concessione in uso di immobili comunali ad associazioni, sia con riferimento agli immobili 
gestiti direttamente dal comune di Maranello, che agli immobili affidati alla gestione di terzi”; 
Vista la deliberazione G.C. n. 101 del 14.08.2014, recante “Approvazione atto di indirizzo 
per la concessione in uso di immobile comunale sito in località Bell’Italia”; 
Vista la deliberazione G.C. n. 103 del 11.08.2020, recante “Atto di indirizzo per la 
concessione in uso di immobili comunali. Approvazione”; 
Richiamato il regolamento comunale per la concessione in uso a terzi di immobili comunali, 
approvato con deliberazione consiliare n. 4/2018;  
In esecuzione della determinazione n. ….. del 12 agosto 2020 ; 

RENDE NOTO 
È indetta una pubblica selezione per la concessione in uso ad associazioni/enti dei 
seguenti immobili di proprietà comunale da destinare a sede sociale: 
 

Immobile comunale Dimensioni Attività/vocazione 
Immobile“ex-Alecrim” – via 
Grizzaga 107 

Superficie utile interna mq 
129,09  

Attività e azioni mirate al 
benessere e alla salute. 
Laboratori di creatività. 
Ospitalità alle  riunioni 
dell’Associazione di 
quartiere Bell’Italia 

Porzione Immobile via Vignola 
– 79  Centro Giovani 

Solo ultimo piano. Superficie 
utile interna mq 48,40 

Educazione musicale per i 
giovani 

Porzione Immobile via dei 
Fiori 3 – S. Venanzio 

Superficie utile interna 145,30 Sede che ospita  
Associazione di quartiere 
S. Venanzio 

 
Il presente bando è rivolto a tutte le associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità 
di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo.  
L’assegnazione avrà durata  di 5 ( cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
convenzione. Alla scadenza le parti valuteranno l’esperienza effettuata al fine di concordare 
un eventuale rinnovo della convenzione.  



 
L’amministrazione comunale, mediante la Delibera di Giunta n. 103/2020 ha definito le 
seguenti linee di indirizzo: 
 
Indirizzi generali : 
- possono chiedere l’assegnazione tutti i soggetti previsti all’art. 3 del regolamento 
approvato con deliberazione consiliare n. 4/2018; 
- le associazioni richiedenti non devono essere in condizione di morosità nei confronti 
del Comune di Maranello o dei terzi gestori; 
- i locali comunali devono essere compatibili e adeguati alle esigenze dichiarate 
dall’associazione; 
- le associazioni già autorizzate all’uso di un immobile comunale in virtù di contratto 
scaduto, godono di diritto di prelazione sul medesimo; 
- la concessione di sede comunale è valorizzata come contributo all’associazione 
beneficiaria; 

- in sede di presentazione della domanda di assegnazione dei locali viene richiesta la 
eventuale disponibilità a condividere gli spazi, ad ospitare eventi da parte del 
Comune o di terzi e/o la  prestazione di opere di volontariato da concordare con 
l’amministrazione comunale; 

 
Indirizzi specifici per la valutazione delle proposte/progetti delle associazioni che 
chiedono in concessione l’immobile: 
 
Qualità progettuale, aderenza agli obiettivi specifici e ambito territoriale di riferimento 
per lo svolgimento delle attività 
Rilievo pubblico dell’attività svolta dall’associazione negli ultimi 3 anni, con servizi e 
iniziative rivolte anche ai non soci, e programma delle attività future,  con  riferimento  al 
territorio  di Maranello (report sui partecipanti) 
 
Integrazione tra soggetti pubblici/privati per la realizzazione dei programmi proposti 
Compagine sociale 
Coinvolgimento sociale negli ultimi 3 anni e produzione in genere nel campo di 
intervento dell’associazione stessa 
 
La concessione sarà disciplinata da apposita convenzione.  

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla procedura di assegnazione degli immobili comunali oggetto del 
presente bando, l’Associazione/ente è tenuta a presentare apposita domanda contenente 
le seguenti informazioni , : 
! Il nome, per esteso, dell’Associazione/ente richiedente, specificando sede, codice 
fiscale e/o partita IVA e le generalità (nome, cognome ed anno di nascita) del 
rappresentante legale pro-tempore o, se diverso, del soggetto delegato alla firma della 
convenzione in caso di assegnazione; 
! Dichiarazione - da rendere esclusivamente in negativo - che l’Associazione/ente non 
si trova in condizione di morosità nei confronti del Comune di Maranello o di terzi gestori 
dell’immobile;  
! Oggetto sociale e descrizione delle attività svolte nell’ultimo triennio, indicando 
ambiti di intervento, numero ed importanza delle iniziative realizzate, eventuali 



collaborazioni con altre associazioni e/o gruppi di volontariato o con enti pubblici. Si potrà 
allegare ogni documentazione utile per meglio apprezzare le finalità perseguite; 
! La descrizione  dell’attività programmata, almeno per il prossimo biennio, indicando 
obiettivi, contenuti, caratteristiche, tempi e fasi di realizzazione. Si potrà allegare ogni 
documentazione utile per meglio apprezzare le finalità da perseguire; 
! Resoconto economico relativo all’attività svolta nell’anno precedente, da cui risultino 
le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti, nonché 
eventuali beni e contributi pubblici e privati ricevuti. 
! Individuazione dell’immobile comunale di cui si chiede la concessione; 
! disponibilità a condividere gli spazi (si/no), ad ospitare eventi da parte del Comune o 
di terzi e/o la  prestazione di opere di volontariato da concordare con l’amministrazione 
comunale; 
 
Alla domanda dovrà essere allegato un progetto di gestione/utilizzo dell’immobile  sulla 
base degli indirizzi specifici indicati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. …./2020, 
che indichi anche: 
-obiettivi, contenuti, caratteristiche, tempi e fasi di realizzazione delle attività che si prevede 
di svolgere; 
-descrizione di tempi e modalità di utilizzo dell’immobile richiesto in concessione; 
-eventuali interventi di manutenzione/adattamento della struttura che si vogliono realizzare 
a propria cura e spese. 
In tale ultima ipotesi, si precisa, che eventuali opere migliorative sulla struttura realizzate a 
cura e spese dell’assegnatario, previa apposita autorizzazione dell’Ente proprietario, alla 
scadenza della concessione accederanno gratuitamente al patrimonio dell’Ente senza dar 
luogo a qualsivoglia rimborso. 
Qualora le dichiarazioni rese dovessero rivelarsi non veritiere, si rammenta che in base 
all'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre alla 
conseguenza della decadenza immediata dalla fruizione del bene. 

TERMINE E MODALITÀ  PER PRESENTARE LA DOMANDA 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Maranello: 

entro e non oltre  

il 28 agosto 2020 alle ore 12:00 
 

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:  
" presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune ; 
" invio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
maranello@comune.maranello.mo.it,  
" oppure via PEC a comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine.  
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, precisando che per le 
domande presentate direttamente a mano oppure tramite posta o corriere, farà fede il 
timbro a data apposto a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Maranello, mentre per le 



domande trasmesse via e-mail si farà riferimento alla data e all'orario di ricezione risultanti 
agli atti di questo Ente.  

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EFFICACIA 
 
Le richieste pervenute entro il termine indicato, saranno istruite dal competente ufficio 
tenendo presente, i seguenti criteri ed applicando i seguenti punteggi:  
! Qualità progettuale. aderenza agli obiettivi specifici e ambito territoriale di 
riferimento per lo svolgimento delle attività (punti assegnabili: 35); 
!  Rilievo pubblico dell’attività svolta dall’Associazione/ente negli ultimi 3 (tre) anni e 
programma delle attività future, con riferimento al territorio del Comune di Maranello e agli 
obiettivi specifici definite nel bando (punti assegnabili: 25);  
! Integrazione tra soggetti pubblici/privati per la realizzazione dei programmi 
proposti (punti assegnabili: 15); 
! Proposte di integrazione sociale con i residenti della località, (punti , assegnabili: 
15); 
! Coinvolgimento sociale negli ultimi 3 (tre) anni e produzione in genere nel campo 
di intervento dell’associazione/ente stessa (punti assegnabili: 10); 
 
All’atto dell’assegnazione dell’immobile comunale si precisa che l’effettiva assegnazione è 
subordinata all’ accertamento della compatibilità dei locali comunali disponibili con le 
esigenze dichiarate dall’Associazione/ente. 

ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE 
Sulla base di apposita convenzione, l’immobile sarà assegnato nello stato di fatto in cui si 
trova e al fine esclusivo dello svolgimento delle attività dell’associazione/ente assegnatario, 
e dell’attuazione del progetto presentato per l’assegnazione 
I consumi, le utenze, le pulizie, tasse e imposte, presenti e future, e gli interventi di 
manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.  
Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all’utilizzo dei locali sono a carico 
dell’associazione/ente beneficiaria che deve contrarre idonea polizza assicurativa (RCT)  di 
durata pari a quella della concessione. 
È  facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente la convenzione nel caso di grave 
inosservanza di obblighi assunti da parte dell’associazione/ente o per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse. Per questo motivo l’Amministrazione potrà effettuare controlli e verifiche 
a campione sullo stato di utilizzazione dell’immobile assegnato e alla scadenza della 
concessione il bene dovrà essere restituito nello stato in cui era stato consegnato, senza 
necessità di preventivo atto di disdetta. Nessun indennizzo o rimborso per alcuna ragione o 
motivo, verrà riconosciuto al soggetto utilizzatore del bene all’atto della riconsegna. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Alle Associazioni interessate è richiesto di fornire dati e informazioni anche sotto forma 
documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). Ai sensi dell’art. 4, punto 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sulla 
protezione dei dati personali (d’ora in avanti Regolamento), si intende per “dato personale”: 
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di 



identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale. In base al predetto art. 4, punti 7 e 8, del Regolamento, il “titolare del trattamento” è 
la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica il servizio o altro organismo che 
singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
personali e il “responsabile del trattamento” è la persona fisica o giuridica, l’autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento. Per “trattamento”, ai sensi dello stesso art. 4, punto 2, del Regolamento, si 
intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati 
forniti saranno trattati dal Comune di Maranello al solo fine dell’espletamento della 
procedura in oggetto e limitatamente al tempo necessario al detto fine. Si rimanda in 
proposito più dettagliatamente all’informativa ex art. 13 del Regolamento riportata al 
seguente link https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy, al Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) e alle disposizioni applicabili in materia, compreso il D.Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 
Maranello, li 12/08/2020 

La dirigente dell’Area  
Amministrativa-Affari Generali 

(dr.ssa Monica Medici) 
Documento firmato digitalmente 

 


