Comune di GUARDAVALLE
(Provincia di Catanzaro)

Via R. Salerno n. 1 Guardavalle (CZ) C.A.P. 88065
Telefono 0967/82067 – Mail protocollo@comune.guardavalle.cz.it – PEC protocollo.guardavalle@asmepec.it

In esecuzione della Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 27/01/2022
adottata con i poteri della Giunta Comunale
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE
SITO IN CORSO RAFFAELE SALERNO N. 187 CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ
ORGANZIZZATA E TRAFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBUILE DEL COMUNE AI
SENSI DELL’ART. 48 DEL D. LGD. N. 159/2011
Premesso che il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., all’art. 48 comma 3 lettera c), prevede che i beni immobili
confiscati alla criminalità organizzata siano “trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche,
con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove
l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della
regione (….). Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare
direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili,
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni,
ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza
dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti
nonché agli Enti parco nazionali e regionali”.
Ciò premesso si indice una selezione pubblica per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito
dell’immobile sito nel comune di Guardavalle, confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al
patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., per finalità sociali.
Articolo 1 — Soggetti ammessi alla selezione
Possono partecipare alla selezione gli Enti individuati all’art. 48 comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i.
Si precisa che, dal momento che la Legge n. 266/91 richiamata dal’art. 48 comma 3 lettera c) del D. Lgs. n.
159/2011 e s.m.i. è stata abrogata e sostituita dal D. Lgs. n. 117/2017, ai fini della presente selezione si
intendono richiamati dal citato art. 48 anche tutti gli altri enti del terzo settore che soddisfano i requisiti di
cui agli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.
Non possono concorrere all’assegnazione mediante provvedimento di concessione quegli organismi dei quali
facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitino, all'interno del Comune di Guardavalle,
poteri autoritativi o negoziali, ovvero li abbiano esercitati nel triennio precedente la pubblicazione
dell’avviso pubblico di cui in seguito, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado.
Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione
previsti dalla legge.
Articolo 2- Immobile ed attività progettuali oggetto della selezione
Oggetto della presente selezione è il seguente bene:
S-Bene
Indirizzo
Tipologia
I-CZ-99844-S

Corso Raffaele Salerno n. 187

Abitazione in condominio

Dati Catastali

N.C.E.U. Foglio 30 part. 256 sub 6

Lo stesso dovrà essere destinato ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si specifica che l’immobile non potrà essere utilizzato come mera sede sociale del soggetto richiedente,
dovendosi in esso altresì svolgere una attività a servizio del territorio.
Articolo 3 — Durata della concessione
L’immobile verrà assegnato a titolo gratuito per un periodo di anni 6.
È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito della concessione.
L’Ente si riserva la facoltà dell’Ente concedere il rinnovo, se richiesto dal concessionario nei tempi e con le
modalità previste dall’art. 15 del vigente Regolamento comunale, per una sola volta e per un periodo di tre
anni, previa verifica della permanenza dei requisiti legittimanti la concessione.
Articolo 4 — Valutazione delle domande e criteri di selezione
Le domande di partecipazione saranno valutate da una commissione costituita per come previsto dall’art. 8
del vigente “Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel territorio del
comune di Guardavalle” approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 26 del 28/10/2021
adottata con i poteri del Consiglio Comunale.
Alla data prevista la Commissione si riunirà in seduta pubblica per l’apertura delle buste pervenute e l’esame
della documentazione amministrativa.
Ultimata tale fase la Commissione si riunirà in seduta riservata per l’esame delle proposte progettuali.
Infine in seduta pubblica si procederà con la comunicazione dei punteggi attribuiti e della graduatoria.
Non saranno valutate le domande:
 presentate da soggetti diversi da quelli previsti nel precedente art. 1;
 che prevedano un utilizzo degli immobili richiesti per finalità diverse da quelle indicate al precedente
art. 2.
Alle domande saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
Criterio
Punteggio max
Curriculum del concorrente, con particolare riferimento ai servizi ed esperienze gestite a
20
livello locale che dimostrino il legame con il territorio, il radicamento, la ramificazione e
la concreta attitudine a realizzare il progetto
Validità ed efficacia del modello organizzativo proposto
15
Grado di utilità sociale e idoneità del progetto a generare valore aggiunto per la comunità
20
di riferimento, anche in via prospettica e potenziale
Grado di fruibilità pubblica degli spazi in assegnazione
15
Coerenza ed interoperabilità del progetto con gli strumenti di pianificazione e le iniziative
10
attuate in ambito sociale dal Comune
Sostenibilità economico-finanziaria del progetto
20
Ciascun componente della commissione attribuirà un coefficiente, variabile da 0 a 1, a ciascun elemento di
valutazione per come segue:
Nessun elemento fornito
0
Elementi insufficienti
0,1
Elementi esigui
0,2
Elementi non rilevanti
0,3
Elementi di scarsa rilevanza
0,4
Elementi di discreta rilevanza
0,5
Elementi adeguati
0,6
Elementi più che adeguati
0,7
Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse
0,8
Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,9
Elementi con caratteristiche di eccellenza
1
Successivamente saranno calcolate le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari che saranno quelle
definitive.
Ogni coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il punteggio max di ogni elemento di valutazione.
La somma di tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione costituirà il punteggio totale di ciascun
concorrente.
Per l’inserimento in graduatoria sarà necessario raggiungere un punteggio di almeno 60 punti.
In caso di parità di punteggio al fine di stabilire l’esatta graduatoria, verrà effettuato un sorteggio dalla
Commissione.

Si procederà all’assegnazione anche in caso di un solo partecipante purchè l’offerta raggiunga il punteggio
minimo previsto.
Articolo 5 — Modalità e termini di presentazione delle domande
Il plico contenente la documentazione di seguito richiesta dovrà essere chiuso, siglato a cavallo del lembo di
chiusura della busta e dovrà riportare, oltre al mittente ed al destinatario, anche la seguente dicitura:
“Selezione per la concessione d’uso a titolo gratuito immobile confiscato alla criminalità organizzata”.
Il plico, da inviare presso la sede comunale ubicata in via R. Salerno n. 1 88065 Guardavalle (CZ), dovrà
essere recapitato a mano o trasmesso a mezzo raccomandata A/R entro le ore 13.00 del giorno 07/03/2022.
Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio di scadenza, farà fede esclusivamente la data di arrivo e
l’orario apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste siglate a cavallo del lembo di chiusura delle stesse.
La busta A, che dovrà riportare la dicitura “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere:
 istanza di partecipazione, redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al presente avviso,
sottoscritta dal Legale Rappresentante;
 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente in corso di validità;
 copia fotostatica dell’atto costitutivo dell’Ente o documentazione equipollente;
 copia fotostatica dello Statuto dell’Ente o atto equipollente da cui risultino i poteri del Legale
Rappresentante;
 certificato di avvenuto sopralluogo sottoscritto dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.
La busta B, che dovrà riportare la dicitura “Progetto”, dovrà contenere una relazione sintetica (max 20
pagine in formato A4, carattere Times New Roman 12) sottoscritta dal concorrente che illustri il progetto di
utilizzo del bene. Per una più facile comparazione la relazione dovrà essere redatta per punti secondo il
contenuto dei criteri di valutazione del presente avviso.
Articolo 6 — Sopralluogo presso l’immobile
Al fine di poter effettuare il sopralluogo sarà necessario produrre istanza a mezzo PEC al seguente
all’indirizzo: protocollo.guardavalle@asmepec.it
Il competente ufficio comunicherà a mezzo PEC la data e l’ora di effettuazione del sopralluogo.
La richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 25/02/2022.
In caso di effettuazione del sopralluogo da parte di soggetto diverso dal Legale Rappresentante è necessario
produrre delega con allegati i documenti di identità del delegato e del delegante.
Articolo 7 — Cause di esclusione
La Commissione procederà con l’esclusione del concorrente nel caso in cui:
 non sia rispettato il termine perentorio previsto dal presente avviso per la presentazione delle domande (il
recapito è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione, ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di
scadenza all’indirizzo di destinazione);
 non siano rispettate le indicazioni relative alla modalità di trasmissione della domanda di partecipazione
previste dal presente avviso;
 risulti mancate la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e/o risulti mancante la copia fotostatica di
un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di
validità e/o l’istanza non risulti sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente
 non risulti effettuato il sopralluogo presso l’immobile.
Eventuali errori formali ma non sostanziali dell’istanza ed eventuali carenze relative alla documentazione
amministrativa potranno essere sanati entro un termine congruo che verrà stabilito dalla Commissione ed
indicato nella richiesta di soccorso istruttorio che sarà trasmessa a mezzo PEC.
Eventuali carenze relative al progetto contenuto nella busta B non potranno essere sanate.
Art. 8 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto affidatario in sede di procedura saranno sottoposte a controlli.
Qualora dovessero emergere dichiarazioni non veritiere, fermo restando le responsabilità penali connesse, il
soggetto affidatario decadrà dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della falsa
dichiarazione prodotta.
Art. 9 – Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto di concessione avverrà in forma di scrittura privata registrata, nei termini
stabiliti dall’Ente e comunicati al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione.

Tutte le spese inerenti la stipulazione, comprese quelle di registrazione, sono a totale carico
dell’aggiudicatario.
In caso di ritardata o mancata ottemperanza agli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l’Ente
provvederà a revocare l’affidamento ed a procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.
La sottoscrizione della concessione non potrà avere luogo qualora vi siano contenziosi tra l’aggiudicatario e
l’Ente in relazione all’utilizzo di immobili pubblici.
In caso di rinuncia all’unità immobiliare assegnata da parte dell’aggiudicatario, si procederà a favore dei
soggetti collocati in posizione utile per l’assegnazione.
Art. 10 – Obblighi del concessionario
Il concessionario sarà tenuto a utilizzare l’unità immobiliare assegnata per le finalità che hanno determinato
la concessione e assumerà gli obblighi previsti nello schema di concessione allegato, quale parte integrante e
sostanziale, al presente avviso.
Art. 11 – Pubblicità degli atti di gara, comunicazioni e richieste di chiarimenti
Tutti gli atti di gara sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Guardavalle (sezione beni confiscati
e sezione amministrazione trasparente).
Si segnala pertanto la necessità di verificare costantemente la presenza di eventuali comunicazioni, anche in
prossimità della scadenza.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate a mezzo PEC al seguente all’indirizzo:
protocollo.guardavalle@asmepec.it entro e non oltre il giorno 23/02/2022.
Art. 12 – Tutela della riservatezza
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy si informa che:
 i dati personali conferiti attraverso la modulistica allegata al bando saranno trattati al solo fine
dell’espletamento della procedura di gara in oggetto e limitatamente al tempo necessario a detto fine;
 i dati, trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento in oggetto, saranno
successivamente conservati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di conservazione della
documentazione amministrativa;
 alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione amministrazione trasparente per adempiere
agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
F.to Ing. Giovandomenico Romeo

AL COMUNE DI GUARDAVALLE
Via R. Salerno n. 1
88065 Guardavalle (CZ)

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
(_____) il __________________ C.F. __________________ e residente a ____________________
______________________________ in via __________________________________ n. ________
nella sua qualità di Legale Rappresentante della _________________________________________
con sede a _________________________ (____) in via ___________________________________
n. _____ P. IVA _________________________________ Telefeono _________________________
Mail ___________________________________ PEC ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la concessione d’uso a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla
criminalità organizzata ubicato in corso R. Salerno n. 187 del comune di Guardavalle (CZ).
A tal fine consapevole di andare incontro alla revoca dell’aggiudicazione, nonché alle sanzioni
penali così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace,
dichiara sotto la propria responsabilità:
 di essere a conoscenza del “Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità

organizzata nel territorio del comune di Guardavalle” approvato con delibera della Commissione
Straordinaria n. 26 del 28/10/2021 adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

 di accettare espressamente tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione;
 di conoscere ed accettare integralmente tutte le clausole dello schema di convenzione allegato
all’avviso;
 di aver effettuato sopralluogo prendendo visione dello stato dei luoghi relativo all’unità
immobiliare per cui presenta domanda di partecipazione alla selezione e di accettare lo stato di
fatto in cui si trova;
 che per lo scrivente e per l’Ente/la società/la cooperativa/__________ che si rappresenta non
ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 che non ricorre nessuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che non consentono
la partecipazione alla procedura.
In conformità all’articolo 5 dell’avviso pubblico alla presente si allega:

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
 copia fotostatica dell’atto costitutivo dell’Ente o documentazione equipollente;
 copia fotostatica dello Statuto dell’Ente o atto equipollente da cui risultino i poteri del Legale
Rappresentante;
 certificato di avvenuto sopralluogo sottoscritto dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.

Luogo e data___________________

Firma del legale rappresentante

Comune di GUARDAVALLE
(Provincia di Catanzaro)

Via R. Salerno n. 1 Guardavalle (CZ) C.A.P. 88065
Telefono 0967/82067 – Mail protocollo@comune.guardavalle.cz.it – PEC protocollo.guardavalle@asmepec.it

SCHEMA CONVENZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI UN BENE
CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
L’anno 2021 il giorno ______ del mese di ______________, con la presente scrittura privata tra:
1. Il Comune di Guardavalle (in seguito denominato “concedente”), nella persona del Responsabile
dell’Area Tecnico Manutentiva ing. Romeo Giovandomenico, nato a __________________ il
_____________, autorizzato con ________________;
2. L’ Ente/l’Associazione /La Soc. Cooperativa Sociale “
” e/o altro soggetto (in seguito
“concessionario”) con sede a _____
),
in
via
______
(C.F.
e
P.
IVA:
___________________), nella persona del Legale Rappresentante
________________
(C.F.
__________________) nato a
____ il __________________.
Premesso che:
 con Decreto n. 72157 del 23/12/2021 del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata è stato trasferito al patrimonio
indisponibile del Comune di G u a r d a v a l l e i l s e g u e n t e b e n e :
 Appartamento in condominio ubicato a Guardavalle in Corso Raffaele salerno n. 187 ed identificato
nel N.C.E.U. al foglio 30 part. 256 sub 6;
 con delibera n. ___ del ______, adottata con i poteri della Giunta Comunale, la Commissione
Straordinaria:
 ha manifestato la volontà di concedere il bene a terzi a seguito di procedura di evidenza pubblica;
 ha approvando apposite linee guida per l’assegnazione in concessione d’uso per finalità sociali
dell’immobile trasferito al patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i.;
 ha demandato al Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti per l’avvio della procedura e l’assegnazione degli immobili;
 con espressa dichiarazione il presidente e/o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ha
attestato:
 che la natura giuridica del Concessionario è _____________;
 di accettare espressamente ed integralmente la presente Convenzione;
 di aver preso visione dell’immobile oggetto del presente atto e di aver preso piena cognizione di tutte
le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento del progetto;
 di essere obbligato a comunicare costantemente ed immediatamente al Comune qualsiasi variazione
della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività relativa al progetto da realizzare;
 sono state effettuate con esito regolare tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso a titolo gratuito e per fini sociali del bene
appresso identificato confiscato alla criminalità organizzata facente parte del patrimonio indisponibile
del Comune di Guardavalle e non utilizzato per finalità istituzionali a favore di soggetti privati.
Indirizzo
Corso Raffaele Salerno n. 187

Tipologia
Abitazione in condominio

Dati Catastali
N.C.E.U. Foglio 30 part. 256 sub 6

ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO E CONSEGNA

1

Le concessioni ha durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione ed è
rinnovabile una sola volta per ulteriori 3 ( tre) anni, previo accertamento della permanenza dei requisiti
legittimanti la concessione e rideterminazione del canone, ove previsto.
La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata con raccomandata A.R. o P.E.C. all’Ente almeno 6 mesi prima
della scadenza.
È facoltà dell'Amministrazione procedere o meno al rinnovo, con atto motivato.
È obbligo del concessionario riconsegnare il bene entro i termini previsti dalla concessione.
In caso di inadempienza, l’Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.
Il bene verrà consegnato successivamente alla stipula della presente convenzione con apposito verbale
redatto in contraddittorio tra le parti, che ne descriverà lo stato di fatto ai fini della restituzione dello
stesso al termine della concessione.
Il Concessionario solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia per le condizioni
generali sia per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di
risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione dell’immobile.
In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, ove il Concessionario non riconsegni l’immobile
all’Amministrazione Comunale nei termini pattuiti, questa potrà procedere allo sgombero coattivo in
via amministrativa con addebito di spesa a carico del Concessionario.
Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di
qualsiasi genere e natura.
ART. 3
DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO- CONVENZIONE
Il Concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né
cedere a terzi, a qualunque titolo il contratto.
La concessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altro soggetto.
ART. 4
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:
 mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando
tempestiva comunicazione all'Ente delle eventuali disfunzioni degli impianti;
 applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del
bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Guardavalle,
Ente concedente, per violazioni in materia;
 garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi qualora, per l'attività di
utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di
Guardavalle, Ente concedente, per violazioni in materia;
 inviare al competente ufficio dell’Ente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale
impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della struttura
associativa;
 informare immediatamente l’Ente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura
dell'immobile;
 divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
 attenersi al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione;
 impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e
libera proprietà del Comune di Guardavalle;
 pagare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il canone concessorio, laddove previsto;
 provvedere alle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 volturare a proprio nome le utenze necessarie alla gestione ed alla conduzione dell'immobile. L'onere
delle spese per utenze e servizi a rete è a carico del concessionario a decorrere dal giorno della consegna
dell'immobile fino al giorno della riconsegna. Copia dei pagamenti effettuati deve essere trasmessa
annualmente all’Ente a corredo della relazione annuale;
2
 manlevare il Comune di Guardavalle da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in
uso nonché alle persone o comunque a terzi derivanti dall'utilizzo dello stesso;
 reintegrare, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune di Guardavalle, il deposito cauzionale qualora sia
escusso, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze contrattuali;

stipulare in favore dell'Ente, provvedendo altresì a rinnovarla per l'intera durata della concessione,
apposita polizza assicurativa "All Risks" per danni a terzi, ivi compresi danni derivanti dalla
responsabilità civile e per rischi che possano gravare sull'immobile, anche da incendio, atti vandalici e
cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario;
 consentire al Comune di Guardavalle di effettuare i controlli previsti dal presente Regolamento;
 rispettare altri eventuali obblighi riferiti a casi specifici e inseriti nel disciplinare di concessione;
 tenere informata l'Amministrazione attraverso l'invio annuale di una relazione sulle attività svolte e sui
risultati di gestione dalla quale si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto proposto;
 esporre la targa di cui all'art. 3 del Regolamento.
Alla verifica del rispetto degli obblighi del concessionario di cui sopra provvederà l’ufficio competente
dell’Ente.
Eventuali oneri e adempimenti fiscali connessi alla sottoscrizione della concessione sono a carico del
concessionario.
Sono altresì a carico del concessionario la richiesta e l’ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed
autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso richiesto.
L’Assegnazione dell’unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da
parte del Comune di Guardavalle o di altri enti pubblici interessati.
L’adozione del provvedimento di concessione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa
antimafia.


ART. 5
DECADENZA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE
Oltre che per scadenza naturale, la concessione in uso a titolo gratuito può cessare per decadenza,
revoca, risoluzione per inadempimento.
Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure lo schema di convenzione,
previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
- mutamento dell’uso pattuito per la struttura;
- venire meno al progetto presentato ovvero esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza
la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
- scioglimento del soggetto Concessionario o sua accertata procedura in atto;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- inosservanza da parte del Concessionario di norme, leggi, regolamenti comunali, nonché grave
inadempienza agli obblighi previsti dallo schema di convenzione.
La concessione in uso a titolo gratuito, inoltre, sarà dichiarata decaduta, senza l’osservanza di ogni
ulteriore formalità, nei seguenti casi:
- qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del
concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle
attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far
ritenere possibile che il Concessionario possa subire tentativi d’infiltrazione o condizionamenti
mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione;
- qualora il Concessionario ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione
da parte dell’Amministrazione Comunale, lo schema di convenzione o il bene oggetto di
concessione.
Pronunciata la decadenza dalla concessione, l’immobile dovrà essere acquisito alla piena disponibilità
del Comune con le eventuali migliorie riportate, senza obbligo di indennizzo alcuno.
Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente, l’Amministrazione
Comunale procederà allo sgombero coattivo d’ufficio a spese del Concessionario, senza alcun
pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.
ART. 6
MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE
Le riparazioni tutte, di cui all’art. 1609 del C.C. e la manutenzione ordinaria necessaria all’unità
immobiliare concessa per tutta la durata del presente atto, sono a carico del Concessionario, così come
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ogni altra necessaria al buon funzionamento degli impianti, senza onere alcuno per
l’Amministrazione Comunale e senza pretendere indennità o rimborsi nel corso del rapporto
contrattuale o al termine dello stesso.

ART. 7
MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA
I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Concessionario nei locali concessi resteranno, tutti
indistintamente, al termine del rapporto, di proprietà dell’Ente, senza che questo sia tenuto a versare
alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 (II comma), 1592 e 1593 del C.C.
L’Amministrazione Comunale in ogni caso si riserva il diritto di pretendere la restituzione della cosa
concessa nello stato di fatto in cui fu assegnata.
Il Concessionario dovrà mettere a disposizione l’immobile per eventuali lavori che l’Amministrazione
Comunale deciderà di effettuare in caso di acquisizione di finanziamenti.
ART. 8
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE
Il Concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione Comunale e verso i terzi dei
danni causati, per colpa sua, da persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe
di gas, ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa.
Verificandosi danni allo stabile, agli impianti, alle tubazioni ed agli scarichi di uso comune, provocati da
incuria, l’Amministrazione Comunale ha il diritto di esigere la rifusione della spesa, eventualmente
anticipata in danno, per il ripristino delle parti asportate, danneggiate o ingombrate.
Il Concessionario, rinunziando anche agli effetti dell’art. 1585 del C.C., esonera espressamente
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti per fatto, omissione o
colpa di altri inquilini o di terzi in genere.
Il Concessionario non potrà in alcun caso esperire alcuna azione, né potrà far risalire
all’Amministrazione Comunale, la responsabilità per eventuali furti nell’immobile concesso, e ciò per
patto espresso.
Il Concessionario dovrà inoltre presentare le polizze con copertura assicurativa non inferiore ad €
500.000,00, i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché per danni conseguenti all’attività svolta.
ART.9
CONTROLLI
Il competente ufficio, con il supporto della Polizia Municipale, effettua i necessari controlli sul
concessionario, sull’attività svolta dallo stesso e sui beni concessi, affinché sia assicurato il rispetto
dell’interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, nel presente Regolamento, nella
concessione.
Nello specifico deve essere accertata la permanenza, a carico del concessionario, dei requisiti concessori e
l’attività svolta nel bene concesso che dovrà essere rispondente al progetto.
A tal fine può, in ogni momento, l’Ente potrà procedere ad ispezioni, accertamenti d’ufficio presso il
concessionario e a richieste di documenti e certificati probatori ritenuti necessari.
In ogni caso le verifiche dovranno essere svolte almeno una volta all’anno.
ART. 10
SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, ivi comprese
le imposte e le tasse ad essa relative fino alla sua completa esecuzione, saranno per intero a carico del
Concessionario.
ART. 11
CONTROVERSIE
Per qualunque contestazione possa sorgere nella esecuzione del contratto convenzione, il foro
competente in via esclusiva sarà quello di Catanzaro.
ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice
civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché agli usi e consuetudini vigenti in materia di
concessione di beni immobili.
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Guardavalle, __________
Il Concessionario

Il Concedente

