
AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPR IETA’ COMUNALE

SITI PRESSO L’IMMOBLE DI VIA ALFIERI N. 11 (EX ASIL O DI VIA ALFIERI)
(Approvato con determinazione del Dirigente n. 94 del 15/01/2021)

L’Amministrazione  Comunale,  nell’intento  di  promuovere  l’attività  istituzionale  degli
enti/associazioni  del  Terzo  Settore,  iscritti  all’Albo  Comunale  delle  Associazioni,  al  fine  di
attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico sul proprio territorio, indice
un bando per l’individuazione dei soggetti cui assegnare in locazione alcuni locali di proprietà
comunale,  ai  sensi  dell’art.  5  del  Regolamento  per  l’assegnazione  di  immobili  di  proprietà
comunale agli Enti del Terzo Settore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
del 14/05/2018.

Richiamato, pertanto, il Regolamento per l’assegnazione di immobili di proprietà comunale agli
Enti del Terzo Settore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14/05/2018;

Richiamata, altresì, la Deliberazione n. 258 del 16/08/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 12 del su
citato Regolamento, la Giunta Comunale ha individuato i locali di proprietà del Comune di Rovigo
da assegnare in locazione agli  enti/associazioni  del  Terzo Settore,  identificandoli  in quelli  siti
presso l’immobile di via Alfieri n. 11 (ex asilo nido di via Alfieri), così come identificati nella
planimetria allegato sub 1) al presente bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 10/12/2020 ad oggetto “Atto
di indirizzo in merito all’assegnazione dei locali di proprietà comunale siti presso l’immobile di
via Alfieri n. 11 (ex asilo di via Alfieri)”;

Visti la relazione PG/2018/51198 ad oggetto “Ex asilo di via Alfieri – Descrizione e valutazione
canone per l’assegnazione delle sedi alle associazioni” redatta dal Tecnico dell’Ufficio Patrimonio,
agli  atti  d’ufficio e il  prospetto in cui sono indicati,  per ciascun locale,  i  canoni di locazione,
allegato sub 2) al presente bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RENDE NOTO 

1. Oggetto e finalità del bando

Il Comune di Rovigo intende assegnare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sopra richiamato,
agli enti/associazioni iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni i locali di sua proprietà siti
presso l’immobile di via Alfieri n. 11 (ex asilo di via Alfieri), al fine di promuovere le loro
attività istituzionali sul territorio, assicurando, nel contempo, la valorizzazione e l’utilizzazione
razionale dei beni pubblici.
In attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 16/08/2018,
verrà assegnato,  secondo le modalità di  seguito precisate,  il  locale individuato nell’allegata
planimetria  al  n.  6  all’ente/associazione che si  assumerà l’impegno  di  effettuare  attività  di
custodia dell’immobile di via Alfieri n. 11, di gestione della sala Riunioni al piano terra, di
pulizia  degli  spazi  comuni  e  di  manutenzione  del  verde  dell’area  cortiliva  a  fronte
dell’esenzione dalla corresponsione del canone..
A tale riguardo l’ente/associazione interessato/a dovrà presentare apposita domanda, utilizzando
il modello allegato sub 3) al presente bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
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formulando  una  proposta  sulle  modalità  di  gestione  che  intende  adottare  ed  indicando,
dettagliatamente, il programma delle attività che verranno svolte.
Tale proposta sarà sottoposta a valutazione secondo i criteri di seguito indicati al successivo art.
6 del presente bando. 
L'ente/associazione che presenta domanda per il locale n. 6 potrà presentare domanda anche per
gli altri locali dell'immobile di via Alfieri n.11, utilizzando l'apposito modello allegato sub 4) al
presente bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Destinatari del bando

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  presente  bando,  ai  sensi  dell’art.  2  del
Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31/2018,  gli
enti/associazioni, iscritti all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo. 
La  domanda  potrà  essere  presentata  anche  da  un  raggruppamento  di  enti/associazioni  che
dovranno conferire mandato con rappresentanza ad un’associazione del gruppo che assumerà il
ruolo  di  “capogruppo”.  Per  la  presentazione  della  domanda  per  l'assegnazione  dei  locali
dell'immobile di via Alfieri dovrà essere utilizzato l’apposito modello allegato sub 4).
Possono altresì presentare domanda di partecipazione al presente bando gli  enti/associazioni
iscritti  all’Albo  comunale  delle  Associazioni,  già  assegnatari  di  immobili  comunali  che,  a
seguito di sopravvenute esigenze o di una più razionale utilizzazione degli  spazi, intendono
trasferirsi in locali diversi da quelli occupati. 
Ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2  del  Regolamento  sopra richiamato,  sono  esclusi  dalla
partecipazione al bando i partiti politici, i sindacati e gli altri enti di cui all’art. 4, comma 2 del
D. Lgs. n. 117/2017. 

3. Requisiti

L’ente/associazione che intende partecipare al presene bando deve dichiarare:
a) di essere iscritto/a all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo;
b) di non svolgere attività a fine di lucro;
c) di non aver subito provvedimenti di revoca di assegnazioni per inadempimenti contrattuali

o comportamenti illeciti nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando;
d) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel presente bando e di accettarle in

modo incondizionato e senza riserve;
e) di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. né

in  altra  situazione considerata  dalla  legge  pregiudizievole o limitativa  della  capacità  a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nel  caso  di  raggruppamento  di  associazioni  i  requisiti  di  partecipazione  devono  essere
posseduti  da  tutti  i  soggetti  facenti  parte  dal  raggruppamento  a  pena  di  esclusione  dalla
procedura di assegnazione.
L’Amministrazione  comunale  si  riserva  di  effettuare le  verifiche  previste  per  legge  per
accertare la veridicità di quanto dichiarato.

4. Modalità e tempi di presentazione della domanda

Per  partecipare  al  bando  l’ente/associazione  interessato/a  dovrà  far  pervenire  all’Ufficio
Protocollo del Comune di Rovigo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2021,
a pena di esclusione, a mano anche tramite corriere o a mezzo del servizio postale mediante
raccomandata A/R, la domanda e la documentazione richiesta, in busta chiusa, indirizzata a
Comune di  Rovigo – Sezione Patrimonio – Piazza Vittorio Emanuele II,  n.  1 – 45100
Rovigo –  riportando all’esterno  la seguente  dicitura “Partecipazione al  bando pubblico per
l’assegnazione in locazione dei locali di proprietà comunale siti presso l’immobile di via Alfieri
n. 11 (ex asilo di via Alfieri)”, nonché il nominativo del mittente (denominazione o ragione
sociale).
L'ente/associazione che presenta domanda di partecipazione al bando per il locale n. 6 dovrà
riportare all'esterno della busta chiusa la seguente dicitura “Partecipazione al bando pubblico 
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per l’assegnazione in locazione del locale n. 6 di proprietà comunale sito presso l’immobile di
via Alfieri n. 11 (ex asilo di via Alfieri)”.
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Amministrazione Comunale ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro
motivo, la busta non dovesse pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. Non saranno in
alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza anche indipendentemente dalla volontà del partecipante ed anche se spedite prima del
termine medesimo; ciò vale anche per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante. Le buste verranno aperte e verranno considerate come non consegnate.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere con
l’assegnazione dei locali senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti
interessati.

5. Criteri di valutazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando saranno valutate secondo i criteri di seguito
indicati. 

Criterio Valutazione Punteggio

1. Disponibilità 
all'utilizzo 
condiviso dello 
spazio richiesto

Valutazione  della  propensione
dell’ente/associazione partecipante a condividere il
locale con altri enti/associazioni:
a) se l’ente/associazione fa domanda da solo ma

esprime la volontà di condividere il locale con
altri enti/associazioni = punti 10

b) se  l’ente/associazione  fa  domanda  come
capogruppo  di  un  raggruppamento  di
enti/associazioni = punti 15 fino a tre associate
                            = punti 20 oltre tre associate

PUNTI: da  10 a 20

2. Anno di iscrizione
all’Albo delle 
Associazioni del 
Comune di 
Rovigo

Numero di anni di iscrizione all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Rovigo:

a) da 1 a 5 anni = punti 5
b) da 6 a 10 anni = punti 10
c) oltre 10 anni = punti 15

PUNTI: da 5 a 15

3. Attività 
istituzionale 
svolta dal 
soggetto 
partecipante 
anche a livello 
nazionale, 
regionale e 
provinciale 

Svolgimento dell’attività istituzionale da parte 
dell’ente/associazione partecipante anche a livello 
nazionale, regionale o provinciale:

a) attività a livello provinciale = punti 5
b) attività a livello regionale = punti 10
c) attività a livello nazionale = punti 15

I punti non sono cumulabili tra loro

PUNTI: da 5 a 15

4. Numero di iscritti Valutazione del numero di iscritti a livello 
comunale relativo all’anno precedente alla 
pubblicazione del presente bando:

a) da 7 a 14 iscritti = punti 4
b) da 15 a 30 iscritti = punti 6

PUNTI: da 4 a 8
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c) oltre i 30 iscritti = punti 8

5. Attività svolta in 
convenzione con 
il Comune o con 
altre 
Amministrazioni 
negli ultimi tre 
anni

Valutazione delle attività svolte dall’associazione in
convenzione con il Comune di Rovigo o con altre 
Amministrazioni nell’ultimo triennio:

a) da 1 a 5 attività = punti 3
b) oltre 5 attività = punti 5

PUNTI: da 3 a 5

6. Attività svolta 
con patrocinio del
Comune o di altre
Amministrazioni 
negli ultimi tre 
anni

Valutazione delle attività di pubblico interesse 
(eventi pubblici, manifestazioni di carattere 
culturale sociale, iniziative aperte al pubblico 
organizzate con il patrocinio del Comune di Rovigo
o di altre Amministrazioni) svolte nell’ultimo 
triennio:

a) da 3 a 5 attività = punti 1
b) da 6 a 10 attività = punti 3
c) oltre 10 attività = punti 4

PUNTI: da 1 a 4

7. Valorizzazione 
degli spazi a 
favore della 
cittadinanza

Presentazione di progetti per la realizzazione di 
attività prestate a titolo gratuito di natura sociale e 
di valorizzazione di tematiche culturali (area 
laboratori per bambini, centro incontro giovani, 
ludoteca, centro attività per anziani, iniziative di 
promozione culturale, centro ascolto per i giovani e 
famiglie, laboratori ambientali e di diffusione della 
cultura di rispetto dell'ambiente)

PUNTI: 3

Nel  caso  di  raggruppamento  di  enti/associazioni,  i  criteri  per  l’attribuzione  del  punteggio
saranno applicati all’ente/associazione indicata come “capogruppo”.

6. Criteri di valutazione delle domande per assegnazione locale n. 6

Le domande di  partecipazione al  bando per  l'assegnazione del  locale n.  6 saranno valutate
secondo i criteri di seguito indicati. 

Criterio Valutazione Punteggio

1. Proposta di gestione
degli spazi comuni

Valutazione della proposta presentata 
dall’ente/associazione partecipante per provvedere 
a proprie cure e spese, a fronte dell’esenzione dalla 
corresponsione del canone di locazione, alle 
seguenti attività:
� custodia dell’immobile di via Alfieri n. 11
� gestione della sala riunioni al piano terra 
� pulizia degli spazi comuni 
� manutenzione del verde dell’area cortiliva:

a) scarsa (proposta del tutto carente in ogni suo 
aspetto) = punti 0

b) mediocre (proposta non del tutto rispondente 
alle esigenze di gestione dell’immobile) = punti 
4

c) sufficiente (proposta articolata ma incompleta) 
= punti 8

d) discreta (proposta ben articolata ma non del 
tutto completa) = punti 12

e) buona (proposta completa e ben articolata) = 
punti 16

PUNTI: da 0 a 20
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f) ottima (proposta ben articolata in ogni sua parte 
e ricca di elementi di peculiarità) = punti 20

2. Anno di iscrizione 
all’Albo delle 
Associazioni del 
Comune di Rovigo

Numero di anni di iscrizione all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Rovigo:

d) da 1 a 5 anni = punti 1
e) da 6 a 10 anni = punti 3
f) oltre 10 anni = punti 6

PUNTI: da 1 a 6

3. Numero di iscritti Valutazione del numero di iscritti a livello 
comunale relativo all’anno precedente alla 
pubblicazione del presente bando:

d) da 7 a 14 iscritti = punti 1
e) da 15 a 30 iscritti = punti 3
f) oltre i 30 iscritti = punti 5

PUNTI: da 1 a 5

7. Procedura di valutazione delle domande
Le istanze pervenute saranno valutate da apposita Commissione costituita, ai sensi dell’art. 5
del  Regolamento  approvato  con delibera  di  Consiglio Comunale  n.  31/2018,  dal  Dirigente
dell’Ufficio Patrimonio, con funzioni di Presidente, dal Dirigente dell’Ufficio Associazionismo
e dal Dirigente dell’Ufficio Cultura o loro delegati.
La Commissione provvederà alla redazione di due graduatorie separate per l'assegnazione del
locale  n.  6  e  per  l'assegnazione  degli  altri  locali dell'immobile  di  via  Alfieri  che  saranno
pubblicate nel sito del Comune.
Il locale n. 6 verrà assegnato prioritariamente, sulla base della relativa graduatoria. 
Gli  altri  locali  dell'immobile  di  via  Alfieri  saranno  assegnati,  fino  ad  esaurimento  della
disponibilità, agli enti/associazioni nell’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione e
rispettando, per quanto possibile, le preferenze espresse dai partecipanti. 
L’ente/associazione a cui sarà affidata l’attività di custodia e di manutenzione dell’immobile di
via Alfieri, in caso di partecipazione al bando per altri locali dell'immobile, sarà eliminato dalla
graduatoria relativa a tali locali ed escluso dalla stessa nell'ipotesi in cui rinunciasse a svolgere
l'attività sopra citata.
In quest'ultimo caso, l’assegnazione del locale n. 6 sarà effettuata scorrendo la graduatoria di
riferimento. A parità di punteggio si procederà all’assegnazione mediante sorteggio. 
Le graduatorie avranno validità fino all'approvazione di quelle successive.

8. Principali condizioni contrattuali (oneri)

I  locali  oggetto  del  presente  bando  verranno  concessi  in  locazione  agli  enti/associazioni
assegnatari per 6 (sei) anni, così come specificato nel successivo art. 8 del presente bando. 
Gli  enti/associazioni  assegnatari  sono tenuti  ad  utilizzare  i  locali  per  lo  svolgimento  della
propria attività istituzionale nel territorio del Comune, costituendo l’eventuale uso difforme,
anche solo parziale, causa di risoluzione espressa del contratto.
Sono a carico dell’ente/associazione conduttore/conduttrice i seguenti obblighi:
a) obbligo di sottoscrivere il contratto di locazione;
b) obbligo di pagamento del canone di locazione previsto per l’utilizzo del locale;
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c) obbligo di presentare preventiva richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale
nel caso in cui gli stessi enti/associazioni assegnatari provvedano ad effettuare eventuali
interventi di manutenzione straordinaria necessari o urgenti sui locali concessi in locazione,
previa presentazione agli uffici competenti di un apposito progetto;

d) obbligo di sospendere immediatamente l’attività svolta nel caso in cui ci fosse la necessità
di procedere ad interventi di straordinaria manutenzione finalizzati a garantire l’agibilità
dei  locali  occupati  e  obbligo di  liberare tempestivamente da cose e persone,  a proprie
spese,  il  locale  occupato,  fino  alla  risoluzione  delle  cause  all’origine  della  precaria
condizione  di  agibilità,  senza  nulla  a  pretendere  nei  confronti  dell’Amministrazione
Comunale a qualsiasi titolo;

e) obbligo di pagamento di tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria;
f) obbligo  di  pagamento  delle  spese  relative  alle  utenze  (luce,  acqua  e  gas)  di  propria

spettanza, secondo quanto previsto dall’art.6, comma 5, del Regolamento approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 31/2018;

g) divieto  di  svolgere  all’interno  del  locale  locato attività  commerciale,  artigianale  o
comunque a scopo di lucro;

h) divieto  di  concedere  a  terzi  i  locali  locati,  anche  solo  in  parte.  Nel  caso  in  cui
l’Amministrazione  Comunale  accerti  tale  evenienza,  all’ente/associazione  sarà
immediatamente revocato il godimento del locale assegnato;

i) obbligo di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi, finalizzati a verificare
lo  stato  dell’immobile  che  l’Amministrazione  Comunale  potrà  effettuare  in  qualsiasi
momento;

j) obbligo  di  riconsegna  del  locale  assegnato  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  esistenti  al
momento della consegna iniziale, fatta salva la normale usura;

k) obbligo di garantire un buono stato di conservazione del locale assegnato per l’intera durata
del contratto;

l) obbligo  di  versare  all’Amministrazione  Comunale  l’importo  pari  ad  una  mensilità  del
canone di locazione a titolo di deposito cauzionale, prima della sottoscrizione del contratto
di locazione;

m) obbligo di presentare annualmente una relazione sull’attività svolta in vigenza del rapporto
di locazione, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 31/2018.

n) obbligo  per  l'ente/associazione  capogruppo  di  comunicare  eventuali  modifiche  nella
composizione del raggruppamento assegnatario del locale.

9. Durata della locazione – revoca – recesso

La durata della locazione è stabilità, secondo la normativa vigente in materia, in 6 (sei) anni con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
La revoca dell’assegnazione del locale locato è disposta, previo avvio del procedimento, nei
seguenti casi:
a) qualora l’ente/associazione assegnatario/a perdesse anche solo uno dei requisiti essenziali

previsti dall’art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
31/2018;

b) qualora l’ente/associazione assegnatario/a venisse sciolto;
c) qualora l’ente/associazione assegnatario/a non esercitasse alcuna attività  per  almeno un

anno;
d) qualora l’ente/associazione assegnatario/a cedesse, anche solo in parte, i locali a soggetti

terzi;
e) qualora l’ente/associazione assegnatario/a utilizzasse il locale assegnato per scopi diversi

da quelli istituzionali o a scopo di lucro;
f) qualora  l’ente/associazione  assegnatario/a  non  presentasse  la  documentazione  richiesta

(relazione annuale ai sensi dell’art. 6, comma 10, del Regolamento);
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g) qualora il locale in uso fosse palesemente danneggiato e l’ente/associazione assegnatario/a
non avesse provveduto al ripristino dello stesso;

h) qualora l'ente/associazione assegnatario/a risultasse moroso/a nel pagamento del canone di
locazione e non fosse più possibile procedere al recupero ai sensi dell’art. 7, comma 3 e 4,
del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2018.

L’ente/associazione  assegnatario/a  avrà  facoltà  di  recedere  dal  contratto  di  locazione
anticipatamente dandone comunicazione al Comune locatore con un preavviso di almeno 3 (tre)
mesi. L’ente/associazione che si è avvalso/a dell’opportunità di recedere anticipatamente dal
contratto di locazione non potrà partecipare all’assegnazione di locali comunali per i due anni
successivi, fatta eccezione per il  caso previsto dall’art.  7, comma 7, del Regolamento sopra
citato.
Nel caso in cui le ipotesi di cui ai precedenti punti da a) ad h) riguardassero uno dei membri del
raggruppamento  assegnatario  del  locale,  l'Amministrazione  valuterà,  a  sua  discrezione,  la
possibilità  di  mantenere  l'assegnazione del  locale fino alla  naturale  scadenza del  contratto,
provvedendo  a  consentirne  l'utilizzo  ad  altro  ente/associazione  presente  nella  graduatoria
vigente.

10. Stipula del contratto

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del locale, l’ente/associazione
assegnatario/a  dovrà  procedere  alla  stipula  del  contratto  di  locazione.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’ente/associazione, il Comune si riserva la
facoltà  di  dichiarare  l’assegnatario  decaduto  e  di  procedere  all’assegnazione  ad  altro
concorrente in base all’ordine della graduatoria approvata. 
Il Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Regolamento approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 31/2018, si riserva la facoltà di far cessare in qualsiasi momento il godimento dei
locali per ragioni di pubblico interesse.

11.Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati  personali,  i  dati forniti  e
raccolti  con  le  domande  di  partecipazione  al  presente  bando  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici, dall’Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di espletare le
attività legate alla procedura di assegnazione in locazione dei locali dell’immobile di via Alfieri
n. 11(ex asilo di via Alfieri), oltre all’eventuale stipula e gestione del contratto per il periodo
necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rovigo – Sezione Patrimonio – Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 1 – 45100 Rovigo.
Per  informazioni  inerenti  la  procedura:  Ufficio  Patrimonio:  0425/206113-231;  e-mail:
patrimonio@comune.rovigo.it.

12.Disposizioni finali

Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Simonetta  Braghin,  designata  con  decreto
dirigenziale n. 102 del 28/07/2016.
Il presente bando, unitamente agli allegati parti integranti e sostanziali dello stesso, è pubblicato
all’Albo  Pretorio  on-line  e  nel  sito  internet  del  Comune  di  Rovigo  all’indirizzo:
www.comune.rovigo.it  .

Rovigo, 15/01/2021

IL DIRIGENTE
Ing. Michele Cavallaro

documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs.7/3/2005 n.82
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