
AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione di manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure di 

valorizzazione del territorio della frazione Monte di Nese, in attuazione di quanto definito con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 28/11/2022 

 

PARTE PRIMA. PREMESSE 
 
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo ha deliberato di dare avvio ad un percorso finalizzato alla 
valorizzazione del territorio attraverso un migliore sfruttamento delle seguenti risorse di proprietà comunale situate in 
frazione Monte di Nese: 
1. fabbricato sito a Monte di Nese in via Castello n. 43 edificato sui mappali n. 362, 390 e 398 del Censuario di Nese 

- Catasto Terreni con destinazione principale ricettiva, nella fattispecie ostello (ex colonia ed ex scuola 
elementare), così composto: 

a) piano terra adibito a zona consumo dei pasti nonché al relax/sala lettura; un polo di servizi igienici costituito 
da w.c. per donne, un w.c. per uomini ed un bagno per disabili; una cucina (potenza inferiore a 35 kw) con 
annesso locale dispensa; un locale per distributori automatici; un locale centrale termica esterno alla 
struttura; area esterna con campo di bocce e area a verde; 

b) piano primo il cui spazio sarà destinato a n. 3 camere (per un totale di 16 posti letto, tipologia a “castello”) di 
cui 2 dotate di servizio igienico completo privato; n. 1 locale infermeria, n. 1 locale macchine (inverter 
impianto fotovoltaico); n. 1 bagno completo a servizio della camera sprovvista del bagno privato nonché dei 
locali di servizio citati. 

c) piano secondo e piano mansardato, attualmente entrambi al rustico, che a seguito di ristrutturazione 
potrebbero garantire la realizzazione di: 3 camere (per un totale di 16 posti letto, tipologia “a castello”) di cui 
n. 2 dotate di bagno privato, n. 1 camera singola (1 posto letto), n. 1 locale lavanderia/deposito biancheria.  

2. impianto sportivo sito in via Dei Caduti, mappale Sez. Urb. MN Foglio 5 Particella 10050 Subalterno 1, così 
composto: 

a) n. 1 campo da calcio omologato CSI a 7 giocatori, con fondo in sabbia, dotato di illuminazione pubblica; 
b) edificio di servizio composto da due spogliatoi con annesse docce e servizi igienici, uno spogliatoio arbitri; 
c) fabbricato destinato al ristoro ed aggregazione con locale unico e servizio igienico annesso, compreso spazio 

a verde circostante. 
 
A tal proposito, è obiettivo dell’Amministrazione Comunale, promuovere prioritariamente una manifestazione di 
interesse finalizzata ad avviare un percorso di co-programmazione e co-progettazione con i soggetti del terzo settore, 
in conformità al Testo unico del terzo settore Dlgs. 117/2017 e s.m.i.  
In un’ottica di ottimizzazione dei tempi, l’Amministrazione Comunale intende promuovere contestualmente una 
manifestazione di interesse tesa ad individuare operatori economici interessati a partecipare ad una procedura di gara 
per la concessione degli spazi sopra descritti, in conformità al Codice degli appalti Dlgs. 50/2016 e s.m.i., le cui 
candidature saranno valutate solo in caso di infruttuosità della precitata manifestazione di interesse alla co-
programmazione e co-progettazione da parte dei soggetti del terzo settore. 
Si precisa che entrambe le manifestazioni di interesse non impegnano in alcun modo l’Amministrazione Comunale e 
sono da ritenersi esclusivamente esplorative. 
In ogni caso al termine della co-programmazione l’Amministrazione sarà libera di scegliere nuovamente la tipologia di 
procedura da attivare per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse sopradescritte.  
 
Visto quanto sopra  

SI RENDE NOTO 
 
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 28/11/2022, con determinazione del Responsabile dell’Area 
II Socio Culturale n. 33 in data 26/01/2023 sono stati approvati: 
 
- PROCEDURA A) Avviso pubblico presentazione manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura 
di co-programmazione per la valorizzazione del territorio della frazione Monte di Nese, in attuazione di quanto 
definito con deliberazione di giunta comunale n. 220 del 28/11/2022; 
 
- PROCEDURA B) Avviso pubblico presentazione manifestazione d’interesse all’assegnazione in concessione 
dell’ostello di proprietà comunale ubicato in Monte di Nese, in attuazione di quanto definito con deliberazione di giunta 
comunale n. 220 del 28/11/2022 
 



 

PARTE SECONDA. DESCRIZIONE DELLE DUE PROCEDURE ALTERNATIVE 
 

PROCEDURA A) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI CO-PROGRAMMAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA 
FRAZIONE MONTE DI NESE, IN ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO CON DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE N. 220 DEL 28/11/2022 
 
PREMESSO CHE: 
 
Il D. Lgs. n. 117/2017, d’ora in avanti denominato “Codice del Terzo Settore”, riconosce all’art. 2 “il valore e la 

funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica 

del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la 

spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti 

locali”.  

L’art. 55, comma 1, del “Codice del Terzo Settore” dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed 

organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il 

coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e 

accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che 

disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. 

 
CONSIDERATO: 
- che il Codice del Terzo Settore provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di 

enti del Terzo settore; 
- che le sue disposizioni si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del 

Terzo settore che hanno una disciplina particolare; 
 
ATTESO che con l’approvazione del Codice del Terzo Settore il legislatore nazionale ha inteso sostenere l'autonoma 
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della 
persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 
118, quarto comma, della Costituzione; 
 
DATO ATTO che la città di Alzano Lombardo: 
- riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell’attività di 

volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorisce l'apporto originale per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo 
Stato, le Regioni, le Province autonome e altri enti locali;  

- nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 
servizi di cui alle attività di interesse generale individuate dal CTS e in attuazione dei principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 
responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, assicura il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e 
accreditamento, nel rispetto della legge e della programmazione sociale di zona; 

- riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore e dell'associazionismo anche attraverso forme 
di agevolazione tariffaria per l’utilizzo di impianti e strutture sportive di proprietà comunale; 

 



Art. 1 – Finalità 

L’azione del Comune tende alla promozione del proprio territorio in tutta la sua estensione e in tutte le sue 
componenti. 
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo ha conseguentemente deliberato di dare avvio ad un percorso 
finalizzato alla valorizzazione del territorio di Monte di Nese attraverso un migliore sfruttamento delle risorse di 
proprietà comunale situate in frazione, come sotto descritte. 
 
Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento 

- Art. 118 della Costituzione a norma del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà”; 

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” art. 3 c. 5, il quale 
stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e d elle loro formazioni sociali”; 

- Art 6, comma 2 lett. a) della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di progettazione, progettazione e realizzazione del 
sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo 
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui 
all’Art.1, comma 5; 

- Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell’Art. 5 della Legge 328/2000”; 

- D.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), con particolare riferimento agli artt. 55, 56, 57; 
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 2021, Linee guida sul rapporto tra pubbliche 

amministrazioni ed enti del Terzo settore; 
- Regolamento Testo Unico Comunale Terzo Settore, e relativi allegati, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 

12.07.2019 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1 comma 3 che recita:  
La città di Alzano Lombardo nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale degli interventi e dei servizi di cui alle attività di interesse generale individuate dal CTS e in attuazione 
dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, assicura il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e 
accreditamento , nel rispetto della legge e della programmazione sociale di zona; 

 
Art. 3 – Oggetto della manifestazione d'interesse 

L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo ritiene che un percorso di valorizzazione del territorio della frazione 
Monte di Nese possa attuarsi attraverso un migliore sfruttamento delle seguenti risorse di proprietà comunale: 
1. fabbricato sito a Monte di Nese in via Castello n. 43 edificato sui mappali n. 362, 390 e 398 del Censuario di Nese 

- Catasto Terreni con destinazione principale ricettiva, nella fattispecie ostello (ex colonia ed ex scuola 
elementare), così composto: 

a) piano terra adibito a zona consumo dei pasti nonché al relax/sala lettura; un polo di servizi igienici costituito 
da w.c. per donne, un w.c. per uomini ed un bagno per disabili; una cucina (potenza inferiore a 35 kw) con 
annesso locale dispensa; un locale per distributori automatici; un locale centrale termica esterno alla 
struttura; area esterna con campo di bocce e area a verde; 

b) piano primo il cui spazio sarà destinato a n. 3 camere (per un totale di 16 posti letto, tipologia a “castello”) di 
cui 2 dotate di servizio igienico completo privato; n. 1 locale infermeria, n. 1 locale macchine (inverter 
impianto fotovoltaico); n. 1 bagno completo a servizio della camera sprovvista del bagno privato nonché dei 
locali di servizio citati. 

c) piano secondo e piano mansardato, attualmente entrambi al rustico, che a seguito di ristrutturazione 
potrebbero garantire la realizzazione di: 3 camere (per un totale di 16 posti letto, tipologia “a castello”) di cui 
n. 2 dotate di bagno privato, n. 1 camera singola (1 posto letto), n. 1 locale lavanderia/deposito biancheria.  

2. impianto sportivo sito in via Dei Caduti, mappale Sez. Urb. MN Foglio 5 Particella 10050 Subalterno 1, così 
composto: 

a) n. 1 campo da calcio omologato CSI a 7 giocatori, con fondo in sabbia, dotato di illuminazione pubblica; 
b) edificio di servizio composto da due spogliatoi con annesse docce e servizi igienici, uno spogliatoio arbitri; 
c) fabbricato destinato al ristoro ed aggregazione con locale unico e servizio igienico annesso, compreso spazio 

a verde circostante; 
Attualmente tali strutture sono in gestione diretta del Comune; l’attività di ostello non è ancora stata attivata e i locali 
da adibirsi ad ostello sono utilizzati esclusivamente dalla Consulta frazionale per riunioni e per limitate attività annue. 



Questa forma gestionale non risulta funzionale a raggiungere il fine di valorizzare il territorio, né rappresenta una 
modalità premiante dal punto di vista dell’economicità. 
Si ritiene quindi opportuno definire forme innovative per lo sfruttamento di suddette risorse, prioritariamente 
attraverso l’avvio di un percorso di co-programmazione di cui all’art. 55 del CTS: questa fase potrà meglio orientare la 
successiva fase decisionale, lasciando aperta la scelta tra proseguire con un percorso di co-progettazione, piuttosto 
che ricorrere a forme tradizionali di affidamento delle suddette strutture in concessione a terzi. 
 
Art. 4 – Oggetti della co-programmazione 

L’Amministrazione Comunale ha individuato, tra le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del 
Terzo Settore, quelle sottoindicate come attività principali ai fini dello sviluppo del citato percorso di co-
programmazione: 
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. 
Ha inoltre individuato le seguenti come attività secondarie: 
- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di 
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del 
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo. 

 
Art. 5 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 

Il presente Avviso intende permettere la massima partecipazione degli Enti del Terzo Settore Comunale (ETSC), come 
individuati all’art. 2 comma 1 del Regolamento Testo Unico Comunale Terzo Settore, approvato con delibera di C.C. n. 
39 del 12.07.2019 e s.m.i.: 

a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni culturali e 
sociali, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di 
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed 
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS); 

b) le associazioni senza scopo di lucro, comunque costituite, che svolgano delle attività di interesse generale di 
cui all’art. 5 del CTS, anche se non iscritti nel RUNTS; 

c) le Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD); 
d) gli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di 

cui all’art. 5 del CTS. 
 
Art. 6 – Attività e svolgimento co-programmazione 

L’Amministrazione Comunale intende avviare e co-costruire con i soggetti di cui sopra un percorso di riflessione che 
porti a:  

a) potenziare la raccolta di dati ed esperienze territoriali utili all’analisi del bisogno;  
b) agevolare una programmazione frutto della messa a sistema di tali conoscenze e dati;  
c) ipotizzare gli interventi necessari per il miglioramento dei servizi e dell’offerta territoriale locale; 
d) valutare le modalità di realizzazione degli stessi ed individuare le risorse disponibili; 
e) individuare strumenti per il monitoraggio delle azioni intraprese, la valutazione ex post dei progetti, delle 

misure e dei servizi attivati. 
Il tavolo di co-programmazione sarà composto dal RUP, da referenti del Comune di Alzano Lombardo e dai 
rappresentanti legali dei soggetti aderenti all’avviso, o loro delegati. 
La fase di co-programmazione si svilupperà in un’ottica di condivisione, nel rispetto delle reciproche funzioni e 
competenze e in sinergia tra i diversi attori territoriali, attraverso una o più sessioni condotte dal RUP.  
Di ogni sessione verrà steso apposito verbale che costituirà parte integrante del percorso. 



L’attività di co-programmazione con gli ETS si concluderà con l’elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di 
sintesi. 
La fase di co-programmazione avrà durata indicativa dalla chiusura del presente avviso al 10/04/2023, fermo restando 
che i lavori potranno chiudersi anticipatamente, anche su iniziativa del Comune. 
Le determinazioni conseguenti restano di competenza dell’Amministrazione Comunale, in modo da garantire 
l’autonomia di quest’ultima nell’acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso 
dell’istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell’ente medesimo. 



 

PROCEDURA B) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DELL’OSTELLO DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO IN MONTE DI NESE, IN ATTUAZIONE DI 

QUANTO DEFINITO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 220 DEL 28/11/2022 
 
Le candidature relative alla presente Procedura B) saranno valutate solo in caso di infruttuosità della 
manifestazione di interesse alla co-programmazione e co-progettazione con i soggetti del terzo settore di 
cui all’allegata Procedura A)  
 
Art. 1 – Descrizione dell’immobile 
Il COMUNE è proprietario di un fabbricato (Ex colonia ed ex scuola elementare) sito a Monte di Nese in via Castello n. 
43 edificato sul mappale n. 10050 subalterno 1 del Censuario di Nese, immobile con destinazione ricettiva, nella 
fattispecie ostello, il fabbricato è stato completamente ristrutturato e si presenta in ottime condizioni, gli spazi sono 
da considerarsi come nuovi. 
L’immobile è così composto: 
a) piano terra adibito a zona consumo dei pasti nonché al relax/sala lettura; un polo di servizi igienici costituito da 

w.c. per donne, un w.c. per uomini ed un bagno per disabili; una cucina (potenza inferiore a 35 kw) con annesso 
locale dispensa; un locale per distributori automatici; un locale centrale termica esterno alla struttura. L’area 
esterna potrà essere adibita a solarium per i visitatori, il campo di bocce e l’area a verde utilizzata per l’utenza 
secondo le intese tra le parti. 

b) piano primo il cui spazio sarà destinato a n. 3 camere (per un totale di 16/18 posti letto, tipologia a “castello”) di 
cui 2 dotate di servizio igienico completo privato. Una delle camere è allestita per essere accessibile ai disabili; n. 1 
locale infermeria, n. 1 locale macchine (inverter impianto fotovoltaico); n. 1 bagno completo a servizio della 
camera sprovvista del bagno privato nonché dei locali di servizio citati. 

c) piano secondo e piano mansardato, attualmente entrambi al rustico, che a seguito di ristrutturazione potrebbero 
garantire la realizzazione di: 3 camere (per un totale di 16 posti letto, tipologia “a castello”) di cui n. 2 dotate di 
bagno privato, n. 1 camera singola (1 posto letto), n. 1 locale lavanderia/deposito biancheria.  

 
Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dimensionali e gli elaborati grafici (planimetria dei locali in scala 
1:100) sono visibili nelle schede allegate al presente avviso. 
 
Per partecipare alla manifestazione di interesse è obbligatorio prendere visione dell’immobile. Il sopralluogo dovrà 
essere eseguito dal legale rappresentante del soggetto interessato a partecipare, o un suo delegato in presenza di un 
referente dell’Amministrazione che rilascerà apposito attestato di presa visione. È possibile effettuare la visita previo 
appuntamento telefonico – tel 035 4289023. 
 
1) All’interno della struttura, previo espletamento delle pratiche di legge necessarie, potranno realizzarsi le seguenti 

attività da intendersi indicative e non esaustive: pernottamento, ristorazione, somministrazione di bevande, 
spettacoli, convegni ed attività di intrattenimento, vendita di prodotti agroalimentari di origine alzanese fino ad 
un massimo di mq. 2,00 e secondo le vigenti disposizioni di legge. Usi diversi da quelli indicati dovranno essere 
sempre preventivamente valutati con l’Amministrazione comunale e autorizzati dalla stessa. 

2) La struttura, come sopra descritta, è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
3) L’immobile è privo di tutti gli arredi e sarà cura del concessionario procedere con l’allestimento degli spazi, per 

l’ordinaria gestione della struttura la cucina è parzialmente arredata.  
4) La struttura è dotata di impianto fotovoltaico che rimane di proprietà comunale per il suo sfruttamento 

economico, giusta Convenzione attiva con il GSE a mezzo della società partecipata S.S.A. S.r.l., titolare della 
cessione del credito legata alla riscossione degli incentivi derivanti dalla produzione di energia elettrica. Il 
CONCESSIONARIO beneficerà esclusivamente dell’autoconsumo, inteso come risparmio dovuto al mancato 
esborso economico per l'acquisto di energia dal fornitore/venditore durante il periodo di immissione 
dell’impianto.  

5) La struttura è dotata nell’area esterna di impianto per la ricarica biciclette elettriche composta da 8 postazioni di 
ricarica. 



 
Art. 2 – Finalità della concessione 
1) Il Comune di Alzano Lombardo è impegnato in politiche di promozione del patrimonio esistente pubblico e 

privato, capaci di attivare processi di sviluppo culturale, sociale ed economico del paese. In quest’ottica si 
inserisce l’interesse dell’Amministrazione nel promuovere l’Immobile in concessione (d’ora in poi solo 
l’Immobile). 

2) Il COMUNE con la concessione intende raggiungere le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico: 
 

a. funzionalizzare e massimizzare l’utilizzo dell’ostello, al fine di garantire un servizio turistico per la frazione 
alzanese e la rete turistica locale; 

b. consentire parallelamente l’utilizzo qualificato del bene da parte del comune e in particolare da parte della 
consulta frazionale di Monte di Nese; 
 

3) Nell’ambito dei predetti obiettivi principali l’ostello può concorrere inoltre a: 
 

a. favorire il turismo giovanile; 
b. garantire un presidio commerciale e di riferimento per gli abitanti della frazione e i turisti; 
c. promuovere il turismo didattico; 
d. promuovere i prodotti agroalimentari locali e favorire l’integrazione tra turismo e attività; 
e. creare sinergie con le attività agricole presenti nella frazione; 
f. promuovere gli ambienti naturali del luogo che hanno buone potenzialità didattiche e turistiche; 
g. promuovere il turismo sportivo rivolto agli escursionisti e ai ciclisti; 
h. creare nuove opportunità economiche per la frazione ed in generale per la città di Alzano Lombardo; 

 
Art. 3 – Durata e canone della concessione 
1) La concessione avrà durata pluriennale di anni 12 (dodici). 
2) Il canone concessorio viene quantificato come segue: 

a. Parte fissa di canone annuo: €. 3.600,00 oltre tasse o contributi di legge e l’eventuale rialzo offerto in sede di 
gara; 

b. Parte variabile: nessuna maggiorazione fino ad un fatturato annuo di €. 60.000,00; maggiorazione del 2% da 
applicarsi sulla quota di fatturato annuo compreso tra €. 60.000,00 e €. 120.000,00; maggiorazione del 5% da 
applicarsi sulla quota di fatturato annuo eccedente gli €. 120.000,00 annui 

3) La parte fissa per il primo anno di attività è ridotta del 50% e per il secondo del 30%, sempre che il fatturato 
annuo sia inferiore rispettivamente a €. 36.000,00 e €. 48.000,00; 

4) Il canone è da versarsi in rate semestrali anticipate rispettivamente entro il 31 gennaio e 31 agosto di ogni anno. 
Per il primo anno la prima rata andrà versata con un importo proporzionalmente riferito ai mesi intercorrenti tra 
la data della sottoscrizione del contratto e la data per primo rateo previsto. 

5) Unitamente al pagamento della prima rata annuale del 31 gennaio il CONCESSIONARIO deve trasmettere al 
Responsabile gestionale competente una relazione sull’andamento dell’attività, garantendo i seguenti contenuti 
minimi: il fatturato dell’anno precedente, i giorni di apertura dell’ostello con i relativi periodi, il numero di 
ingressi all’ostello con il numero dei giorni/letto venduti, l’attività pubblicitaria e promozionale effettuata, i giorni 
di non utilizzo della struttura per effetto delle controprestazioni al comune, l’andamento del rapporto con la 
consulta frazionale, nonché la precisa descrizione di quanto offerto in sede di gara per quanto attiene i servizi 
migliorativi e/o aggiuntivi.  

6) Al Responsabile gestionale competente entro 15 giorni dall’inoltro al protocollo comunale della relazione di cui al 
punto precedente, spetta l’istruttoria e l’espressione del giudizio finale (positivo, negativo, sospensivo) con 
eventuali prescrizioni, da comunicare entro il termine indicato al Sindaco, al Segretario Generale ed al gestore. 

7) Al termine della concessione, per il gestore uscente non ci sarà alcun esiste il riconoscimento economico. 
8) Al termine del periodo di affidamento l’immobile di proprietà pubblica dovrà essere restituito al COMUNE nella 

sua piena integrità, così come è stato consegnato, compresi gli arredi funzionali allo svolgimento dell’attività, con 
particolare riferimento a titolo indicativo e non esaustivo a: camere, cucina, soggiorno e bagni. 

 
Art. 4 – Standard minimi per l’esercizio dell’attività ricettiva 
1. L’aggiudicatario nello svolgimento dell’attività ricettiva deve rispettare gli standard obbligatori minimi di legge e 

comunque deve garantire: 
a. apertura dell’attività ricettiva per almeno 8 mesi all’anno; 
b. conoscenza almeno della lingua inglese; 
c. ricevimento ospiti almeno sei ore su ventiquattro; reperibilità notturna, sistema di ricevimento 

automatizzato, mediante trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell’arco temporale 
non coperto dal servizio di ricevimento; 



d. servizio di prima colazione, servizio quotidiano di pulizia; connessione internet gratuita; televisore nello 
spazio comune; lavatrice e asciugatrice a disposizione degli ospiti a pagamento; 

e. apertura di un sito internet e/o profilo Facebook dell’ostello; adesione a siti internet per la prenotazione e 
l’acquisto on-line dei pernottamenti; 

f. collaborazione con l’ostello di Olera 
g. spazio dedicato al materiale - informazioni turistiche; disponibilità di materiale utile a promuovere le 

specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all’ambito culturale, paesaggistico, 
ambientale, eno/gastronomico 

2. È inoltre auspicabile che il concessionario: 
a. offra un servizio di trasporto a pagamento almeno relativo al tragitto fermata TEB di Alzano Centro – ostello; 
b. offra la possibilità di stampare biglietti di viaggio, di ingresso a musei o altro materiale funzionale alle attività 

di soggiorno; 
c. partecipi a una rete di relazioni tra gli ostelli della Lombardia a diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità 

di soggiorno presso gli stessi ostelli; 
 

Art. 5 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione soggetti pubblici o privati costituiti ed operanti nel rispetto 
dell’ordinamento vigente. I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse, redatta in lingua 
italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiarino, ai sensi dell’art. 
46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; 
2. Di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o qualunque 

altra situazione equivalente; 
3. Di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 (antimafia). 
4. Di essere consapevoli e di accettare che i locali verranno affidati in concessione nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano, di avere preso visione della documentazione tecnica, nonché di ritenere l’Immobile idoneo per 
l’attività che intende svolgerci, previo suo restauro; 

5. Di essere consapevole e di accettare tutte le clausole del presente Avviso, con particolare riguardo alle condizioni 
di cui all’articolo 1; 

6. Di essere consapevole e di accettare di eseguire tutte le attività necessarie all’avvio dell’attività compresi i lavori 
di cui all’art. 9, al fine di rendere l’immobile conforme a quella che sarà presentata nel progetto gestionale, e che 
sarà a carico e ad esclusiva responsabilità del Concessionario 

 
Art. 6 – Proposta progettuale e condizioni della proposta 
La domanda di partecipazione, presentata secondo le modalità e i termini del presente Avviso, deve essere corredata 
di una proposta progettuale composta da un progetto culturale gestionale e da un progetto tecnico. 
 

1) Progetto culturale gestionale: 
- breve sintesi del progetto 
- descrizione del soggetto proponente con indicazione della struttura organizzativa e delle specifiche 

competenze presenti 
- obiettivi, finalità del progetto e bisogni che si intende soddisfare 
- descrizione delle attività e iniziative che si intendono realizzare nella sede. 

 
2) Progetto tecnico 

Il progetto tecnico si compone di uno studio di fattibilità economico-finanziario concernente la sostenibilità del 
progetto eventualmente costituito da un progetto di massima degli interventi di recupero, riqualificazione edilizia dei 
locali al piano secondo e mansarda e recupero delle aree esterne dell’immobile. 
 
Il progetto tecnico così composto, deve avere il seguente contenuto minimo: 

- Sintetica relazione tecnico-descrittiva sulle funzioni che si intendono insediare e alle attività che si 
intendono realizzare costituita da un breve e sintetico scritto (da ritenersi sufficiente uno foglio in A/4); 

- Cronoprogramma delle singole fasi di gestione, realizzative e di utilizzo dell’Immobile; 
- Indicazione delle risorse umane che saranno impiegate per la realizzazione del progetto e dell’eventuale 

esperienza maturata per attività oggetto di concessione o similari; 
- Piano economico-finanziario previsionale con indicazione dei finanziamenti (propri, provenienti da terzi 

o da sponsor) relativi alla gestione del progetto con l’eventuale indicazione dei lavori di ristrutturazione 
/ adeguamento dell’unità immobiliare. 

 
È facoltà di chi partecipa riportare i punti sopra riportati in un'unica relazione. 



 
Eventualmente corredato da quanto segue: 

- Relazione tecnico-descrittiva riguardante gli eventuali interventi e i lavori di recupero dell’Immobile con 
il relativo crono programma; 

 
Sono a carico del Concessionario la richiesta e l’ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative e/o di pubblica 
sicurezza occorrenti per l’uso e la realizzazione delle varie attività previste dal progetto presentato. In ogni caso, 
l’assegnazione dell’Immobile non costituisce impegno al rilascio automatico delle stesse da parte del Comune o di 
altro Enti Pubblici. 
A tal fine l’assegnatario non potrà avanzare pretese di qualsiasi tipo per eventuali interventi di ristrutturazione, 
conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario ecc. che si rendessero 
necessari ai fini e nei limiti dell’uso convenuto. 
 
Art. 7 – Obblighi del concessionario 
1) Il CONCESSIONARIO dovrà utilizzare e far utilizzare l’immobile in modo corretto, nel rispetto delle norme di 

sicurezza, d’igiene e del decoro che conviene per la destinazione d’uso in trattazione ed in modo da non arrecare 
danni o accelerare l’usura del bene. 

2) Il CONCESSIONARIO ha l’obbligo di garantire la gestione complessiva della struttura secondo le caratteristiche 
della medesima, assicurandone l’apertura, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti (quando necessario), la 
pulizia, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e gli utilizzi da parte degli utenti della struttura. 

3) Il CONCESSIONARIO dovrà altresì garantire, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente avviso i 
requisiti funzionali e gli standard minimi di qualità dei servizi offerti per la gestione dell’ostello di cui al 
Regolamento Regionale 5 agosto 2016, n. 7.   

4) Il CONCESSIONARIO dovrà: 
a) provvedere all’intestazione delle utenze a servizio dell’edificio di proprietà comunale (acqua, gas metano, 

telefono, internet…) ed al pagamento dei relativi consumi; le spese di voltura sono in capo al concessionario; 
b) provvedere al rimborso, al COMUNE, dei consumi derivanti dall’energia elettrica, il cui contatore rimarrà 

intestato all’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo per gli obblighi derivanti dalla convenzione 
sottoscritta con il GSE per la produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico installato sulla 
copertura dell’edificio (contatori di produzione e di scambio sul posto);  

c) provvedere alla corresponsione annuale della TARI e alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti; 
d) garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni 

regolamentari relativi all’esercizio di tali strutture; 
e) dotarsi di proprio personale qualificato (dipendente e/o incaricato) qualitativamente e quantitativamente 

necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di sicurezza, di incolumità fisica 
degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità 
specifiche inerenti i compiti da svolgere; 

f) munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili all’espletamento delle attività 
prestate;  

g) assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione;  
h) indicare il nominativo del referente che mantenga costanti contatti con il Comune e con gli organismi ad esso 

correlati (ad esempio la Consulta di frazione); 
i) su richiesta dell’Amministrazione Comunale individuare giorni e orari ove ai cittadini sarà consentito 

stampare certificati anagrafici secondo le indicazioni fornite dal comune; 
j) nel caso l’Amministrazione Comunale dovesse allocare sistemi di ricarica di bici elettriche, il gestore dovrà 

garantire lo svolgimento del servizio in piena libertà a chiunque lo richieda; 
k) su richiesta dell’Amministrazione Comunale il gestore dovrà garantire un servizio di alloggiamento delle 

biciclette tradizionali o elettriche, offrendo, anche a pagamento, il servizio di custodia. 
5) Il CONCESSIONARIO assume a proprio carico le verifiche e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile 

e degli impianti concessi. 
6) Sono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture dell’edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti, secondo le definizioni del codice civile. A titolo indicativo e non esaustivo compete al 
CONCESSIONARIO: 
a) la pulizia ordinaria e straordinaria della struttura nonché delle aree di pertinenza date in concessione, 

compresa la manutenzione del verde; 
b) la manutenzione ordinaria di manufatti e impianti tecnologici (riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni, 

riparazione delle parti accessorie di infissi e serramenti; sostituzione di lampadine e proiettori, prese ed 
interruttori, riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e rubinetterie, riparazione di attrezzature e arredi, 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ascensore…); 



c) la tinteggiatura delle pareti interne per garantire lo stato di decoro, nonché la tinteggiatura completa prima 
della riconsegna dell’immobile a conclusione della concessione;  

d) le verifiche periodiche entro i termini di legge, con relative manutenzioni ordinarie su impianti elettrici, 
ascensore, e dotazioni antincendio (estintori, maniglioni, porte Rei, impianto rilevamento fumi,…), nonché 
tutte le altre verifiche e manutenzioni ordinarie utili a garantire la sicurezza dei luoghi e la rispondenza alle 
normative vigenti; Il calendario con le scadenza (annuali, biennali,…) delle verifiche da effettuare sarà 
allegato al verbale di consistenza di cui al precedente art. 1; 

e) manutenzione ordinaria di beni mobili dati in uso e indicati nel verbale di consegna dell’immobile. 
7) Sono interventi di manutenzione straordinaria in capo al CONCESSIONARIO tutti quelli determinati dalla mancata 

esecuzione dalla manutenzione ordinaria o per negligenza o per colpa o responsabilità o per uso improprio o per 
incuria. 

8) Al fine di garantire il realizzarsi delle controprestazioni di cui al successivo art. 13 è obbligo del concessionario 
allestire la cucina, la stessa dovrà rispettare le condizioni minime indicate nell’allegato layout o espressamente 
concordate con la consulta frazionale.  

 
Art. 8 – Disposizioni in materia di sicurezza 
1) Ai fini della sicurezza, il legale rappresentante della società concessionaria assume ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. la qualifica di datore di lavoro o di committente, in caso di lavori. Al concessionario competono: 
a) le verifiche periodiche della messa a terra degli impianti, e verifiche impianti elettrici di legge trasmettendo 

copia nei termini indicati nella presente convenzione; 
b) le verifiche sugli impianti termici, con particolare riferimento alla verifica fumi (se necessaria); 
c) le verifiche sull’acqua calda sanitaria e impianto di distribuzione acqua potabile; 
d) la redazione del DVR e gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dandone comunicazione al 

COMUNE e promuovendo gli adeguati coordinamenti utilizzatori degli spazi, gli utenti e le ditte manutentrici; 
e) gli adempimenti di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 in caso di lavori, quali nomina CSP e CSE, redazione PSC, 

invio notifiche preliminari e quant’altro previsto nel citato decreto; 
f) la nomina del terzo responsabile per quanto riguarda l’impianto termico e di condizionamento (e ricambio 

d’aria), nel caso in cui sia obbligatorio per legge; 
 
Art. 9 – Facoltà del concessionario 
1) Il CONCESSIONARIO avrà la facoltà di: 

a) svolgere all’interno dell’ostello tutte le attività consentite dal presente avviso;  
b) realizzare la gestione della pubblicità negli spazi oggetto della presente convenzione del presente avviso e/o 

in ulteriori spazi messi eventualmente a disposizione dall’Amministrazione comunale, previe le specifiche 
autorizzazioni, nulla osta e quant’altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle 
specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario. Si 
precisa che gli sponsor coinvolti dovranno possedere i seguenti requisiti: assenza di conflitto di interesse tra 
l’attività svolta e quella oggetto della sponsorizzazione, assenza di pregiudizio o danno all’immagine del 
COMUNE, assenza di contenzioso con il COMUNE. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la 
propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; la pubblicità diretta o collegata ai giochi d’azzardo, slot 
machine, materiali di dubbia moralità; i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio 
o minaccia, o comunque lesive della dignità umana, o collegabili a maltrattamenti e/o violenza sugli animali; 

c) svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività culturali collegate all’attività 
espletata, quali, a titolo meramente esemplificativo, corsi e mostre, anche a pagamento.; 

d) svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e 
strettamente collegate all’attività espletata.  

2) Le autorizzazioni e quant’altro attinente alla gestione delle predette attività verranno rilasciate dal COMUNE in 
conformità alla disciplina, anche locale, in vigore. 

3) Il CONCESSIONARIO avrà la facoltà di eleggere la propria residenza e della propria famiglia nell’immobile 
esclusivamente previa l’esecuzione delle opere di miglioria di cui all’art. 8. L’eventuale destinazione residenziale 
potrà essere realizzata esclusivamente occupando locali al piano sottotetto dimensionati ai minimi delle 
disposizioni comunali (camera/e doppie da mq. 14, bagno da mq. 4,00 e soggiorno/cucina di mq. 14,00) e 
comunque secondo progetto insindacabilmente approvato dall’amministrazione comunale. Nel caso in cui si opti 
per eleggere la propria residenza nei suddetti locali eseguendo opere di miglioria il canone di locazione della parte 
residenziale, sarà di €. 2.400,00 annuo. Eventuali riduzioni o azzeramenti di canone in ragione degli investimenti 
eseguiti, avverrà attraverso uno specifico piano economico finanziario che non potrà avere durata superiore alla 
concessione dell’immobile o di norma incidere sulla durata totale della concessione.  

4) Per il primo anno di concessione, in deroga al precedente comma 3, il gestore ha la facoltà di risiedere 
nell’immobile, occupando, di norma, non più di due posti letto, previo il pagamento di un canone di locazione 



annuo aggiuntivo a quello fisso di €. 2.400,00= tale facoltà è estesa anche per il secondo anno con l’aggiunta di €. 
1.200,00 al canone definito per il primo anno. 

5) Al CONCESSIONARIO, previo coordinamento con la consulta frazionale e con l’eventuale concessionario del 
campo di calcio, sarà data facoltà di utilizzare il campo sportivo comunale di Monte di Nese, in orario diurno, per 
lo svolgimento di iniziative quali: campi o soggiorni estivi per ragazzi, tornei e attività sportive, attività correlate al 
turismo didattico. Tale possibilità è data anche in orario serale e con l’utilizzo degli spogliatoi mediante il rimborso 
spese di utenza (energia elettrica, gas metano e acqua) da utilizzarsi anche per ritiri di squadre calcistiche, tornei 
o altre iniziative. L’utilizzo è concesso di norma gratuitamente nei casi di attività senza scopo di lucro o con finalità 
culturali, didattiche o aggregative, comunque patrocinate dal comune. 

 
Art. 10 – Opere di miglioria 
1) Il CONCESSIONARIO ha la facoltà di richiedere ed eseguire previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione 

comunale, opere di miglioria, comprese quelle: 
a) necessarie per lo svolgimento delle destinazioni d’uso indicate all’art. 1; 
b) per l’ampliamento dell’attività ricettiva con la ristrutturazione dei piani secondo e sottotetto. 

2) Il CONCESSIONARIO prima della prossima stagione invernale è obbligato a realizzare a propria cura e spese idoneo 
fermaneve sulla copertura al fine di garantire la sicurezza delle aree sottostanti in caso di precipitazioni nevose, 
nel rispetto delle norme di sicurezza, di regolare funzionamento dell’impianto fotovoltaico (sentire al riguardo il 
gestore) e della buona regola d’arte. 

3) L’abilitazione delle predette opere avverrà mediante presentazione di regolare pratica edilizia preceduta da 
deliberazione di giunta per l’autorizzazione patrimoniale e la validazione delle opere da eseguire; 

4) Sono a carico del concessionario le spese tecniche e gli oneri necessari per la progettazione, l’acquisizione degli 
atti di assenso comunque denominati e per l’esecuzione di dette opere. 

5) A conclusione dei lavori e comunque prima dell’utilizzo dell’immobile il CONCESSIONARIO dovrà depositare 
presso il COMUNE, i collaudi e/o le dichiarazioni di conformità delle opere eseguite. 

6) Tutte le migliorie apportate resteranno di proprietà del COMUNE ed il CONCESSIONARIO, alla scadenza del 
contratto, non avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute. 

7) Tra il CONCESSIONARIO ed il COMUNE potranno comunque sottoscriversi accordi per il totale o parziale 
riconoscimento delle migliorie mediante: 
a) contributi straordinari derivanti dalle migliorie di cui al precedente comma 1 lett. b), sono esclusi contributi 

e/o riconoscimenti per le migliorie di cui al precedente comma 1 lett. a); 
b) prolungamento della durata della concessione da valutarsi attraverso un piano economico finanziario basato 

sull’effettiva rendita economica dell’esercizio (non rileva in tal caso il canone annuo richiesto per la 
concessione); 

c) controprestazione con servizi di interesse pubblico da valutarsi caso per caso; 
 

Art. 11 – Divieti imposti al concessionario 
1) Al CONCESSIONARIO è assolutamente vietato: 

a. collocare giochi e intrattenimenti comunque denominati per il gioco d’azzardo. 
b. fare attività di propaganda di natura politica, salvo quella collegata alle elezioni amministrative garantendo 

pari opportunità a tutte le liste, sindacale e/o religiosa; esposizione o vendita di materiali di dubbia moralità; 
ospitare e/o svolgere spettacoli di dubbia moralità; esporre messaggi offensivi, incluse le espressioni di 
fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana, o collegabili a maltrattamenti 
e/o violenza sugli animali; 

c. ospitare soggiorni inerenti progetti di accoglienza di persone richiedenti asilo o progetti correlati comunque 
denominati o progetti che limitano, comprimono o precludono lo svolgimento dell’attività di promozione 
turistica a cui il bene è destinato. 

d. destinare i beni ad uso diverso da quello stabilito; 
e. la sub concessione totale o parziale della gestione del complesso salvo preventivo consenso formale del 

COMUNE; 
f. apportare modifiche alle strutture e attrezzature Comunali senza il preventivo consenso formale del 

COMUNE; 
g. procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concesse, senza il consenso 

scritto del COMUNE e nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti; 
h. alienare o distruggere le attrezzature e i beni mobili consegnati dal COMUNE al concessionario, come da 

inventario allegato b). 
 
Art. 12 – Oneri in carico al comune. controllo 
1) Il COMUNE provvede a sue spese al pagamento dei consumi di energia elettrica di cui al precedente art. 7), 

comma 4), lett. b) con rimborso delle spese a carico del concessionario, nonché alle opere di manutenzione 



straordinaria, diverse da quelle in capo al gestore, nonché alle opere di ampliamento e/o trasformazione che a 
suo insindacabile giudizio dovesse ritenere di eseguire. 

2) Il gestore non può pretendere alcun indennizzo per mancato introito a causa della sospensione dell'attività 
derivante dagli interventi di cui al precedente comma o per interventi di messa in sicurezza della struttura 
determinati dall'adeguamento a sopravvenute norme di legge o a cause di forza maggiore. 

3) Il COMUNE ha piena facoltà di controllare la gestione dell’immobile oggetto della presente, a mezzo di propri 
funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso 
alcuno. 

4) Entro il 30 settembre di ogni anno, il CONCESSIONARIO è obbligato a chiedere sopralluogo congiunto con il 
responsabile dell’ufficio tecnico comunale, per accertare il permanere della buona condizione dei luoghi e nella 
fattispecie della corretta gestione degli impianti. Il tutto sarà attestato con apposito verbale sottoscritto tra le 
parti, il quale avrà tra gli allegati, le copie delle attestazioni di verifica periodica e/o copie dei registri dalle quali 
sia appurabile l’avvenuta verifica di cui al precedente art. 4 c. 3 lett. d). 

 
Art. 13 – Controprestazioni in favore del comune 
1) Il COMUNE, previa comunicazione e coordinamento con il CONCESSIONARIO, si riserva l’utilizzo gratuito ed 

esclusivo dell’intero piano terra della struttura, impianti ed attrezzature incluse, e l’area esterna per: 
a. 25 giorni annuali suddivisibili in massimi 5 eventi della durata massima di 5 giorni naturali e consecutivi, di cui 

solo uno estendibile alla durata di giorni 7, il tutto per lo svolgimento di feste organizzate dalla consulta o 
comunque da soggetto autorizzato e patrocinato dall’amministrazione comunale; 

b. 12 serate annuali per lo svolgimento di assemblee pubbliche comunali o riunioni della consulta frazionale, 
nella fascia oraria 20.00/23.30; In caso di elezioni amministrative sono garantiti due utilizzi serali aggiuntivi a 
disposizione di tutte le parti politiche per l’illustrazione e/o il confronto dei programmi, previo pre-accordo 
tra le stesse. 

c. utilizzo gratuito del locale infermeria quale ambulatorio medico, nel caso ci fosse disponibilità da parte di 
medici di base ad offrire tale servizio pubblico di base, l’utilizzo avverrà nel limite di 4 ore settimanali svolte in 
massimi due giorni, è onere del CONCESSIONARIO le spese di riscaldamento, pulizia ed utenze varie; 

d. ogni qualvolta sia necessario per l’espletamento di turni elettorali o referendari comunque denominati, 
riservando per il tempo necessario all’allestimento e disallestimento dei seggi elettorali e allo svolgimento 
delle consultazioni elettorali e/o referendarie comunque denominate, gli spazi previsti per legge, ivi incluso lo 
spazio di riposo per i militari (anche qualora ciò comporti l’utilizzo di una camera; In talune occasioni 
potrebbe essere necessario chiudere la struttura, prevalendo sempre le disposizioni di sicurezza e di legge); 

2) La previsione di cui al precedente comma si applica sia ad attività proprie del Comune che ad attività 
specificatamente individuate e patrocinate dallo stesso, ma gestite da Enti terzi in particolare la consulta 
frazionale e gli istituti scolastici del territorio, escludendo comunque quelle a scopo di lucro. 

3) Per le attività di cui al precedente comma 1 si definiscono le seguenti regole di base: 
a. L’attività in capo al CONCESSIONARIO è consentita, nella condivisione della struttura vige il principio della 

diligenza del buon padre di famiglia e per garantire gli adeguati e proficui rapporti per l’utilizzo degli spazi 
potrà sottoscriversi tra il gestore e la Consulta frazionale un protocollo di utilizzo, che in caso di disaccordo il 
testo sarà insindacabilmente definito dal comune. 

b. il concessionario deve garantire l’utilizzo del salone a piano terra libero da qualsiasi ingombro non funzionale 
all’utilizzo dello spazio. Gli utilizzatori non sono inoltre responsabili per sottrazione o danni a beni mobili 
(diversi dagli arredi), mantenuti negli spazi dal concessionario durante gli eventi organizzati da terzi. 

c. l’apertura al pubblico delle feste potrà protrarsi non oltre le ore 23.45 di ogni giornata. 
d. nel calcolo delle giornate sono da includersi anche i tempi necessari per gli allestimenti ed i disallestimenti; 
e. agli organizzatori è consentito l’installazione di griglie e/o manufatti funzionali alla predisposizione del cibo 

(ad esempio piastre e/o griglie per carne alla griglia, bruciatori per polenta,…); 
f. agli organizzatori è consentita la posa di tendoni con panche, tavoli e sedie per l’allestimento di aree di 

ristoro, posa di palco per eventi musicali e in generale le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività 
di intrattenimento; 

4) Gli utilizzi sono disposti dal COMUNE senza che il CONCESSIONARIO possa sindacare sulla natura degli stessi. 
5) Il COMUNE o la consulta di frazione si impegnano a comunicare al CONCESSIONARIO il programma delle iniziative 

come segue: 
a. iniziative di cui al precedente comma 1 lett. a) indicativamente entro il 31.12 dell’anno precedente e 

comunque non oltre 60 giorni prima dello svolgimento dell’evento; 
b. incontri di cui al precedente comma 1 lett. b) indicativamente 30 giorni prima dell’evento fatta eccezione per 

quelle elettorali che il preavviso è ridotto a giorni 10; 
c. utilizzi di cui al precedente comma 1 lett. d secondo le date stabilite dalla legge; 

6) Alle iniziative comunali di cui al presente articolo il CONCESSIONARIO deve garantire adeguata assistenza tecnica 
durante la preparazione e lo svolgimento dell’evento ai fini della corretta gestione dello spazio e la buona riuscita 



degli eventi, nonché adeguato confort ambientale, con particolare riferimento alle temperature da garantire in 20 
gradi (oltre 2 gradi di tolleranza in conformità alle vigenti norme in materia). 

7) Il gestore deve garantire la propria collaborazione con le strutture ricettive della città nonché con le associazioni 
di promozione turistica (pro loco Alzano Lombardo e Promo Serio), in occasione dello svolgimento di iniziative di 
qualsiasi natura.  

8) I costi di pulizia, di utenza, di assistenza tecnica e in generale di utilizzo della struttura correlati all’uso del bene da 
parte del COMUNE di cui al presente articolo, sono in capo al gestore.  

 
Art. 14 – Condizioni di utilizzo e obblighi del concessionario 
Il periodo di concessione in uso inizia a far data dalla firma del contratto/convenzione e contestualmente consegna 
dell’Immobile. Il Concessionario sarà tenuto ad utilizzare l’Immobile per le finalità che hanno determinato la 
concessione secondo le modalità indicate nel contratto/convenzione che verrà stipulato con l’Amministrazione 
comunale.  
L’Immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.  
 
È vietata la cessione del contratto/convenzione e la sublocazione/concessione totale a terzi, anche gratuita, del bene, 
se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione.  
 
Prima della stipula del contratto, a garanzia degli oneri derivanti dallo stesso, è tenuto a prestare una garanzia pari al 
10% dell’importo contrattuale. La garanzia dovrà avere durata pari a quella del contratto e sarà restituita alla scadenza 
della concessione, previa riconsegna dell’Immobile. 
 
Art. 15 – Penalità e sanzioni 
Il mancato rispetto degli obblighi da parte del concessionario comporterà penalità, sanzioni e, in casi riguardanti la 
mancata o parziale attuazione del progetto, la revoca della concessione. 
L’esatta quantificazione delle penali e delle sanzioni sarà puntualmente contenuta nel contratto fra le parti. 



 
PARTE TERZA – PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Art. 1 – Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse  

Gli interessati dovranno compilare la domanda allegata al presente avviso allegando la documentazione prevista dalle 

singole procedure: 

-  MODELLO 1 PER LA PROCEDURA A) 

-  MODELLO 2 PER LA PROCEDURA B) 

disponibile sul sito www.comune.alzano.bg.it (nella sezione Bandi di gara e contratti), sottoscritta dal legale 

rappresentante digitalmente o con firma autografa (in questo caso l’invio andrà accompagnato da scansione del 

documento d’identità). 

La domanda dovrà pervenire alla Sede Comunale – Via Mazzini 69- 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

Le modalità di consegna sono: 

- per posta all'indirizzo sopra indicato; 

- consegna diretta: presso Ufficio protocollo (lunedì 09.00 - 12.00 e 16.00-18.15, martedì e venerdì 08.30 - 12.30, 

mercoledì 08.30-13.30); 

- tramite e-mail: protocollo@comune.alzano.bg.it (in tal caso inviare la domanda firmata digitalmente o la 

scansione della domanda e della documentazione allegata con firma autografa e con allegata scansione del 

documento d’identità). È onere del candidato la verifica che la e-mail sia stata consegnata nella casella di 

destinazione. 

- tramite PEC: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it, modalità da utilizzare esclusivamente se l’invio avviene 

tramite PEC. 

Le richieste dovranno pervenire al comune di Alzano Lombardo mediante le predette modalità entro il termine 

improrogabile delle ore 18:00: 

- del giorno 27 febbraio 2023 per la PROCEDURA A); 

- del giorno 27 marzo 2023 per la PROCEDURA B). 

Il termine di ricezione è perentorio, indipendentemente dalla data e dalla modalità di recapito. 

 

Art. 2 – Trattamento dati personali 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 

protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, mail servizi.sociali@comune.alzano.bg.it; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i relativi dati 

di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 4306559;  
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla co-programmazione e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento 

(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere 
comunicati ai partecipanti alla co-programmazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in 
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di co-programmazione e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 
11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
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Art. 2 – Informazioni 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare: 
 
PROCEDURA A) l’Area II Socio Culturale Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: telefono 035.4289078, mail 
servizi.sociali@comune.alzano.bg.it. Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della 
Legge 241/1990 e s.m.i., e il R.U.P. del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è il dott. Castelletti Ugo. 
 
PROCEDURA B) l’Area IV LAVORI E PATRIMONIO ai seguenti recapiti: telefono 035.4289081, mail 
cristian.bono@comune.alzano.bg.it. Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della 
Legge 241/1990 e s.m.i., e il R.U.P. del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è l’arch. Cristian Bono. 
 
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non comporta per 
l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dei partecipanti. Il Comune si riserva di non dar seguito 
alla procedura in oggetto. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.comune.alzano.bg.it, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
Alzano Lombardo, 26/01/2023 
 

Il Responsabile dell’Area II Socio Culturale 
Dott. Ugo Castelletti 

(documento firmato digitalmente) 

mailto:servizi.sociali@comune.alzano.bg.it
mailto:cristian.bono@comune.alzano.bg.it

