
CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona 

Piazza Angiono, 14 – 13836 Cossato (BI) 

Tel 015/9893505 – fax 0159893555 – email: cultura@comune.cossato.bi.it 

  

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE  IN USO DELLA SALA COMUNALE 
DESTINATA AD ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA DANZA SITA AL PRIMO 
PIANO DELLO STABILE DEL TEATRO COMUNALE. 
 
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 27/07/2022; 

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 794 DEL 28/07/2022; 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 
- il Comune di Cossato con il presente Avviso bandisce una selezione per l'assegnazione in uso, 

tramite stipula di convenzione, di locali siti al primo piano dello stabile del Teatro comunale, in 

Piazza E. Tempia n. 22, strutturati e attrezzati per lo svolgimento di attività artistico motorie (danza, 

teatro danza), culturali, artistiche, laboratoriali, principalmente connesse al mondo della danza.  

L'assegnazione in uso degli spazi, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni previste dal 

presente bando, è destinata allo svolgimento di attività volte alla promozione della danza, quale 

attività sportiva, culturale e aggregativa. 

 
1) DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI: 
I locali, denominati “Sala Danza” oggetto di assegnazione, siti al piano 1° dell’immobile del Teatro 

comunale,  in Piazza E. Tempia n. 22, contraddistinti al NCEU al foglio n. 19, particella n. 792, sub. 

9, int. 2, come da planimetria allegata, vengono così descritti: 

 

- Sala Danza con pavimento in linoleum e parquet attrezzata per attività di danza, artistiche, 

sportive e similari con area accoglienza/segreteria   

- N. 2 spogliatoi attrezzati con panche e armadietti 

- N. 2 servizi igienici con docce 

- N. 1 ripostiglio  

 
La Sala Danza e locali/servizi accessori, per una superficie complessiva di circa mq 151 è destinata 

ad attività artistico motorie (danza, teatro danza), culturali, artistiche, laboratoriali, connesse alla 

disciplina della danza.  
 

I locali complessivamente non mostrano particolari problematiche strutturali e si presentano in 

buono stato di conservazione. 

 

Chi fosse interessato, i locali possono essere visti previo appuntamento telefonando all’Ufficio 

Cultura e Manifestazioni del Comune di Cossato tel. 015 9893505 (Sig.ra Giannachi Sambrina). 

 

2) DESTINAZIONE D’USO DEL BENE 
Il bene è destinato alle finalità sopra descritte. L’aggiudicatario non può mutare la destinazione 

d’uso dei locali, la funzione e la natura giuridica, pena risoluzione della convenzione. 

Sarà cura dell’aggiudicatario mantenere gli spazi concessi con la diligenza del buon padre di 

famiglia e di riconsegnarli al concedente, alla scadenza della concessione, nello stato in cui li ha 

ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso. L’aggiudicatario non può sublocare o concedere in 

comodato i locali concessi in uso. L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare le verifiche 

previste per legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato. 
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3) OBIETTIVI: 
L’obiettivo principale che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è quello di 

caratterizzare la “Sala Danza” quale centro di promozione culturale, artistica e sportiva 

specializzato nella promozione e divulgazione della disciplina della danza (classica e moderna) sul 

territorio comunale. 

L’assegnazione dei locali costituisce anche occasione per valorizzare l’associazionismo sportivo 

dilettantistico e le associazioni operanti in ambito culturale e artistico nel settore della danza e al 

tempo stesso assicurare una conduzione della struttura, con sgravio di oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

 

4) DURATA ASSEGNAZIONE E CANONE A BASE D’ASTA OMNICOMPRENSIVO 
L’assegnazione in gestione della “Sala Danza” avrà come durata massima 3 anni, a partire dalla 

data di sottoscrizione del relativo contratto, rinnovabile per ulteriori 3 anni, e prevede la 

corresponsione di un canone annuo minimo pari a € 6.000,00, incrementato della percentuale di 

rialzo offerta in sede di gara, oltre IVA di legge. Il canone così determinato è comprensivo  di un 

importo fisso forfettario a copertura delle spese delle utenze di acqua, energia elettrica, 

riscaldamento. Sono escluse dal canone tutte le restanti spese di funzionamento e relative alla 

realizzazione delle attività nell’ambito del progetto culturale. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo graveranno esclusivamente sul concessionario del bene le spese per provvista materiali ed 

attrezzature, utenze telefoniche, collegamenti internet, tassa smaltimento rifiuti, oneri per pulizia, 

spese di manutenzione ordinaria, oneri per sicurezza, ecc..  

L’importo del canone a base d’asta, così come sopra determinato, è composto da una quota parte di 

canone concessorio, quantificato in € 500,00, e di un importo fisso a copertura delle spese delle 

utenze di riscaldamento, energia elettrica e acqua, stimato forfettariamente in € 5.500,00, sulla base 

dei dati storici a consuntivo e in ragione dell’incremento prezzi dell’anno in corso.  

 

Composizione canone concessorio: 

 

Canone mensile 

IVA esclusa 

 

Importo mensile 

forfettario rimborso 

utenze 

IVA esclusa 

 

Totale Canone 

mensile 

omnicomprensivo 

IVA esclusa 

 

 

Totale Canone annuale 

omnicomprensivo su cui 

sarà richiesta e applicata 

percentuale di rialzo 

IVA esclusa  

 

€ 41,67 € 458,33  € 500,00 € 6.000,00  

 

5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla procedura di assegnazione è riservata ai seguenti soggetti: 

- Associazioni Sportive Dilettantistiche e Associazioni Culturali, senza scopo di lucro, aventi 
sede legale e/o operativa e/o che svolgono attività nel Comune di Cossato e che abbiano i 

seguenti requisiti: 

-  svolgano e promuovano in modo continuativo e non occasionale attività nel settore 

sportivo, culturale, artistico e ricreativo a beneficio della collettività, di promozione e 

diffusione della pratica sportiva  della danza, e/o altre finalità educative, ricreative, 

artistiche e sociali, compatibili con quelle praticabili nella sala;  

- abbiano statuto e atto costitutivo con oggetto da cui risulti il perseguimento di finalità 

coerenti con l’attività di promozione e sviluppo della disciplina della danza e siano in 
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linea con le finalità del presente bando; 

- siano iscritte all’albo comunale dei soggetti che possono richiedere contributi economici 

al Comune di Cossato, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione di 

contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, e sportive, 

approvato con atto del Consiglio Comunale n. 57 in data 27 settembre 2012, in 

attuazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990 N. 241. Nel caso di associazioni neo 

costituite o non iscritte, deve essere presentata la richiesta di iscrizione all’albo. 

- che in ambito della danza abbiano un’esperienza riscontrabile di minimo 5 anni; 

 

I soggetti partecipanti al bando debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione: 

• essere regolarmente costituiti senza fini di lucro per il perseguimento di finalità di promozione  

sportiva, culturale, artistica e ricreativa, di promozione e di diffusione della disciplina della danza. 

Il requisito inerente il perseguimento di finalità di promozione sportiva, culturale, artistica, 

ricreativa dovrà essere comprovato dall’Atto costitutivo e dallo Statuto del soggetto partecipante; 

• non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Cossato per 

fatti addebitabili al concessionario stesso; 

• non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

a qualsiasi titolo. 

La situazione di morosità non si configura qualora il partecipante sani la propria posizione debitoria 

entro il termine di scadenza del bando. 

 

Il partecipante dovrà presentare la domanda di partecipazione al bando, utilizzando il modulo 

fornito (All. 1), in cui dichiara: 

- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti; 

- di avere preso visione del bando pubblico e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi 

territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, se presenti; 

- di essere iscritto all’elenco comunale delle associazioni che possono richiedere contributi 

economici al Comune di Cossato. In caso di associazione non iscritta deve essere presentata la 

richiesta di iscrizione all’albo, utilizzando l’apposito modulo (All. 4); 

 

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione al bando (All. 1): 

1) la copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità di ogni sottoscrittore; 

2) l’eventuale originale o copia conforme all’originale della procura; 

3) L’Atto costitutivo dell’Associazione; 

4) Lo Statuto dell’Associazione; 

Devono essere allegati, altresì, alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: 

5) l’Offerta Tecnica* (Progetto Culturale e di Gestione) redatta e sottoscritta come indicato al 

successivo art. 6 (All. 2); 

6) l’Offerta Economica* redatta e sottoscritta come indicato al successivo art. 7 (All. 3) 

 
*L’offerta tecnica e l’offerta economica in rispettive buste chiuse (su cui dovrà essere apposta 
la dicitura “contiene offerta tecnica” e “contiene offerta economica”, dovranno essere 
controfirmate sui lembi di chiusura e inserite in un plico, insieme alla domanda di 
partecipazione e agli altri allegati richiesti. 
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6) PROGETTO CULTURALE E DI GESTIONE – OFFERTA TECNICA (P.TI 80) 
I richiedenti devono presentare un progetto di gestione della sala che indichi le proposte culturali e 

sociali che si intendono realizzare, il calendario delle attività e dei corsi, le possibili collaborazioni 

con soggetti non direttamente coinvolti nell’assegnazione, eventuali iniziative e/o progetti volti a 

favorire la diffusione della disciplina della danza nei confronti di bambini che si trovano in 

situazioni di disagio economico e/o in condizioni di disabilità e/o finalizzate all’avvicinamento dei 

più piccoli all’arte della danza. 

L’elaborato progettuale (OFFERTA TECNICA), che dovrà essere introdotto in una busta chiusa, 

controfirmata sui lembi di chiusura che, a sua volta, dovrà essere inserita in un plico insieme alla 

domanda di partecipazione e agli altri allegati richiesti, dovrà prevedere: 

 
A) Progetto Culturale (P.ti 65)  

  E’ necessario indicare: 

- Le finalità che il soggetto proponente intende perseguire e le modalità di attuazione del 

progetto; 

- Relazione sulle attività programmate nel territorio, per i prossimi tre anni accademici (anno 

accademico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025); (P.ti 20) 

- Eventuali iniziative e/o agevolazioni e/o progetti innovativi che il soggetto richiedente si 

propone di attivare per favorire  la diffusione della disciplina della danza nei confronti di 

bambini che si trovano in situazioni di disagio economico (es. borse di studio) e/o rivolti a 

bambini in condizioni di disabilità  (es. laboratori per bambini sordi, ecc.) e/o finalizzate 

all’avvicinamento dei più piccoli all’arte della danza (laboratori di gioco-teatro, ecc.); (P.ti 15) 

- Eventuali iniziative che il soggetto richiedente si propone di attivare per favorire la 

partecipazione dei cittadini cossatesi alle attività di danza (es. riconoscendo tariffe agevolate 

per i residenti e/o proponendo lezioni gratuite di prova); (P.ti 10) 

- Eventuali iniziative e/o manifestazioni e/o progetti che il soggetto richiedente si propone di 

organizzare in collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o con il coinvolgimento delle 

scuole del territorio che abbiano come finalità la promozione della cultura in tutte le sue 

espressioni ed in particolare della danza; (P.ti 10) 

- Eventuali iniziative/progetti/manifestazioni che il soggetto richiedente si propone di realizzare 

a favore della collettività nell’ambito della promozione culturale e sociale del territorio, anche 

in collaborazione con altri soggetti;  (P.ti 5) 

- Eventuali collaborazioni con soggetti non direttamente coinvolti nella gestione; (P.ti 5) 

 
B) attività svolte sul territorio (P.ti 5)  

E’ necessario indicare: 
- una relazione sulle attività svolte nel territorio, negli ultimi cinque anni (2017-2018 - 

2018/2019 – 2019/2020 -2020/2021 – 2021/2022), da cui si evincono le attività volte alla 
promozione culturale e sociale della città, il coinvolgimento di altri soggetti coinvolti nelle 

progettualità (associazioni, scuole, ecc.), risultati raggiunti, ecc.; (p.ti 5) 
  
C) numero di soggetti coinvolti nelle attività (P.ti 5) 

 Indicazione del numero di associati, nell’ultimo triennio educativo (2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022); (p.ti 5) 

 

D) Piano economico (P.ti 5) 
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E’ necessario presentare una relazione economico gestionale dettagliata della gestione e 

conduzione della struttura che dia evidenza di un piano economico di sostenibilità dei costi di 

gestione e di attuazione delle iniziative proposte; (p.ti 5) 

 

7) OFFERTA ECONOMICA (P.TI 20) 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata l’offerta economica, redatta in conformità al 

Modulo Allegato n. 3 al presente bando, introdotta in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura, che, a sua volta, dovrà essere inserita in un plico insieme alla domanda di partecipazione e 

agli altri allegati richiesti. 

L’offerta economica dovrà contenere: indicazione del canone offerto, che non potrà essere inferiore 

al canone a base d'asta, di cui al precedente art. 4), mediante indicazione del  rialzo percentuale; 

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 20 (VENTI) punti. 

Il punteggio massimo sarà assegnato al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di 

rialzo. Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale. 

  
8) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti rientranti nelle tipologie di cui sopra possono partecipare presentando apposita domanda 

in carta libera, utilizzando il modulo Allegato 1). 

 
Il plico contenente la domanda di partecipazione a valere sul presente Avviso, debitamente redatta 

e sottoscritta come sopra indicato, unitamente agli allegati, dovrà essere inserita in un plico chiuso 

e controfirmato sui lembi. Il plico deve essere indirizzato a: 

COMUNE DI COSSATO 

Ufficio Cultura e Manifestazioni 

c/o Ufficio Protocollo 

P.zza Angiono n. 14 

13836 COSSATO (BI) 

e dovrà riportare all’esterno, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “AVVISO PER 

L’ASSEGNAZIONE IN USO DELLA SALA DANZA SITA AL 1° PIANO DELLO STABILE 

DEL TEATRO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLA DANZA SUL TERRITORIO 

COMUNALE”. 

 

Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cossato, entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del giorno 22 agosto 2022 secondo una delle seguenti modalità: 

1) mediante consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cossato, sito in Piazza E. 

Angiono n. 14, negli orari e con le modalità di apertura al pubblico in vigore: 

Da lunedì a giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:30. 

Farà fede la data di apposizione del timbro di ricezione sulla domanda da parte dell’Ufficio 

Protocollo del Comune di Cossato. 

 

2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere 

indicata la dicitura di cui sopra. Farà fede la data di apposizione del timbro di ricezione da parte 

dell’Ufficio Protocollo del Comune di Cossato.  

A maggior chiarimento si specifica che non farà fede in alcun caso il timbro di spedizione. 
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile solo se consegnate 

o pervenute entro il termine sopra citato. 
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Resta pertanto inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna 

eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a 

destinazione entro il termine e l’orario sopra indicati. 

Le offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di 

forza maggiore, non saranno ritenute valide (neppure se presentate o pervenute il giorno 

dell’apertura dei plichi) ed i relativi concorrenti saranno esclusi. 

 
Alle domande di partecipazione (modulo Allegato 1) dovranno essere allegati: 

1) la copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

2) l’eventuale originale o copia conforme all’originale della procura; 

3) L’Atto costitutivo dell’Associazione; 

4) Lo Statuto dell’Associazione; 

 

Devono essere allegati, altresì, alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: 

5) l’Offerta Tecnica (Progetto Culturale e di Gestione) di cui all’art. 6 del presente bando (All. 2), 

inserita in apposita busta chiusa contenete la scritta “contiene offerta tecnica”; 

6) l’Offerta Economica redatta e sottoscritta come indicato all’art. 7 del presente bando (All. n. 3), 

inserita in apposita busta chiusa contenete la scritta “contiene offerta  economica”; 

 

9) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Si procederà all’esclusione dei concorrenti che non presenteranno entro i termini stabiliti, la 

documentazione richiesta nel presente Avviso o se la stessa non sia completa e conforme a quanto 

prescritto. 

Saranno inoltre esclusi i concorrenti che non possiedono i requisiti richiesti dal presente Avviso. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di presentazione dell’offerta. 

 
10) CRITERI DI ASSEGNAZIONE - MODALITA’ DI GARA 
Un apposita commissione, composta da 3 membri dell’Amministrazione comunale, valuterà 

ciascuna domanda verificandone oltre alla correttezza formale, la congruenza con i requisiti 

richiesti e la coerenza con le finalità dell’Amministrazione Comunale, attribuendole un punteggio 

fino ad un massimo di 100 punti distribuiti secondo i seguenti criteri: 

 

OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI) 

La valutazione dell’offerta tecnica, a cui saranno attribuiti fino ad un massimo di 80 PUNTI, verrà 

effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri, per i quali viene individuato il relativo punteggio 

massimo: 

Elementi di 
valutazione 

Criteri di valutazione Punti 
max 

PROGETTO 
CULTURALE 
(Art. 6) lettera A) dell’Avviso 

a.1 Valutazione del progetto/attività (finalità e modalità 

di attuazione); 

Valutazione delle attività programmate nel territorio, 

per il triennio accademico 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025;  

 

20 
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ecc.  

 

a.2 Valutazione eventuali iniziative e/o agevolazioni e/o 

progetti volti a favorire la diffusione della disciplina 

della danza nei confronti di bambini che si trovano in 

situazioni di disagio economico (es. borse di studio) e/o 

in condizioni di disabilità (es. laboratori per bambini 

sordi, ecc.) e/o finalizzate all’avvicinamento dei più 

piccoli all’arte della danza;  

 

La valutazione verterà sulla qualità/efficacia/coerenza 

con l’interesse pubblico e sulla quantità delle iniziative 

offerte. 

 

15 

a.3 Valutazione eventuali iniziative/agevolazioni volte a 

favorire la partecipazione dei cittadini cossatesi alle 

attività di danza;  

 

La valutazione verterà sulla qualità e sulla quantità 

delle iniziative offerte. 

 

10 

a.4 Valutazione eventuali iniziative e/o manifestazioni 

e/o progetti in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale e/o con il coinvolgimento delle scuole del 

territorio;  

Dovranno essere compiutamente descritte le iniziative e 

le attività formative con l’indicazione delle istituzioni 

scolastiche coinvolte. Il punteggio verrà assegnato 

anche in base al numero di iniziative proposte oltre che 

alla qualità/valenza educativa delle iniziative in 

relazione delle fasce d’età dei soggetti coinvolti. 

 

10 

 a.5 Valutazione eventuali 

iniziative/progetti/manifestazioni proposti a favore della 

collettività nell’ambito della promozione culturale e 

sociale del territorio, anche in collaborazione con altri 

soggetti non direttamente coinvolti;   

 

Dovranno essere compiutamente descritte le 

iniziative/progetti/manifestazioni con l’indicazione dei 

soggetti coinvolti. La valutazione verterà sulla qualità e 

sulla quantità delle iniziative offerte. 

 

5 

a.6 Eventuali collaborazioni con soggetti non 

direttamente coinvolti nella gestione;  

Dovranno essere indicati eventuali soggetti coinvolti 

nella realizzazione del progetto culturale e/o 

nell’organizzazione di iniziative/progetti/manifestazioni. 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio è obbligatorio 

che vengano allegate le dichiarazioni di disponibilità 

del legale rappresentante del soggetto partecipante o 

aderente all’iniziativa. In difetto di tali dichiarazioni 

non verrà attribuito punteggio. 

5 
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ATTIVITA’ SVOLTE SUL 
TERRITORIO  

Art. 6) lettera B) dell’avviso) 

Valutazione delle attività svolte nel territorio negli 

ultimi cinque anni (2017/2018 - 2018/2019 – 2019/2020 

-2020/2021 – 2021/2022), da cui si evincano le attività 

volte alla promozione culturale e sociale della città, il 

coinvolgimento di altri soggetti coinvolti nelle 

progettualità (associazioni, scuole, ecc.) 

 

Dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari 

alla valutazione. La valutazione verterà sulla qualità e 

sulla quantità delle iniziative/attività realizzate. 

 

 

5 

NUMERO SOGGETTI 
COINVOLTI 
Art. 6) lettera C) dell’avviso) 

Valutazione circa il numero di associati nell’ultimo 

triennio educativo (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); 

 

Dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari 

alla valutazione. La valutazione verterà sul numero di 

iscritti nel triennio di riferimento. 

 

5 

PIANO ECONOMICO 
 Art. 6) lettera D) dell’avviso) 

Valutazione della relazione economico gestionale di 

progetto che dia evidenza di un piano economico di 

sostenibilità dei costi di gestione e di attuazione delle 

iniziative proposte per il triennio educativo 2022/2023 – 

2023/2024 – 2024/2025; 

 

Dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari 

alla valutazione. La valutazione terrà conto del 

dettaglio e degli elementi di sostenibilità del progetto. 

 

5 

 
OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI) 

L’offerta economica, a cui saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 PUNTI, viene determinata 

dalla percentuale di rialzo rispetto al canone posto a base d’asta. Il punteggio massimo sarà 

assegnato al concorrente che avrà offerto la maggior percentuale di rialzo. Alle rimanenti offerte 

sarà attribuito il punteggio secondo applicazione di formula proporzionale.  

 

L’assegnazione sarà operata in favore del soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio dato dalla 

somma del punteggio acquisito per il Progetto tecnico-gestionale (Progetto Culturale e di Gestione) 

e del punteggio acquisito per offerta economica. 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO GARA: 

Non appena concluse le operazioni di apertura dei plichi e di disamina della domanda la 

Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai candidati. 

Successivamente, in apposita seduta pubblica, la Commissione procederà alla lettura dei punteggi 

conseguiti dalle offerte tecniche esaminate e all’apertura delle offerte economiche. 

L’aggiudicazione verrà disposta a titolo provvisorio a favore del concorrente che ha conseguito il 

maggior punteggio. 

Qualora vi siano più offerte di pari punteggio, il Presidente procederà al sorteggio. 

All’assegnazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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L’offerta costituisce impegno per il concorrente e sarà vincolante per il Comune solo dopo 

l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. 

Dello svolgimento e dell’esito della gara viene redatto dal Segretario verbalizzante apposito 

verbale. 

Sarà data comunicazione dell’assegnazione provvisoria all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a 

presentare entro 10  giorni dal ricevimento della stessa, polizza assicurativa di cui al successivo art. 

14. 

In caso di mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti, il 

Responsabile competente non procederà all’assegnazione definitiva e, ove lo ritenga opportuno, 

procederà ad aggiudicare la gara al secondo miglior offerente. 

 

11) ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 
A seguito delle operazioni di cui ai precedenti articoli, il Responsabile competente, con propria 

determinazione, procederà all’assegnazione non appena compiute le verifiche necessarie e ritenute 

opportune. 

 

12) STIPULA DELLA CONCESSIONE D’USO 
Il soggetto assegnatario sarà invitato a sottoscrivere l’atto concessorio in forma di scrittura privata 

con oneri a suo carico. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile al concorrente, il Comune si 

riserva la facoltà di dichiarare decaduto l’assegnatario, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori 

danni. 

In caso di mancata approvazione del verbale di aggiudicazione per motivi di interesse pubblico, 

l’assegnatario non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta. 
 

13) PRINCIPALI CLAUSOLE DELLA CONCESSIONE IN USO 
Si rendono note fin da ora le principali clausole della concessione in uso che l’aggiudicatario dovrà 

sottoscrivere: 

- obbligo del concessionario di provvedere al pagamento del canone annuo così come determinato 

all’art. 4) del presente bando e con le modalità previste in eventuali clausole contrattuali;  

- i locali saranno concessi nello stato in cui si trovano, con mobilio e attrezzature presenti; 

- obbligo del concessionario di utilizzare i beni esclusivamente per la finalità indicata nel presente 

bando, custodire e mantenere i beni oggetto del presente bando con la diligenza del buon padre di 

famiglia, non mutandone la destinazione d’uso attuale; 

- obbligo del concessionario di procedere ai pagamenti delle imposte e tasse derivanti dalla titolarità 

della gestione; 

- sono a carico del concessionario tutte le spese, tasse, concessioni e materiali relativi alla gestione 

delle attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri per custodia, per pulizia, per utenze 

telefoniche, per collegamenti a internet, tassa smaltimento rifiuti, provvista materiali ed 

attrezzature, manutenzione ordinaria, oneri per sicurezza); 

- sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature. 

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o 

sostituzione delle finiture dei locali; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi 

riguardano le tinteggiature delle pareti ove necessario, il ripristino degli intonaci, la sostituzione dei 

vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la verniciatura di ringhiere, 

parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature ed in genere tutte le riparazioni che possono essere 

fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo, oltre a quelli necessari per 
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integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente 

parte integrante dell’unità immobiliare, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel 

tempo la fruibilità dei locali al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata 

manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari; 

- obbligo del concessionario di rendere in qualsiasi momento i beni accessibili alla proprietà per 

eventuali controlli; 

- obbligo di mantenere a disposizione del Comune di Cossato e dei fruitori della sala associazioni 

adiacente i servizi igienici che si intendono a tutti gli effetti in uso congiunto ancorché prevalente in 

capo all’associazione affidataria; 

- divieto di sub-concessione del bene a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto; 

- obbligo del concessionario di rilevare indenne il concedente da ogni responsabilità per danni subiti 

da persone e cose che dovessero derivare direttamente o indirettamente dall’immobile oggetto della 

concessione intendendosi a suo carico le cautele e gli oneri per la salvaguardia dell’incolumità di 

persone o cose, anche a seguito di eventuali provvedimenti a tutela della salute dipendenti 

dall’emergenza COVID-19; 

- non applicazione delle norme civilistiche sulla locazione, con particolare riferimento a quelle sulla 

durata e sulla permanenza del contratto in caso di cessione dell’azienda o dell’attività, trattandosi a 

tutti gli effetti di un rapporto di concessione che sarà quindi regolato dal diritto amministrativo.  

- preventiva autorizzazione e nulla osta da parte dell’amministrazione comunale al fine di effettuare 

qualunque tipo di intervento per modifiche, migliorie e/o integrazioni alla struttura, agli impianti e 

agli arredi concessi; 

- restituzione dei locali, a scadenza della concessione in uso, nella loro integrità; 

- divieto di introdurre negli immobili di proprietà comunale materiali vari ed in particolare sostanze 

pericolose, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 

- garanzia circa l’utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, 

dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o 

quant’altro; 

- divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro pertinenze e suppellettili; 

- rispetto dei vigenti CCNL per l’assunzione di personale dipendente;  

- smaltimento dei rifiuti da effettuarsi nel rispetto delle norme del Regolamento per la gestione dei 

rifiuti urbani del Comune di Cossato; 
- impegno del concessionario a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata 

della assegnazione le seguenti assicurazioni: 

- per responsabilità civile derivante dall’attività svolta, verso il personale addetto, nonché verso i 

frequentatori dello stesso ed i terzi in genere, ivi compreso il Comune di Cossato, con massimale di 

euro 1 milione, per ciascun sinistro;  
- assolvimento degli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

- obbligo di redazione di una relazione annuale di sintesi delle attività e della gestione; 

- acquisizione di ogni autorizzazione prescritta dalla normativa vigente per le attività oggetto di 

convenzione sia in materia di pubblico spettacolo che di pubblica sicurezza; 

Qualora alla riconsegna finale si ravvisassero danni arrecati a locali, arredi e attrezzature dovuti a 

imperizia, incuria, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario. 

Resta a carico del Comune di Cossato l’assicurazione per danni dovuti ad incendio e danni nei 

confronti di terzi dovuti a cedimenti o difetti strutturali. 

 

Tra gli oneri ed obblighi in capo al Comune: 
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- Manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti (sono tutti gli interventi di riparazione o 

sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, la messa 

a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la 

data del presente avviso). 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria qualora si verifichino 

inadempienze gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso della rapporto contrattuale/della 

convenzione. Inoltre l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per 

esigenze di pubblico interesse ovvero nell’ipotesi di antieconomicità sopraggiunta della 

concessione, salvo, in quest’ultimo caso, una ridefinizione dei rapporti tra le parti con ridefinizione 

del canone concessorio finalizzato ad assicurare la totale copertura degli oneri per utenze. 

 
Il Comune di Cossato, inoltre, si riserva n. 10 giornate all’anno di utilizzo della sala per 

l’organizzazione di eventi propri e/o patrocinati, dietro preavviso di 15 giorni, compatibilmente con 

gli impegni programmati dalla stessa associazione. 

 

Il Comune di Cossato si riserva la possibilità di valutare, in caso di sospensione delle attività 

determinate da disposizioni governative e/o regionali legate all’emergenza epidemiologica, un 

eventuale abbattimento dell’importo del canone concessorio, in relazione all’eventuale interruzione 

delle utenze nel periodo di sospensione delle attività. 

    

14) POLIZZA ASSICURATIVA 
Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi 

con massimale unico di € 1.000.000,00, per ciascun sinistro, per la copertura di eventuali danni che 

gli eventi possano arrecare a cose o persone, a garanzia di tutto il periodo di concessione 

temporanea degli spazi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

La polizza prevede la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi 

Amministratori e Dipendenti. 

 

Copia della polizza unitamente alla quietanza del pagamento del premio sono consegnate in sede di 

stipula della concessione, ovvero in sede di redazione del verbale di consegna d’urgenza. 

Sarà cura del Concessionario inviare le successive quietanze. 

 
15) TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 si comunica che il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Cossato, con sede in Cossato, Piazza E. Angiono 14, indirizzo e-mail 

cossato@pec.ptbiellese.it 

 

Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi 

dell’art.6 comma 1 lett. E) del Reg. UE 679/2016 ed ai sensi del DLgs 50/2016. 

I dati potranno essere trasmessi: 

- alle competenti pubbliche autorità, in adempimenti ad obblighi di legge; 

- ad altri partecipanti alla presente procedura di gara, a seguito di richiesta di accesso agli atti. 

I dati saranno conservati fino al termine di prescrizione per l’attivazione di azioni legali con 

riferimento agli effetti della concessione. 

L’interessato può richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, la 

limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento. E’ esclusa la portabilità dei dati. 
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L’interessato ha l’obbligo giuridico di fornire i dati. La mancata comunicazione o divieto di utilizzo 

comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

L’interessato può proporre reclamo all’autorità Garante per la privacy. 

 

16) ALTRE INFORMAZIONI 
La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte 

le condizioni e le clausole contenute nella relativa documentazione. 

Tutti i concorrenti s’intendono edotti delle condizioni di cui al presente documento, dandosi atto 

che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti 

in materia in quanto applicabili. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla relativa concessione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a 

successive gare. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione Comunale potrà 

inoltre procedere, a campione, a verifiche d’ufficio anche per i partecipanti non aggiudicatari. 

 

17) ALLEGATI 
Gli allegati del presente bando sono i seguenti: 

1. Modulo domanda di partecipazione; 

2. Modulo Offerta Tecnica; 

3. Modulo Offerta Economica; 

4. Modulo iscrizione elenco associazioni/organismi di cui all’art. 3 del Regolamento comunale per 

l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, e 

sportive, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 57 in data 27 settembre 2012 (solo per 

soggetti non iscritti);  

5. Planimetria del bene immobile.  

 

18) NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento alle norme di legge ed 

ai Regolamenti vigenti nonché dal Codice Civile. 

 

19) DISPOSIZIONI FINALI 
Gli interessati possono richiedere informazioni sul bene oggetto del presente bando e prendere 

visione della relativa documentazione tecnica presso l’Ufficio Cultura previo appuntamento 

all’indirizzo cultura@comune.cossato.bi.it 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in 

oggetto è il Responsabile degli Uffici Istruzione e Scuole, Cultura, Manifestazioni e Spor, Servizi 

Sociali e Servizi alla Persona, Sig.ra Stefania VERCELLONE (per comunicazioni e informazioni 

mail cultura@comune.cossato.bi.it ) 

Del presente bando con i relativi allegati, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito 

internet del Comune di Cossato. 

 

IL DIRIGENTE 

Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Flora GIANOLA * 

 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 


