
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

______

Prot. n. 36585/2022

AVVISO PUBBLICO CON PRESENTAZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE
PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI COMUNALI COME SEDE ASSOCIATIVA

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1547 del  16/08/2022 del Responsabile dell'Area Amministrativa, il
Comune di Portogruaro intende procedere alla concessione di alcuni locali ubicati a Portogruaro, a favore di Associa-
zioni o Enti senza scopo di lucro da utilizzare come sede sociale, con durata decorrente dal primo giorno del mese suc-
cessivo alla stipula della relativa convenzione.
I locali sono individuati nella tabella allegata A) e nelle relative planimetrie allegate, meglio descritti nella relativa sche-
da tecnica (allegati  2) , come anche di seguito indicato

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

a FG. 25. MAPP. 52 – PARZ. SUB 3 – 
Viale Cadorna n. 31 “Ex Macello” €. 570,00 12 NO

Riferimento 
normativo Descrizione SmartCIG Contributo Anac

Art.20
Opera pubblica realizzata a spese del privato
con canone a scomputo Z6B3778C46 no

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

b
FG. 25. MAPP. 52 – PARZ. SUB 3 – 
Viale Cadorna n. 31 “Ex Macello” €. 240,00 4 SI

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

c
FG. 25. MAPP. 52 – PARZ. SUB 3 – 
Viale Cadorna n. 31 “Ex Macello” €. 398,00 4 SI

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

d
FG. 25. MAPP. 52 – PARZ. SUB 3 – 
Viale Cadorna n. 31 “Ex Macello” €. 250,00 18 NO
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Riferimento 
normativo Descrizione SmartCIG Contributo Anac

Art.20
Opera pubblica realizzata a spese del privato
con canone a scomputo Z673778C2D no

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

e
FG. 25. MAPP. 52 – PARZ. SUB 4 – 
Viale Cadorna n. 31 “Ex Macello” €. 260,00 4 SI

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

f
FG. 25 MAP. 1747 SUB 2 – Via Stadio 5 
“Ex centro Anziani Romatino” €. 408,00 4 SI

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

g FG. 45. MAPP. 82 – “Ex Lazzaretto” €. 634,00 4 SI

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

h
FG. 25 MAP. 1747 SUB 1– Via Giacosa 
n. 28 - “Ex Casa Bigliatti” €. 575,00 4 SI

Rif. catastali
Canone 
annuo

Durata 
concessione

Possibilità di rinnovo 
Si /No

i
FG. 2. MAPP. 140 – Via Gervino 11/
A – Portovecchio “Ex Scuole Vecchie” €. 730,00 15 NO

Riferimento 
normativo Descrizione SmartCIG Contributo Anac

Art.20
Opera pubblica realizzata a spese del privato
con canone a scomputo Z133778C16 no
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Il canone agevolato è stato stimato tenendo conto dell'ubicazione dell'immobile, la sua vetustà e in considerazione della
finalità sociale a cui l'immobile deve essere adibito: il concessionario dovrà impegnarsi, nell'ambito della propria attivi-
tà, ad effettuare almeno due attività all'anno rivolte alla cittadinanza e alla promozione del territorio.

È obbligatorio prendere visione dell'immobile: il sopralluogo dovrà essere eseguito previo appuntamento con l'ufficio
tecnico competente: tel. 0421.277232- mail:  sport@comune.portogruaro.ve.it

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente procedura Enti ed Associazioni, senza scopo di lucro, regolarmente iscritti al Registro
Comunale delle Libere Forme Associative o aventi presentato istanza per l'iscrizione al predetto Registro e non in situa-
zione di morosità nei confronti della Città di Portogruaro.
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, in conformità al mo-
dello predisposto (allegato 3), dichiarando, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:

– di aver preso visione delle norme che disciplinano l'assegnazione e il rapporto di concessione;

– di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente Avviso Pubblico e
nei suoi allegati;

– di conoscere l'immobile a seguito di sopralluogo, nonché eventuali verifiche atte a rilevare la situazione com-
plessiva del bene e di accettare l'eventuale assegnazione dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova;

– di essere a conoscenza che al termine della concessione, restano in proprietà al concessionario solo i beni stru-
mentali adibiti allo svolgimento dell’attività associativa non rientranti nei beni di proprietà comunale, ovvero
quelli acquistati direttamente dal concessionario con fondi e risorse proprie esclusi i lavori straordinari previsti
dallo schema di convenzione;

– in relazione al precedente punto, di rinunciare sin d'ora ad ogni azione, eccezione e pretesa, ivi compresa
l'eventuale richiesta di risarcimento danni, avverso la Città di Portogruaro;

– di dichiarare la propria offerta, in tutti i suoi elementi, impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fis-
sata per la presentazione delle domande;

– di impegnarsi, in caso di assegnazione, a stipulare la convenzione entro il termine massimo di 60 giorni dalla
data di comunicazione dell'assegnazione dell'immobile, con spese d'atto e fiscali a proprio carico, da versarsi al
momento della stipula;

– di essere iscritto al Registro delle Libere Forme Associative del Comune di Portogruaro o qualora non iscritto,
di aver presentato istanza di iscrizione al predetto registro;

– che nei confronti dei rappresentanti legali, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazio-
ni ed integrazioni;

– di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative o in situazioni considerate dalla legge pregiudizievole o li-
mitative della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

– di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Portogruaro;

– di non aver subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta,  entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 16 settem-
bre 2022, termine perentorio,   inviandole al protocollo del Comune di Portogruaro in Piazza della Repubblica n. 1,
con un plico cartaceo e sigillato  con l’indicazione dell’oggetto della procedura, a pena di esclusione; farà fede la regi-
strazione al protocollo comunale. Le richieste pervenute oltre il termine non saranno ammesse.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e debitamente sottoscritte,
con firma leggibile, dal Legale Rappresentante.
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3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Nella domanda, compilata utilizzando l'apposito modulo (allegato 3), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
2) Statuto e Atto costitutivo, se non già depositati presso il Registro Comunale delle Libere Forme Associative;
3) ultimo bilancio e rendiconto approvato;
4) progetto di utilizzo e manutenzione del bene, con indicazione delle risorse reperibili: detto progetto dovrà esse-

re adeguatamente articolato sia in relazione alle attività proposte (v. anche successivo punto 7)) sia descrittivo
degli interventi manutentivi sull'immobile con relative voci di costo, come meglio specificato di seguito;

5) attestazione di sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio Comunale (allegato 4);
6) schema di convenzione per il locale di interesse, sottoscritto per accettazione (allegato 5);
7) proposta di effettuare almeno due attività all'anno rivolte alla cittadinanza e alla promozione del territorio,

nell'ambito della propria attività.

4. PROPOSTA PROGETTUALE -  CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 
La proposta progettuale deve articolarsi nel seguente contenuto minimo obbligatorio:

breve sintesi del progetto, indicando la struttura del soggetto proponente e le specifiche competenze presenti in relazio-
ne alle attività che si intendono svolgere, specificando le finalità del progetto e i bisogni che si intendono soddisfare
(target di riferimento); descrizione delle attività ed iniziative che si intendono realizzare, con uno studio di fattibilità
economico – finanziaria concernente la sostenibilità del progetto culturale/sportivo e degli eventuali lavori di manuten-
zione ordinaria.

Lo studio di fattibilità economico-finanziaria deve prevedere:
• un cronoprogramma delle singole fasi realizzative delle manutenzioni ordinarie;
• un Piano economico-finanziario previsionale ove siano indicati i finanziamenti, propri/provenienti da terzi o da

sponsor, per la gestione del progetto e/o per i lavori di manutenzione ordinaria, allegando allo stesso una breve
relazione sulle principali voci di costo e ricavo, con l'esplicitazione delle ipotesi quali e quantitative formulate
per dimensionare gli importi di tali voci.

 
5.     OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI DI UTILIZZO

Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi derivanti dallo stesso, dovrà essere costituito un deposito cau-
zionale improduttivo di interessi legali presso la Tesoreria Comunale, pari ad una annualità del canone agevolato ai sen-
si dall'art. 8 dello schema di convenzione.

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'asse-
gnazione dell'immobile non costituisce impegno del rilascio automatico delle stesse da parte del Comune o di altri Enti
Pubblici. A tal fine il Concessionario non potrà avanzare pretese di qualsiasi tipo per eventuali interventi di ristruttura-
zione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario ecc, che si rendessero
necessari ai fini e nei limiti dell'uso convenuto.

Al termine della concessione, restano in proprietà al concessionario solo i  beni strumentali adibiti  allo svolgimento
dell’attività associativa non rientranti nei beni di proprietà comunale, ovvero quelli acquistati direttamente dal conces-
sionario con fondi e risorse proprie esclusi i lavori straordinari eventualmente previsti.

Oltre a quanto sopra previsto, il concessionario dovrà farsi carico delle spese di conduzione - a mero titolo esemplifica-
tivo: i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e telefonia, i cui contratti dovranno essere direttamente intesta-
ti entro 30 giorni dalla data di decorrenza della concessione oltre alle imposte, qualora dovute - e di manutenzione ordi-
naria, dell'immobile e degli spazi esterni di pertinenza diretta dello stesso, per tutta la durata del rapporto giuridico.

 Non sarà consentito al Concessionario né subconcedere l'immobile né cedere il contratto di concessione, a nessun titolo
e per nessuna causale. La cessione del contratto, anche nel caso di cessione del ramo d'azienda, e la subconcessione
daranno luogo a decadenza della concessione e a risarcimento dei danni dei confronti della Città di Portogruaro, così
come il mutamento della destinazione d'uso dei locali. È ammessa la gestione da parte di terzi di eventuali attività
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accessorie alla principale; tali attività, con l'indicazione dei soggetti gestori, devono essere preventivamente comunicate
ed autorizzate dalla Città di Portogruaro.
L'Amministrazione  Comunale  promuove  la  valorizzazione  dell'immobile  anche  consentendo  l'uso  promiscuo  dello
stesso  a  realtà/associazioni  diverse,  previo  accordo  con  il  concessionario  e  consenso  scritto  dell'amministrazione
concedente,  nel rispetto della  destinazione dell'immobile a  sede associativa, degli impegni economici  correlati  alla
conduzione dell'immobile stesso e delle attività sociali che devono essere svolte.

      6.      VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
Le domande di concessione che perverranno verranno valutate in relazione all'interesse pubblico dell'attività proposta
dal concessionario e alla congruità economica finanziaria del progetto che si intenderà realizzare, utilizzando la scheda
per la valutazione del curriculum e del progetto allegata al presente Avviso (allegato 6).
In caso di presentazione di due o più domande, si provvederà alla nomina di una commissione per la valutazione delle
stesse.
E' consentita la presentazione di una domanda a nome di un'Associazione capofila per l'utilizzo congiunto con altre as-
sociazioni, che devono avere comunque i requisiti di cui all'art. 1 e accettare le condizioni di cui alle premesse.

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere precisazioni e /o ulteriore
documentazione integrativa oltre a quella già presentata.

La determinazione di assegnazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale.

L’Amministrazione Comunale, in caso di ricevimento di una sola manifestazione, procederà all’assegnazione diretta
dell’immobile all’associazione richiedente, sempre che l’istanza presentata sia ritenuta conveniente e idonea.
 
L'Amministrazione Comunale si riserva  inoltre  la facoltà di non procedere all'assegnazione dell'immobile in oggetto
qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  alle  finalità  di  interesse  pubblico  sottese  alla
concessione di cui al presente Avviso e di procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa dott. Gianluca Venier.

Per eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipazione al bando potrà essere inoltrata mail al seguente indirizzo:
sport@comune.portogruaro.ve.it e potrà essere contattato l'Ufficio Sport al seguente numero 0421.277232.

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Co-
mune di Portogruaro  e nel Sito Istituzionale.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Gianluca VENIER

(documento firmato digitalmente)

Allegati:
Tabella riassuntiva locali da assegnare (allegato A)
planimetrie (allegato 1)
scheda tecnica locali (allegati 2)
modello di istanza (allegato 3)
attestazione di sopralluogo (allegato 4)
schema di convenzione (allegato 5)
scheda valutazione curriculum (allegato 6)
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