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COMUNE DI TERNI

Allegato A alla delib. ***++

BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E/O LOCALI COMTJNALI
PER ATTTVITA' NON COMMERCIÀ.LI NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO.
DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELI.A COOPERAZIONE SOCIALE. DA DESTINAR-E
A SEDE E AD ATTIVITA'ASSOCIATIYE RTVOLTE A] GIOVANI

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale no '*** del -:* con cui è stato apDrovato lo schema
di bando per la concessìone in uso di irnmobili e/o locali comuna.li per attir,ità nàn commerciali nel
camPo del volontatiato e dell'associazionismo, da destinare a sede e ad attività associative rivolte ai
grovafu;

Visto il Regolamento Comuna.le per la Concessione di beni immobrli a terzi, appror-aro con
Deliberazionc di Consiglio Comunale n. 221 de| 14.10.2013;

Considerata la disponibilità da parte dell'A.C. di mettere a bando immobili, strutnue e locali da
concedere in uso alle associazioni avenú i requisiti previsti dal vtgente Regolatnento Comunale per
la concessìone di immobili a Tezi (ant. 15,1ó,17,18) d,ora in poi indicato nel tesro con
"Regolamento";

Titolo I - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 1 - OGGEI'TO DEL BANDO
Il presente bando ha pet oggetto la concessionc in uso di locali di propdetà comunale a Soggetti
associativi' operanti nel campo dei servizi socio-assistenzùli, dei beni ed attività culrurali,
dell'istruzione, della formazione e della sperimentazione al lavoro da destinare a sedi e attività
assoclatlve rivolte ai giovani, secondo il vigente Regolamento.
I locali disponibili sono decritti e rappresentati nell'Allegato A-3 "Eleno tpas da wxaden in zto a//e
zlttoùa$où ",nito al presente bando e composto da: immobiti e locali da concedere in uso con
indicazione dell'ubicazione, dei dati catastali, della superFrcie, del canone, delle spese da corrispondere
per il loro utilizzo. Gli immobili sono concessi in uso nello stato di fatto, manurenzione e
conservaztone in cui sì trovano.
Nella domanda di partecipazione al bando deve essere predisposto un progetto di gestione della sede
e delle attività che vi saranno svolte, con le modalità specificate all'art.l5, possono essere indicati i
locali e/o immobili secondo rur ordine prefetenziale, tta quelli disponibili nell'elenco suddetto.
L'Anmidstrazione predÈporà una graduatoria dei partecipanti in base al punteggio assegnato nella
valutazione del progetto presentato
I partecipanti saranno chiamati a scegliere l'immobile, tra quelli inseriti nell'allegato A-3, secondo il
poslzionamento in gîaduatoria.

ART. 2 _ DESTINATARI DELL"\\I/ISO
Possooo partecipare al presente Bando i Soggetti, di cui all'an n. 15 del Regolaneúo pr h c.onceriore di
bmi ìnnobili rr /rrv; e pr€cisamente: le Associazioni, gù Enti iscritti n"fn"girtto Regronale delle
otganzz,,zioni di \rolontaîiato o nel Registro Regionale delle Associazioni di promoziJne Sociale 9
- i Soggetti della sussidiarietà orizzo.'tale, di cui all'art.2 della I-egge Regronale n.16/2006, _li
Foglazroru comunali senza scopo di lucro, costituite o partecipatc à"t C"Àurr", - le Cooperative
sociali isctitte nell'apposito Albo regìonale, di cui alla Legge Regionale n9/2005, _ le ONiUS, e:<
I*gge 49 /87, - le Associzzioni sportir-e dilettanristich r, ,*t*g.1g9 /2002, - Ie orgawzzaziotú .'on
Govemati'e, ex 1.49/1987, - le Associazioni rappresentative degli EE.II, - le pro-I_oco iscritte
all',\lbo della Regione Umbria della Associazioni twistiche pro Loco; - gli Enti e Associazioni



operanti nel campo sei servizi socio-assisterwia[ dei beni ed attività culturali, delf istruzione e della

formazione, iscritte all Albo Comunale.
Detú Soggetri d'ora in poi saranno di seguno denominati "Associazioni" ai sensi ai scnsi dell'art. 15

del Regoknetto per k cottttttiore di beni inmobli a tefi, pet bxevttà nell'csposrzrone

,,\RT. 3 -REQUISITI PER LîSSEGNAZIONE DEI LOC,{LI
Sono ammessi al presente bando [e Associazioni, ai sensi dell'att. 15 del r,rgent e Regolaneú0, bctittt ai

rispcttivi Albi/ Registri da almeno sei mesi, operanti senza finalità di lucro nel territorio comuoale

principalmente nei seguenti settori di aniwità ed impegno:

- promozione delle forma di auto-mutuo-aiuto e di sussidìarietà orizzonrale

- informazione, produzione, diffusione culturale, artistica e del tempo libero

- educazione, fotmazione e suPPorto scolastico

- valoÀzzazlone del tetritorio, dell'ambientc, dcll'identità locale e rigenerazione urbana

- ricreative e di rilievo sociale

- valonzzazione delle differenze di genete

- muldculiuraLità e drntti umani

- innovazione sociale e cultruale

- pattecipazione
- sperimentazione al ìavoto.

Sono ammesse le Associazioni che non si ttor-ano in situazione di morosità nei confronti del Comune

di Temi alla data di ptesentazione della domanda di pattecipazionc. Non sono ammessi i circoli

privatì, gli entì e le associazioni che ptevedono limitazioni in relazione all'ammissione dei socì" nonché

i pattiti politici o le otgatizzazioni che costiruiscano articolazione deg)i stessi, le otganizzaziori

sindacali o di datori di lavorc, lc associazioni professionali o di categoria e comuîrque quelle che

perseguono come finalità esclusiva gli intetessi economici degli associati

ART. 4 . DURÀTA DELL\ CONCESSIONE

La durata della concessione è convenuta in anni cinque (5), ai sensi dell'art 5 del tegolamento, con

decortenza dalla data di sottosctizione del conttatto. AIla scaderva di tale tetmine, i beni dowanno

essete restituiti al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, ptevia redazione di
apposito vetbale di dconsegna, compatibilmentc con la dutata della concessione e il notmale uso

degli stessi, in conformità della concessione medesima La Direzione di comPetenza valuta

annualtnente i programmi e Ie relazioni Frnali delle Associazioni c dispone, con apposito atto

dirigenziale, la confema o meno di eventuali agevolazioni concesse nella locazione, ai sensi dell'art.16

del Regolamento (*ciki di ridlio e del carore per artiuità 8e/ clnpo del ,zktltdiato e full'attocia{on*no').

ART. 5 FINAIITA'DELLA CONCESSIONE

L'aw-iso è Enalizzato alla concessione di beni immobili alle Associazioni, di cui all'art 5 del

Regolamento, che svolgano attività e realizzino iniziative e progetti di utilità e innovazione culturale,

sociale, educativa, ricreativa, fotmativa, lavorativa prevalentemente rivolte ar grovani

Altta hnalità del prescnte bando è quella di favorire l'assegnazione degli immobili a raggtuppamenti

di associazioni con lo scopo di:

- favorire l,a4Jtegazione di associazioni, la cui conlil-enza possa essele di ulteriore rncentrvo

per la loro iollaborazione e possa portare alla tea\zzazione di attività rivolte ai glovani

dfferenzure e muludisciplinari;
- favorire la parecipazione delle associazioni alla valonzzazìote e all'implementazione del

capitale sociale e culturale della città;

- contribute al manrenimento e miglioramento del patrimonio immobiliare del comune di

Temi.

ART. ó . CONDIZiONI DELI-À CONCESSIONE IN USO.

La concessione in uso verrà fotma\zzata tra il comune di Temi e le Associazioni con la stipula di

apposito atto di concessione, ai scnsi dell'Art. 17 del vigente Regolamento'

Ii ioncessionario si dor-rà impegnare ad assumerc a proprio carico gli oneri di cui al seguente art. 7.

Non è consentito il subentro di un'associazione ad un'altta a conúatto tn corso di validità, fatti sahi

il diritto d.i rinuncia e la ri-assegnazione da parte dell'-Àmminisúazione comunale ad uo'alffa

assocìazione, ai sensi della graduatoria, e quanto precisato al successivo att 10'



ART.7 _ OBBLIGI]I A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionado ha l'obbLgo di:

. pagamerito del canone o del cortispettivo per I'utiJjzzo, tenendo conto delle eventuali
riduzioni concesse, ai sensi del vigente Regolamento (att. 16);

. pagamento di una cauzione mediante fidejussione bancaria "a prima dchiesta" o mediante
deposito, per rur importo pari ad ura mensilità di canone rea.le o presunto qualora si tratti di
concessione ridona o graruita:

. assuÍnere l'onete delle spese inerenú alla manutenzione otdinada e in particolate quelle
relative al mantenimento del decoro e della pulizia degli spazi interni estemi e pedmetrali
(finestre, vie d'accesso, sca.le, etc.) mentre la manutenzione straordinafia della struttwa
rimane a carico dell'Amminisftazione Comunale;

. segnalare per via formale alla Direzione Patlimonio e per conoscenza alla Direzione
consegnatatia, ogni eslgenza emergente di manutenzione sttaordinaria;

. pagamento delle utenze con allacci a nome del concessionario ove possibile o rimborso pro
quota, secondo le rariffe determinate dalla DLezione Patrimoruo;

. pagamento delle spese di gestione: condominiali, abbonamenti R{1, Skv o similari, per
pulizie, tributi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani relativi alla struttura e 4qg alle aree verdi
che testano a carico dell'À.C. in quanto aree di uso pubblico, di permessi e/o autoÀzzazioti
per la rca)izzaztone di eventi pubblici, spese legate alla realizza;zione di iniziative ed eventi
(SIAE, ecc.);

o stipula delle polizze assicuntive contro gli infortr:ni e di RCT;
. non svolgere attività ritenute.l"lL legge commerciali nei casi di assegnazioni dei locali ad

uso diverso da quello commerciale ad Enri Non Commerciali, nel dspetto della normativa
Frscale dettata dagli artt.108 e successivi, del Capo III del D.P.R. 22.12.1986 n. 911 e
successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 4ó0/97 e successive modilche
ed integtazioni;

. fornire il modello EAS (solo per i soggetti obbligti dalla Cicolare 45/2009 dellAgenzia
delle Entrate);

o testinrire i locali nella loro integtità, salvo il normale deperimento d'uso;
. non modificare la destinazione d'uso per la quale sono stati concessi gli immobiÌi;
o esercitate l'er''ennrale sen'izio bat in conformità alle disposizioni igenico-sanitarie rrgenti in

mateda di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
. assumere formalmente ogrìi responsabi.lità verso tetzi derivante dall'uso dei beni in oggetto,

sgravando il Comune di Temi da ogni conseguenza derivante da eventuale illecito
amminisnativo, civile e penale, nonché di dspettare la noffnativa \,1gente per le attività
consenrite dalla presenre concessione:

. non cohPiere modifiche e/o innorzzioni dei locali senza il permesso scritto delle Direzioni
competenti del Comune di Terni;

. consentire al Comune di Temi azione di controllo, anche tramite ispezione periodiche con
ptoprio personale, sulla corretta gestione degli immobili

o elaborate il Progtamma annuale e la Relazione hnale delle attività, presentadi congluntafirente
alla Direzione di competelva o assegnataria, ento il31 gennaio di ogni anno di concessione;

. concedere al Comune l'utilizzo gtatuito della strumrra/locale per un massimo di 20 (venti)
gomi I'anno con comunicazione preventiva;

. sottoscrircfe il contratto di concessione con i competenti Uffrci della Direzione Patrimonio.

L'afhdatario deve altresì garantite una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L.
n.I1 /2007 e del D.Lgs. n.8l/2008 e successive modihche ed integtazioni, rispettando gli imp.ianti a
notma, pror''wedendo alla loro manutenzione ordinaria e dando tempestiva comunicazione al comune
@irezione Patrimonio) e per conoscenza alla Direzione Consegnaiaria delle eventuali disfunzioni. Il
mancato rispetto di uno o più degJi obblighi di cui sopra comportano lo scioglimento/revoca del
raPPolto contrattuale.

.{RT. 8 _ OBBLIGHi A CARICO DEL COIVIUNE
competono al Com.ne gli oneri di manutenzione súaordinada degli immobili, salvo differenti
accordi, il mantenimento della messa a norma deglì impianti e le condizioni di agibilità dei locali,
nonché la titolatità e la gestione delle utenze, ove non sia possibile la l-oltura da pane dell'associazione
assegnatafla. compete alla Direzione di competenza il monitoraggro e la va.lutazione delle attir,.ità



realizate dalle Àssociazioni, periodì.camente ed almeno una volta l'anno.

ART, 9 _ DISPONIBILITÀ ALL\ COABITAZIONE
Lîmministrazione favorisce ove possibile, la concessione a taggtuppamenti di associazioni.

Nel caso di ragguppamento di Associazioni dovrà essere individuata l'associazione che si confrguri
come "teferente" che presenterà un'unica domanda anche a nome e per conto delle altre associazioni.

A corredo della domanda dovrà essere presentato un ptotocollo di intesa sottoscritto da tutte le

associazioni partecipanti. L' A.ssociazione "referentc" risponderà, in modo solidale, alle obbligazioni
contrafte cot1 i] Comune esonerando lo stesso da quaJunque contror.ersia possa insolgele tla le stesse,

sia di ordine organizzativo che di ordine economico.
La domanda effem:ata da un raggt:uppamento di associazioni costituisce ptemialità e verranno

riconosciuú specifi ci puntes+.

ART, 10 _ DI\'IETO DI SUB CONCESSIONE E UÎ|LIZZO OCCASIONALE DEI LOCÀLI

E' fano divieto al concessionario di sub concedere a tesi l'uso e la gesúone dei locali oggetto di
concesslone.

ART. 11 _ REVOCA DELL\ CONCESSIONE

La presente cotcessíone pottà essere tevocata, con ptea'n'iso di aLmeno quattro mesi,

dall'Amministrazione Comunale, senza che il concessionario Possa avanzale pretese di compensi,

indenrrizzì, dsarcimenti o ahro. per le seguenti motivazioni:
o motid di pubblico interesse risultanti da formali provvedimenti;
o necessità di utilizzo dei locali pet pubblica utilìtà;

La concessione può comunque essere sospesa setrza preal-visi al vetiFcarsi di eventi imprevedibili o
per far fronte a situazioni di emetgenz4 pet soprarwenuti motii di intelesse pubbLico.

,\RT. 11bis - DECADENZA DELI"\ CONCESSIONE

La pîesente concessione poúà decadere, con formale atto dell'Amministazione Comunale, senza che

il concessionario possa avanzare Ptetese di compensi, indennizzi, dsatcimenti o altro, per le seguenti

moúvaz1oru:
o riolazione/inossewanza degli obblighi previsti dall'atto di concessione;

o danni alle proprietà comuna[ qualora i locali in uso siano palesemente danneggrau e

l'assegnatario non abbia Prol'veduto al riPristino;
o violazione delle disposizionì concementl I'ut'lizzazìor.e del bene concesso (abuso o uso

diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessrone);

o violazione del divret,r di sub concessione;

o nei casi di mancato pagamento del canone di concessione, Previa messa in rnoÌa

La concessione può comurque essele sospesa senza ptear'wisi al verificarsi di eventi irnprevedibiJi o

per far fronte a situazioni di emetgenza, per sopravvenuti motir,i di interesse pubblico.

ART.I 2- RINLNCl,,\ AI-LA CONCESSIONE
Il concessionario può rinunciare alla concessione per grari e comprotati motivi facendone richiesta

all,Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con a\r''liso di ticevimento. Tale

risoluzione ha effetto non pdma di sei mesi dal ricevimento da Paîte dell'Ente, in modo tale da

assicutate la contìnuità della gestione degli immobili

ART, 13 - RESTITUZIONE DEI BENI

Il conccssionario è obb\ato a riconsegnate gli immobili alla scadenza della concessione o in caso di

risoluzione, revoca o rinqncia della stessa, libero da persone e cose e in buono stato di manutenzionc;

in caso di inadempimento r.i ptovvederà direttamente il concedente addebitando la spesa al

concessionario. Il concessionarìo non poffà Pfetendere nulla per opere di risanamento o miglioda né

pet qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'immobile.

ART.14 - SPESE CONTRA'I-TU,\II

Tutte le spese inerenti il contratto di affidamento sono a carico del concessionario, nessuna esclusa

ed eccettuata.

Titolo II - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART.15 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
11 concorrente dorrà presentare, a Pena di esclusione, un plico in busta chiusa conhofirmata



sui lembi, contenente:
a. Domanda di partecipazione alla procedura di concessiofle, su apposito modulo allegato (,{ll. to
A-1), scaricabile dal sito wrvw.comune.tr.it, oppure reperibile all'Albo pretodo del Comune di Temr,
in carta semplice, corredata da tutti gli allegati richiesti dal bando.
b. Progetto esecutivo delle attività e piano economico di gestione (All.to A-2).

a. Domanda di partecioazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redafta in carta semplice ed in lingua italiana, con
luma non autenticata.
ln tale domanda dovtanno essere indicati, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. ,t45, pena
l'esclusione: la denominazione o ragrone sociale, la sede legale, il codice fiscale e la panita M
nonché le genemlità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive l'istaflza, e\,-enruaknenre
anche in qualità di capohla di raggruppamento di associazioni.
La domanda contefià, altesì, pena l'esclusionc, dichianzione esplicita del somoscrirore:
1. di essere Lcgale rappresentante dellîssociazione;
2. che lîssociazione, ai sensi dell'art. 15 del wigente Regohnexa nmmale di pweriotte dei bni
ìnnobih a Íeryi; è iscritta nel Registro Regtonale d,elle Otganizzaziori di Volontariato/Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o di appartenere: -a soggetti della
sussidiarietà otizzontùe, di cui all'art. 2 della I-egge Regionale t.16/2O06, - a Fondazioni
comunali senza scopo di lucro, costituite o partecipate dal Comune, - a cooperative sociali,
isctitte nell'apposito Albo regronale , di cui alla Legge Regronale n.9 /2005, - ad ONLUS, ex
Legge 49 /87, - ad associazioni sportive dilettantistiche, ex L egge 289 /2002, - ad, Oryarrzzazion
non Govemative, ex 1.49 /1987 , - ad associazioni rappresentative degli EE.LL, - a Pro-Loco
iscritte allîlbo della Regone Umbria della Associazioni turistiche Pto Loco; .-ad Enti e
Associazioni opetanti nel campo dei servizi socio-assistenziali, dei beni ed attività cultutali,
dell istruzione e della formazione, iscritte all'Albo Comunale
3. che lo statuto dellîssociazione non prevede il perseguimento di scopi di lucro, non si
configura come circolo privato e non prevede limitazioni in relazione all'ammissione dei soci;
4. che l'Associazione non si configura e non ha legani con partiti politici o orga nizzaziori che
costituiscano articolazione degli stessi, nonché con organizzazioni sindacali o di datori di lavoro,
associazioni professionali o di categoria e con quelle che perseguono come finalità esclusiva gLi
rnteressi economici degli associati:
5. che I'Associazione non si Íova in situazione di morosità nel confronti del Comune alla data
di pubblicazione del bardo;
6. che i campi di inten'ento dell'Associazione, persegrúti nei propri fini statutan, sono
ptevalentemente i seguenti (batrare anche pir) caselle):

E promozione delle forma di auto-mutuo-aiuto c d.i suss idtanetà oÀzzontale

E informazione, produzione - diffusione culturale, aristica e del tempo libeto
E educazione, formazione e supporto scolastico

Q valotrzzazlone del territorio, dell'ambiente, dell'identità locale e aziori di dgenerazione
urbana

E attiwità ricreative, socio-cultutali e di riLievo sociale

I valortzzazione delle differenze ch scnere

f] mulúculrtualirà e dirini umani

E innovazione sociale e culturale

E partecipazione

D sperimentazione al lavoro

E ,\ltro

7. di ar-er pteso cognizione e di accenare inregralmente le condizioni dportate nel bando di
gara, allegato alla deliberazione di'****'*r n. ..... del *":-
8. di essere a conoscenza delle condizioni in cui versano gli irnmobili ed accenarli nello stato di
fano in cui si uoveno;
9. dr aver corìsideiato e valutato tutte le condizioni dt otl\zzo del bene e di avet pteso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, i-ncluse le spese inetenti le uterize,
relative all'esecuzione della convervione e di aveme tenuto conto nella formulazione del
pîog€tto di gestione;
10.di essere regolarmente costinriti da almeno sei mesi e di avere un atto costitutir.o ed uno
statuto registfato (secondo la tipologia di appartenenza);



11. di essete in tegola con iÌ rendiconto economico e hnanziario, il libro soci e con le adempienze

connesse alla natura associatrva, a tale iguardo allega i nominativi del legale tapptesentante e

dei soci;
12. di conoscete ed accettate incondizionatamente futte le condizioni e prescrizioni del presente

al.viso e degli allegati che ne cosdrurscono pane iatcgrante e sostanziale, ritenendolo equo;

13. di impegnatsi a non sub-concedere i locali assepgraú a tcrzi, siano essi associazioru o persone

Itsiche;
14. se l'Àssociazione è stata affidataria di immobili comunali nell'ultimo triennio (in caso

affermativo specificarc dove);
15.se I'Associazione ha beneltciato nell'ultimo triennio di contributi o altre forme di
agevolazione da parte di Enti pubblici (in caso affermativo specifrcate quali e I'entità);
16. se I'Associazione accetta I'assegnazione di aluo spazio, diverso da quello dchiesto.

,{.lla domanda dowanno inoltre essere allegati:

l. Nlegato A-2 -Pmgetto ereútiú delle altirilà e Pìaro ecvnonìo dì ge$ione

2. Statuto, Atto costitutivo, elenco degli associaú

3. Curriculum dellîssociazione con particolare dferimento alle attirità dell'uLtimo triennio
4. Copia del certìEcato di attribuzione del codice fiscale
5. Copia documento di riconoscimento del RaPpresentante Legale, in corso di validità

ó. Modelo EAS (pet le Associazioni di Promozione Sociale)

7. Nel caso di raggtuppamento di Associazion: Pmkwllo di itlrú sottoscritto da tutte le

associazioni partecipanti con indicato il nome dell'Associazione "teferente"; i documenti
di cui ai punti 2,3,4,5,6, relativi ad ogtrt Associazione partecrpante

b. Progetto esecutivo delle attività e piano economico di gestione (All. to A -2);

Dal progetto, tedafto secondo lo schema riportato nell'Allegato A-2, si deve evincete: la sostenibilità

economica, I'attenzione al tertitorio e alla comunità, le iniziative e le attiwità, la capacità di fare rete,

l'eventuale disponibilità progemrale alla ParteciPazione a bandi e l'eventuale collaboraàone con l'A.C

Dovranno essete descritte le singole azioni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli orari di
apern-ua, ìl calendario delle attività per a-ree di dfetimento. La scheda dovrà riportare un piano

economico delle attività con indicate le voci di sPesa c le entrate

Le domande presentate saraono lzlutate da una Commissione inter-direzionale, con petsonale ur

capo alle Direzioni: Patdmonio, Sen'izi Socùli, Servizi culturali Alta forrnazione e Affad istiruzíonali

- Partecipazione, nominata successivainente alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse,

dal Dirigente della Patrimonio. La valutazione dei progetti ptesentati sarà sr,'olta tenendo cooto del

criteri e dei punteggi ptevisti, per il ptincipio della trasparenza, di seguito riportati all'art 16, e la

concessione sarà aggrudicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio magS'iore La commissrone

predisporà un'unica graduatoria delle domande pervenute. I pattecipanti satanno chiamati a sceghete

i,it r-"bit. secondo il loro posìzionamento in gfaduatoria. Al hne di salvaguardate la coerenza del

progetto, veffanno presi in considerazione solo i Progetti che avratulo lagglurÌto un Puntegglo
i.rpèrior" 

" 
50. A parità di punteggio, godono del diritto di prelazione,le associazioni già detenttici

di immobiti comunali, purché in regola con i pagamenti e te obbligazioni contîattuali Lt
Commissronc. esaminato e valuraro ogm Progtamma presenraro. esprime un parere circa i requrtiú

per accedere a eventuali riduzioni dcl canone concessotio, ai sensi dell'at 16 del vtgentc

Regolamcnto.

c) Modalita' e termine per la presentazione del plico

Il plico contcncnte la domanda di partecipazione, i documenti sopta indicati e la busta con il Progetto
csecutivo delle attività ed il piano economico di gestione dovrà, a pena di esclusione, essere chìuso,

sisi.llato e conftofiîmato sui lembi di chiusula e conÚassegnato con la seguente dìc:ftDf^ "Barrda per /d

,viirvttiorc it ato di innobili ef o bcak ,vnmali per dttil)ità not comnerdal wl can/t del tnkntariaÍ0,

ùll'attodaTonìmo e ùlla cooperajone priale, da deúinan a pde e altirità auodatiue". oltre a nportate

l'indicazione del mittente ed il relativo indirizzo.
ll plico dovrà peí,,enire al comune dì Terni - Ufhcio Protocollo - Pnzz^ M. RidolÍr n. 1 - 05100

Temì, a pena di esclusione, enúo e non oltre le ote l2:00del .**'.
Il plico potrà esseîe consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogm caso il limite massuno, at

fi; dela presentazione, è quello soptaindicato, non asswnendosi l'Amrninistrazione Comunale

alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comPoltamento colposo o doloso

Farà fede il timbro della data di dcevimento e I'otario posto dall'Uffici,o suddetto del Comune all'attcr



del ricevimento. Le domande, con qualsiasi mezzo pen'enute! presentate successivamcnte alla
scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saraano dtenure valide ed
i relativi concorrenti non saranno alnÍrcssi alla graduatoria. Non salanno arruîesse paru aggruntive o
sostitutive a.lle domande presentate.

]\RT,Ió - CIUTI,RI DI V,\IUTAZIONE

La selezione per l'individuazione del concessionario dei locali o delle unità imrnobiliari disponibili alla
data della pubblicazione dell'Arwiso (All.to A-3 "EkrLv.rpa{ da twwden ir nto alb Arociajoù) sarà,
espletata sulla base di una graduatoria conseguente alla valutazione della proposta progettu"le
presentata daì richiedenti in possesso dei requisiri richiesri. I-e domande saranno valurarc dalla
Commissione interdirezionale, appositamente costituita con dipendenri comunali, che appl.ichetanno
i seguenti criteri e relativi punteggl, per un nuÍrero complessir-o di massimo 100 punti, sulla base
dclla valutazione degli elementi sotto indicati e desunti dalla ptoposta progettuale presentata (All.to
A -2).

CRITERI DI VAIUTAZIONE DELLE DOMANDE E PLINTEGGI
DI ASSEGNAZIONE

Dimensione valutata Desctizione Punteggio max.
A. Esperienze e
carattefistiche
dell'Associazione
(:\ssrrcrazioni, di cui

all'art. 15 del
Regolament, r)

Totale
max 20 punti

1. Attiwità svolte nell'ultimo riennio
con riferimento ad atrirità di pubblico
interesse organizzate
d- Da3 a5a ìtìrà = I ptllto
b. Da6 u l0 dttitità = t Prflti
c. Olfre 11 aîtirità = 5 p r,/ì

2. Ragguppamento di associazioni

3. Numero di anni di iscrizione a

Registti/AJbi, secondo
l'appart enenza dell'Assocrazionc

a. Dao a5uni= 1?rnto
b. Da6al0a ù= tprnti
t. OLîe î0 anai = 5 ?znti

4. N. soci
a. Da 7al1 -- | paro
b. Da 15 a )0 = j psrlì
c- Da 31 it poi = i plxti

1. 5 punti

3.

J punu

5 punti

4. 5 punti

B. Caratteristiche
del pfogetto di
attiYità

Totale
max 46 punti

l,Coetenza del ptogetto con le finalità del
bando c con il conresto territodale,
coerenza intema ua obiettiri, target,
azíoni, metodologie, risultati attesi;
( Vahtaiiorc Connirione du 0 a I I )

2. Caratterisuche delle arrivira rivohc ai
gtuva ploposre: nsposra a bisogru
presentr nel territorio, diversificazione
e arncolazione, quantità e tipologia
degli inrewenn, deUe arri\irà, deUe

iniiative, rarget e nunero d€i cirtadini
a cui è rivolto.
( Lla/naiiote Connitt'iorc àt 0 a 201

3. Calendanzzazione delle attività
orari di apetura dei sen'izi offerti

l l8 punti

2. 20 punti

3. 8 punti



@Penrra Loha alh retlimrrîr = 2 Prun
dpertrra t ,olte alla Jetlindta = 5 plrîtì
apel,tt/ra oltft t oltu = IP,.tr,/i)

C. Elementi di
Innovazione del
progetto

Totale
max 24 punti

1. Elementi di innovazione sulle

me todologie adottate, modalità di
comunicazione previstc per
informare i cittadini in medto allc
attir,ità in programma, uúlizzo di
nuove tecnologie, altro...

( Je ,îoh prere li =0p1ntti
Se prerexti, tdlutujone tvnnìriote da I a 8)

2. Costruzione di parmershìp e/o
collaborazioni con le risoce formal.i

ed informali presenti nel territorir.r
oltre le associazioni coinvolte in caso

di raggruppamclto di associazroru

(tr 
'e 'ono tttre l4,tt htt.ft li Pdnctnnato

ar altn assotialonl

Fino a 1 colltrboraiitíe =lP nlo

Da 2 a 1 nllahoraTjotti = 1P/tnli
da 5 collaboraioni irPoi =IP nti

J. Collegamento con iniziative di
progettazione pattecipata, con
etrivrtà dell'Ente e delle Isúruzroni
pubbliche, con eventi di rilìevo
cittadino e/o nazior'ale. (eJ. ultìviîà

eon le suroh, paÍertpailone al Canlamago.

ulh iíiittlite "tan Valenti,to", d//e Jane
mionall, ecc...)

( re non prerefti = 0 Psnli
Se bnretti. oalatajoae ammittione a I a 8)

1. 8 puntl

') 8 punti

l. 8 punú

D. Sostenibilità
Ítnanziaria

Totale
max 10 punti

1. (ioerenza del piano economico
presentato e Presenza d'ioiziauve
per I'autoftnanziamento da Parte
dell'Associazione

6e ,ofl Feteíte = 0 Prt îi
Se úerenle Mlltta{one annisiore da I a 5)

2. Preserwa dr ftnanziamenú estcrni

(re ,ro pretente = 0 Ptrrtlt
Se oetette, ulaÍa{0rc r'vmniuìotte da I a 5)

1. 5 punti

2. 5 purti

Totale Punti 100

I-a Commissione valutarice udlizzerà i criteri delli tabella di grudizio, sotto nportata'

La valutazionc dei progetti, in rclazionc ai criteri di natura qualitaúva, sarà effeffuata mediante

I'attribuzione di un punteggio discrezionalc da parte di ciascr.m componente della Commissione sulla

base dei criteri motivazionali elencati nella tabella.

tJna "gng/ìtÌ'verrà redatta con le valutazioni di ogm componcnte della Commissione di valutazione

per ciascuna delle Associazioni aÍunesse a partecipare. k tabelle di calcolo, inserite nei verbali

costituiscono panc integtante e sostanziale dcgli stessi.



Il calcolo del punteggio relaivo al"l>ngetÍo uentiw dclle attiyità e al pìarc nvwnin di gutionr'' (All.to A-2)
viene calcolato attravetso la seguente fotmula:

c(")=I"M-V(")4
Dove:
C(a) = itr4i.. * t ututazione dell'offena (a);

n = numero totale dei rcquisiti;
\fÌ = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V (a) i = coeffrciente della prestazione dell'offena (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

I n = sommatolia.
Il coefFrciente V (a) i è detetminato attraverso la media dei coefficienti attdbuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
Per atttibuire specihci punteggr a ogni descdttore qualitativo, nelle dimensioni valutate si adotta la
tabella che, ptendendo come base la scala numerica da 0 a 1, fa ad essa riferimento tramite trra
ptoporzione per ogni valore massimo fissato nella Griglìa" Cini di uahtaiiote delh donuxde".

Valore
ra0e I

'îabella di "giudizid' degli elementi qualitativi

I Eccellente (completo, ben acicolaro in ogru sua pare e ricco di elementi di pcculiarità)

0,9 Ottjmo (completo e ben articolato)

0,8 Buono @en artìcolato ma n()n del httto completo)

0,7 Discreto (anicolato rna non completo)

0.ó Sufficiente (rispondente alle sole lìnee gencrali dcll'Awisr)
0,5 Nledrocre (non dcl tutto rispomìcnte aìlc sole linee generali dell',\.r.visr)

0,4 lnsufficiente (carente in qualche elcmento richiesto dell',{r'viso)
0,3 Scarso (molto carente rispetto agli elemenci richiest

0,2 Nfolto scarso (quasi assenti gli elemenri tichiesti)

0,1 Scarsissimo (assenti gìi element-i fondamentali richiesti)

0 Offerta in nessuna parte rispondente alle dchieste attese

Le proposte progettÌ.uli che non raggiungeranno complessivamente il punregio di 50/100, nelle
dirnensioni valutate della Tabella di valutazione (di cui sopta), saranno escluse dalla selezione ia quanto
non coerenti con gli standard fimzionali e qualitativi richiesti. Nel caso in cui due partecipanti abbiano
consegurto uguale punteggio, si procederà all'aggiudicazione mediante sofeggio, qualora non vi sìa
diritto di prclazione.

ÀRT. 17. L'AGGIUDIC,{ZIONE
La Commissione di valutazione, nominata secondo i criteri specificati all'Art.15, aprirà i plichi sigdlati
delle domande pcwenute e vedficherà la regolarità e la completezza della documentazione piese;tata.
Samnno ammesse al prosieguo delle operazioni le Associazioni la cui documentazionì risulterà
confotme alle prescrizioni del ptesente bando. La cornnissione procederà, quindi, alla valutazione
delle ptoposte progettuali presenrate. La Commissione di valutazione determinerà i singoli punteggr
per ogli parte del Progeto di gestione (All.to A-2) assegnando, a ciascun elemcnro valutato, i
punteggi su indicati al piecedente art. 1ó. Le valutazioni tecniche della Commissione sono
insindacabili.
sul sito istituzionale del comune alla sezione bandi e gare e allîlbo pretorio del comune verrà
pubblicata la graduatoda. La validirà della Graduatoria delle domande pei!'enut€ e arunesse a
pattecipate ha validità cinque (5)anni, di pari durata delle concessioni. per le sedi comprese nel
presente bando (All.to A-3 "Eknn qa7! da wntedere ìt no a//e Artociaiozz.). Successi1,amente alla
pubbLicazione della gtaduatoria, i pattecipanti sararino chiamari, secondo il posizionamento nella
Graduatoria, a sceglierc il locale/l'immobile tra quelli indhiduati nel bando, dai competenti uffici
comunalì. In caso di dnuncia, da dichiarare in forma scritta entro 7 (sette) grorni dalla chiamata alla
scelta, si procedcrà secondo l'otdine di classificazione nella graduatoria-

Titolo III - CONDIZIONI GENERALI

-A.rt. 18 - SO'I-I'OSCRIZIONE DELL{ CONVENZIONE
L_'assegnatatio dor,rà presentare, prima della stipula dcll,atto, a pena di decaderua dall,aggiud.icazione,
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di non awer subiro condaffie penali che
componino la perdita o la sospensione della capacità a contra.rre con la pubblica Ammirusrrazione
o ìl certificato penale generale del casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi (in caso di



raggmppamento di associazioni, tale documento dowà essere presentato per tutti gli arnministratori
e legali rappresentanti).
Il contrafto di concessione sarà stipulato da parte della Duezione Patrimooio.
Tutte le spese contrattuali sono a cadco dell'aggiudicatatio, nessuna esclusa ed eccettr4ta.

L'immobfle víene pteso in consegna, nello stato di fatto e di diritto in cur sr tova.
Le informazioni riguatdanti la partecipazione alla ptocedura di concessione saranno fornite dalla

Direzione Sen"izi Culturali - Ufflcio Tecnico/Amminisúatit'o, sito in Temi Via S. Agape 1 - Tel.
0744/549721e 5.19706, menre le informazioni di caranere tecnico telative agli immob i, incluso la

possibilità dì prenotare el-entuali sopralluoghi, saranno fomite dalla Direzione Patrimonio, Corso del

Popolo n.30, Ufltcio Pattimoruo.

Art. 19 - PARTECIPAZIONE, TRdSPARENZA E PRI\îCY
I1 bando integrale e gli allegti sono aLtresì visionabili e scaricabili dal sito Internet - Sezione awisi
www.comune.teni.it. Il lappresentante legale dell'Associazione, con la partecipazione, consente il
tlattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 per tutte le esigenze

orocedurali.
ier tutto quanto non indicato nel Bando, si rinvia al Regolanento Comttndle per la mntet:ione di innobilì
a Tet71 approvato con DeLíberazione C.C. n. 221 del 14.10.2013 e consultabile sul sito istituzionale

del Comune v'wv'.comune .terni.it. alJa sezione "Regolamenti".
Ai sensi dell'at. 8 della l-egge n. 241/90 e ss.mm.ii, si informa che il Responsabilc del ptocedìmento

in oggetto è la Dirigente della Direzione Servizi Cultruali - Alta Formazione.

-A.i sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/20O3, sinfourn che i dati petsonali fomiti e raccolti in occasione

del presente procedimento !'erranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i hni del presente

procedirnento.
Tetm, ......./2018.

La Dirigente

Direzione Servizi Cultutali - Alta Fotmazione
(Do tt. sa Rosia Monatelli )

l0



Comune diTerni
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER I.A CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI
E/O LOCALI COMUNALI PER ATTN'ITA' NON COMMERCIALI NEL CAMPO DEL
VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELI.A COOPERAZIONE SOCIALE DA
DESTINARE A SEDE E ATTTVITA'ASSOCIATIYE RTVOLTE A.I GIOVANI

Allegato A - 1

Il sottoscritto .......-..,natoa..........iì ................,.esidentea
.. .. . ..... .., Via. ... C.F.....-..........,.inquaIitàdi:

E Presidente

E Legale rappresentante

E Altto
dell'associazione di volontariato,/promozione sociale (o altro ai sensi dell'art. 15 del vigente

i:*i-'":::::':.::::::"":i:;;;::*HiÉ,1:rr,.," -_,vra
, tel. ........ fax ............-.... e-mail ...._..............., con sede

operatirzin.....................,Via...................,costituitaindata ... , che opera
nel seguente settore .-...........

E Associazione Singola
f--l 

^|J Assoclzv tone capottta del seguente raggruppamento di associazioni:
Associazione I
Denominazione..
Associazione 2
Denominazione

DICHIARA



(L.e dichiaraTloni i inîendom nfenn alla dala dì pftrenîa\itne della donanda. In !:a di raggrappaneúo di atodaiori tale

dicbìaraiorc ua r,vnptlala per ogfl arrlLidiofle irhiedeúe)

1. Che l'Associazione è iscritta nel Regrstro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato/Regrstto
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. ..........,o appartiene alla seguente

è iscritta al seguente

Registro/Albo.. ..
2. che lo stanrto dell'Associazione non ptevede il pctseguimento di scopi di lucro, non si configura
come circolo privato e non prevede limitazioni in relazione all'ammissione dei soci;

3. che I'Associazione non si configura e non ha legami con partil politici o organizzazroni che

costituiscano articolazione degli stessi, nonché cou org;anizzazioni sindacali o di datori di lavoro,

associazioni professionali o di categoda e con quelle che perseguono come Ftnalità esclusiva gli interessi

economici degli associati;
4. che l'Associazione non si trova in situazione di morosità nel conftonti del Comune alla data di

oubblicazione del bando;
i. che i campi di inten'ento in cui I'Associazione persegue i propri fìni statutari sono

prevalentemente i seguenti (barrare anche più caselle):

O p.omozione delle forma di auto mutuo-aiuto e di sussidiarietà orizzontale

E infot-uzio.t", produzione, diffusione culnuale, artistica e del tempo libeto

E educazion., formazione e supporto scolastico

Q valoÀzzazione del tetritorio, dell'ambiente, dell'identità locale e azioni di rigenerazione urbana

D attività ricteative, socio-cultuali e di dlievo sociale

J valorazaz:Lone delle differenze di genere

D mulriculturalità e dirirú umani.

f,l innovazione sociale e culturale

E oartecioazione

E sperimentazione al lavoro.

E Altro

6, di aver preso colpizione e di accettare integralmente le condizioni riPortate nel bando, allegato

alla deliberazione di ***x******* fl . .. . . del . ..2018;

7. di essete a conoscenza delìe condizioni in cui versano gli immobiìi ed accettadì nello stato di

fatto in cui si trovano;
8. di aver considerato e valutato tutte Ie condizioni di utilizzo del bene e di aver preso conoscenza

di tutte le circostanze, general.i e specifiche, incluse le spese inerenti le utenze, relative all'esecuzlone

delìa convenzione e di aveme tenuto conto nella f<rmulazione del prog€tto di gestione;
g. di essere regolarmente costituiti da almeno sei mesi e di avere un atto costituúvo ed uno statuto

registrato;
10. di essete in regola con il tendiconto economico e îtnanziaÀo, il libro soci e con Ie adempienze

connesse alla natura associativa, a tale riguatdo allega i nominativi del legale rappresentante e degli

assodat1;

11. di conoscetc ed accettare incondizionatame nt€ tutte le condizioni e presctizioni del ptesente

avviso e degli allegati che ne costituiscono parte integfante e sostanziale, dtenendolo equo;

L2. di imp"g"rrsi a non cedere i locali assegnati a terzi, siano essi associazioni o persone fisiche,

fatto salvo utilizzi "temporanei" ai sensi dell'Art. t0 del bando .

13. che l'Associazione è stata affidataria di immobili comunali nell'ultimo trieonio ! si ! no ( se sr

specificare dote);
L^. che I'Associazione ha beneficiato nell'ultimo triennio di contributi o altte forme di agevolazrone

da parte di enti pubblici (in caso affermativo, specifìcate quaLi e l'entità);

15. che l,Associazione accetta I'assegnazionc di altro spazio, diverso da guello richiesto - si llno

Si allega alla presente domanda:



1. Allegato B 'Progello esecntiuo delle attitiîà e Pilttl ecoromìco di ge$iona" debitamente compilato e

sottoscritto dal rappresentante legale;
2. Statuto, Ano costitutiyo ed elenco degli associati;
3. Curriculum dell'Associazione con patticolare riferimento alle atnutà dell'ultimo triennio;
4. Copia del cettificato di attribuzìone del codice fiscale;
5. Copia documento di dconoscimento del Rappresentante Legale, in cotso di r.alidità;
6. Ntodello EAS (pet le Associazioni di Promozione Sociale);
7. Nel caso di taggruppamento di Associazioni: protocollo di intesa sottoscritto da tutte le

associazioni partecipanti con indicato il nome dellîssociazione "referente"; documenti di cui ar

punir 2,3,1,5,6, telativi ad ogni Associazione pattecipante.

TIN{BRO E FIRNLI.

In ottemperanza alla legislazione sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/ 2003 e s.m.i.) i dati personali riportati sul presente modulo rion
verranrìo dir.ulgati a terù, da parte dell'Amministrazione Comunale di Terni ma saranno utilizzati dalla
stessa solo al fine di poter adempiere alle procedute conseguenti al presente bando.

Il Legale Rappresentante



Comune díTerni

BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E/O LOCALI COMTINALI PER
ATTT!'IT.{ NON COMMERCIALI NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO E
DELL'ASSOCIAZIONISMO, DA DESTINARE A SEDE E .ÀTTTVIT.f ASSOCIATTVE RIVOLTE AI
GIOVANI

Allegato A -2

PROGETTO ESECUTIVO DELLE ATTTVITÀ E PIANO ECONONIICO DI GESTIONE

Associazione:

Rappresentante Lega1e...................

Indirizzo:.........

Data.

Il Rappresentante Legale dell'Associazione



A. Caratteristiche ed esperienze dell'Associazione proponente
( Nt/ un di ragruppamerto di associaTioni ind'itare i dati dellA:totìu710rc Ccpofla/ reJàrenn)

(Attìuita oolte n//'t timo hiewìo mr rifeinenlo al euuúi o4anigaîì dirPohibilità alh wabilaiote ed ewxtuak

?ftreúaila e di Pmr^nllo di itera r,tt|rnitÍo dal raggruppanexk di Aro,iaVoni.
Nwrcn di anni di iwiqio,,e al Rqirfm delle oryaíigjorc di wloatariaa o delh .4:nria$oni di pnmaiorc tatíale, a
I.rtriiore ad............(.reurdo h rutura gtlidic.r del S7ggefi|paîteLipate).Nzaemn"i............alit/t21x***
dell'utttro pwedexle /'uuita del bando).

B. Caratteristiche e descrizione del progetto di attività

Analisi del contesto teîritoîiale
(Breae tleui{ou d.el nntesî0. Rlolo ed esperien7e pregresse dcll Arslcìailm. Motiua$one della rî lu dell'Lnilà
innobiliare. Obìettiù e Nr ltati atteri. Target di riJiinento.) Altrz..(SP ifc.tri

Desctizione delle azioni progettuali
(A{oni previ:le e caratîeisticlte tblh attìvità propo:te, Metodologie adrtîate, arlicola{ore drgli iúerunti t delle

iri1fúiae dell'atsociaTlore. Altro. . . Spufuarc)

Organ izzazione d elle a ttiui tà



(ahndaio/ aiirclaiio,t( sdlima alí
Altro...Spedfcare)

l,,uoghi o qaI i iaiduati. Tipologia di per:omk atiliTiato.)

C. Elementi di Innovazione del progetto
(Desctizione degli elementi di innovazione del Progetto: Metodologi.t urili<1dld, nodnlilà di
Clstru\izne di partnership cor le inrse fomali ttl inJormali pn:vnti nel hritoio, latoro di rele. Collegamento ton

iniZiatine di prlgetla\ione pdrleripltt.t, tuuluali nllahoraiioni tt tlitirilà e ,fen)iii pmno:si dalÌ',A.C., dalle

lrlitt/Zi7fii 0 oÌtri) ,\ltro... spuifcare)

D. Sostenibilità Finanziaria e autofinanziamento

Piano economico delle attiuità

Risotse presenti in Associazione che possono essere impiegate per ltattuazione del
programma (inserire uentualì ittiTjatìte di autof nanTlanenlo). Rìsllre Íntt rdli, Rìtorce rmane,

P;'sorse rco nonithe. .4 ltre isorse... (qutJìcare)

Presenza di finanzianenti estetni allAssociazione (Sponsor, Contrihuti, fnonianenîi deriuanti

da paÍecipaliorc a Ba | tollaboraíiorì con altre ,4ssodaqioni del leùtoio) Altn isorn.. . (:pufican)



Nota alla compilazione: L,e propnte prlgettr/ali dotnarno esere eldboratu ùiligando er/asiumente il Prevflle

fomtat u rcr prò esure nodifcal0. paalora ruvssiti nqqgiore tpa{o pzr alc ne roci è potsibik tnicamente a.aiangere

deÌle righe all'inleno delb ldbelk. Il docqmento non doî)îà superan conrplessiuame* k | 5 pagine.

Il Rappresentante Legale
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COMUNE DI TERNI
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

Uflicio Patrimonio

C.so del Popolo 30 - 05l00Terni

Iè1. +39 0744.549.430 - 0744.549.432

comune.terni@postacerLumbria.it
s.B.

c.a.

Direzione Servizi Culturali Università - Alta Formazione

SEDE

OGGETTO: Valutazione economica canone di concessione immobili comunali. Nuova
trasmissione dati in riscontro alla nota prot 167930 del 2711'112018 e prot 178390 del
14t12t2018.

Facendo seguito alla Ns richiesta di chiarimenti prot. 178390 del1411212018,
Vista la Vs richiesta, meil del 1911212018, di modifica dei dati in oggetto, comunicati con nota prot.
173722 del 06112/2018, si trasmette la tabella di seguito riportata, dalla quale sono stati disinseriti i
dati relativi all'immobile comunale sito in via Fratelli Rosselli.

Distinti saluti

ll Funzionario Tecnico
Arch. Angelo Baroni

Documento sottoacritto con fima digitale

Comune di Terni - P.zza Ridolfi, I - 05100 Terni
Itl. 07.t4.5491 - uvsrcomunc.tcrni.it -comMc.tcrru@postÀccrt.umbria.it P.l\'r\ (lrll75(,(ll55.t

lNDtRtzzo PIANO DATI
CATASTALI

SUPERFICIE
COMMERCIALE /mq

CANONE
€/mq
mese

CANONE
€/mese

La Siviera,
via CarraÍa, 2

Piano
tefra

C.F. Foglio n. 1'16 p.lla
206 sub.7 e p.lla 207
sub.5/parte

193,63 1.152,00

Villa Sante
Bucciarelli,

p.le Sante
Bucciarelli,1 1

Piano
interrato,
tera, 1',

Foglio n. 132 p.lla 29 Piano Terra mq 270
Piano Primo mq 215
Piano Secondo mq 53
Piano Interrato m 8,75
(Superficie
ragguagliata)

Teîazza mq 7 ,65
(Superficie
ragguagliata)

Area esterna mq '118

(Superficie
ragguagliata)

Superficie totale
Commerciale
mo 672.40

4,68 3.146,83

Ma lrma Bandiera,
37

Piano
tena

Foglio n. 'l 38 p.lla
409/parte

45,00 3,68 165,60
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FIAIJO TIRK:

VIA I ARRARA

Superfici ad uso esclusivo

Superfici ad uso comune

qraFaìn o rniÉTno
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j cortie inierno t3
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PLANIMETRIA PIANO TERRA IMMOBILE DENOMINATO LA SIVIERA
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