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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI UN 
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO A PORTOMAGGIORE IN VIA 

CARDUCCI 11 NONCHÉ DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DENOMINATO 
VILLA SIGNORINI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ IN CAMPO SOCIALE, ASSISTENZIALE, EDUCATIVO 
E RICREATIVO 

approvato con determinazione n.255 del 17/08/2018 (esecutiva il 20/08/2018) 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in comodato d’uso 

dell’immobile e dei locali di proprietà comunale di cui all’oggetto in base alle regole definite 

dal presente avviso. 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ 

 

1. Il Comune di Portomaggiore intende concedere in comodato d’uso ad associazioni di 

promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato l’immobile comunale sito in Via Carducci 

11 di Portomaggiore, i locali posti al piano terra dell’immobile denominato Villa Signorini 

nonché gli adiacenti  spazi scoperti, adibiti a giardino ed orto, alle condizioni di cui all’allegato 

schema di contratto facente parte integrante e sostanziale del presente avviso (ALLEGATO 1), 

per favorire lo sviluppo di attività in campo sociale, assistenziale, educativo e ricreativo a 

favore principalmente della popolazione fragile: anziani, disabili, minori. Allegati al contratto 

sono riportati una planimetria dei locali oggetto di comodato e una scheda tecnica predisposta 

dall’ufficio tecnico comunale. 

 

 

ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

1. Possono partecipare alla presente procedura le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale  di cui al D.Lgs.117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo 

settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”, iscritte 

negli appositi registri nazionali o della regione Emilia Romagna regionali oppure nel registro 

comunale delle associazioni di promozione sociale. 

 

2. I soggetti concorrenti per partecipare dovranno dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

 i dati del Presidente e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o cariche 

specifiche previste da statuto; 

 gli estremi dell’iscrizione ai registri di cui al comma 1; 

 di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare alla procedura; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione di cui 

all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
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 l’inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a porre in essere contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

 di non trovarsi in alcuna condizione di insolvenza nei confronti del Comune di 

Portomaggiore; 

 di essere in regola con gli oneri assicurativi e previdenziali e con le vigenti norme sulla 

sicurezza del lavoro e sulla normativa dei disabili. 

 

3. Possono partecipare alla procedura anche raggruppamenti tra i soggetti di cui al comma 1 

del presente articolo, ancorché non ancora costituiti. In tal caso i requisiti di cui al comma 2 

del presente articolo devono essere posseduti e autocertificati da ciascun soggetto partecipante 

al raggruppamento. 

 

4. Per partecipare è richiesto un sopralluogo obbligatorio nell’edificio da effettuarsi previo 

appuntamento da concordare con il Settore Tecnico del Comune – Geom. Massimo Dallafina o 

Geom. Mauro Guarnieri  telefonando ai numeri 0532/323230 - 0532/323227, oppure  inviando 

una e.mail a: 

massimo.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it 

ufficio.patrimonio@comune.portomaggiore.fe.it 

 

 

ART. 3 – MADALITA’ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ 

 

1. Le associazioni/organizzazioni partecipanti dovranno allegare alla domanda di 

partecipazione, una proposta progettuale di utilizzo della struttura in campo sociale, 

assistenziale, educativo e ricreativo che tenga conto del tessuto sociale e della rete dei servizi 

presenti  nel territorio di Portomaggiore, specificando in particolare: 

a) descrizione sintetica dell’associazione/organizzazione  con l’indicazione delle principali 

attività già realizzate in campo sociale, assistenziale, educativo e ricreativo nel periodo 

2013/2018;  

b) descrizione dei progetti e delle varie attività/iniziative che si intendono svolgere 

nell’arco del quinquennio del comodato, avendo cura di indicare gli obiettivi prefissati e 

il target di destinazione; 

c) indicazione delle modalità di utilizzo e di apertura degli spazi assegnati nell’arco della 

giornata, della settimana e dei mesi; 

d) indicazione delle modalità di coinvolgimento del territorio e delle sinergie che 

eventualmente si prevedono di promuovere con altri enti del terzo settore o enti 

pubblici (indicando eventualmente esperienze già maturate in tal senso); 
 

 

ART. 4 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI ED AGGIUDICAZIONE 

 

1. Il progetto presentato sarà valutato da una Commissione Giudicatrice, in base ai seguenti 

criteri: 

 

a) Esperienza acquisita attinente al progetto 

che si intende realizzare 

Max 10 punti 

b) Chiarezza, completezza, coerenza interna, 

fattibilità, originalità, caratteristiche 

significative della proposta progettuale 

anche in termini di rispondenza alle finalità 

dell’amministrazione comunale e del target 

di destinatari individuato 

Max 60 punti 

c) Modalità di utilizzo e apertura degli spazi e 

distribuzione delle attività nell’arco della 

giornata, della settimana e dei mesi 

Max  10 punti 

d) Prospettive di collaborazione e sinergie con 

altri enti del terzo settore coinvolti nel 

progetto 

Max 20 punti 

Totale punteggio massimo attribuibile Max 100 punti 
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2. La commissione giudicatrice, dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in 

gara, provvederà all’unanimità all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni 

singola offerta per ciascun criterio, un giudizio mediante la sotto riportata scala di valori: 

 

GIUDIZI COEFFICIENTI CRITERI DI GIUDIZIO DEL PROGETTO 

Ottimo 1,0 E’ ragionevolmente esclusa la possibilità di 

soluzioni/condizioni migliori 

Distinto 0,9 Aspetti positivi elevati ma inferiori a soluzioni/condizioni 

ottimali 

Buono 0,8 Aspetti positivi di una certa evidenza 

Discreto 0,7 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

Sufficiente 0,6 Aspetti positivi ritenuti appena rilevanti 

Insufficiente 0,5 Aspetti positivi non ritenuti rilevanti 

Gravemente 

insufficiente 

0,3 Aspetti positivi ritenuti scarsamente rilevanti 

Assente/irrilevante 0,0 Nessun aspetto positivo 

 

Il coefficiente così ottenuto, in relazione al giudizio attribuito, verrà moltiplicato per il 

punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento. La somma dei singoli calcoli darà il 

punteggio totale parziale per l’offerta tecnica. 

Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà conto 

esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità 

superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. 

Una volta ottenuti i punteggi per ciascuna offerta progettuale, essi saranno riparametrati, al 

fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione; la Commissione di gara assegnerà 

quindi il punteggio massimo di 100 punti al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto 

e un punteggio proporzionale agli altri concorrenti. 

In base al punteggio così ottenuto verrà stilata la graduatoria. 

 

3. La commissione potrà procedere alla formazione della graduatoria anche in presenza di una 

solo offerta valida. 

 

4. Il Comune potrà inoltre decidere, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o 

annullare la procedura e/o non procedere all’aggiudicazione qualora nessuno dei progetti 

presentati sia ritenuto idoneo ai requisiti del presente avviso o per sopravvenuti motivi di 

rilievo, senza che i concorrenti possano richiedere indennità, compensi o risarcimenti di sorta.  

 

5. L’amministrazione provvederà con atto dirigenziale ad approvare i verbali e la graduatoria 

disposta dalla Commissione  dandone comunicazione con apposito avviso da pubblicarsi sul sito 

web istituzionale. 

 

6. L’immobile e i locali di che trattasi saranno assegnati in comodato 

all’Associazione/Organizzazione prima classificata in graduatoria. Nel caso di rinuncia o di 

risoluzione del contratto, il Comune potrà procedere all’aggiudicazione ai concorrenti che 

occupano le posizioni immediatamente successive alla graduatoria.  

 
 
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 

COMMISSIONE 

 

1. Gli  interessati dovranno presentare un unico plico chiuso e sigillato e firmato sui lembi di 

chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “partecipazione 

procedura per l’assegnazione dell’immobile di via Carducci 11 Portomaggiore”. 

Il plico dovrà contenere due buste, a loro volta chiuse, sigillate e firmate sui lembi di chiusura: 

 

Busta A recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Documentazione amministrativa” 

che dovrà contenere la documentazione seguente: 

- Domanda di partecipazione in bollo da €. 16,00, o eventuale dichiarazione di esenzione da 

bollo, e dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 
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del DPR n. 445/2000, che attesti i requisiti di partecipazione, da predisporre utilizzando 

l’allegato 2) del presente avviso. 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione/Organizzazione; 

- fotocopia di valido documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante  

- attestazione di avvenuto sopralluogo presso l’immobile rilasciata dal Settore 

Tecnico comunale. 

 

Busta B recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta Tecnica”  contenente il 

progetto sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione  elaborato in 

conformità a quanto previsto al precedente art. 3) per consentire la valutazione di  tutti gli 

elementi utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4) del presente avviso. 

 
2. Il plico così predisposto, a pena di esclusione, dovrà pervenire, mediante consegna a 

mano, raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; servizio privato di corriere, al Comune 

di Portomaggiore – Ufficio Protocollo dell’Unione –Centro Servizi Portoinforma - Piazza Verdi 22 

– 44015 Portomaggiore (FE), tel. 0532/323011 entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

21/09/2018  

 

3. Si precisa che i giorni e gli orari di apertura del Comune di Portomaggiore – Ufficio 

Protocollo presso Centro Servizi “PortoInforma” - P.zza Verdi, 22 - cap. 44015 Portomaggiore 

(Fe), sono i seguenti: 

 dal lunedì al venerdì dalle  ore 9.00 alle ore 13.00; 

 il giovedì  anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

 

4. Il termine indicato è perentorio e tassativo. Non si darà corso all'apertura del plico che non 

risulti pervenuto entro il termine fissato, o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta 

relativa alla specificazione dell’avviso, o che non sia adeguatamente sigillato. Il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 

destinazione nel termine perentorio sopra indicato, trascorso il quale non viene riconosciuta 

valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

 
5. La valutazione delle proposte presentate dai concorrenti sarà effettuata da apposita 

Commissione, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, con apposito avviso sul sito web istituzionale 

del Comune, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui la Commissione procederà in 

seduta pubblica all’apertura del plico e all’esame della documentazione contenuta nella busta 

A) “Documentazione Amministrativa” e all’ammissione alla selezione dei concorrenti. Alla 

seduta della Commissione sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle associazioni 

concorrenti, o i loro delegati muniti di delega scritta. Sempre in seduta pubblica la 

Commissione procederà all’apertura della busta B “Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi 

alla selezione, elencandone il contenuto. La valutazione dell’offerta tecnica applicando i criteri 

ed i punteggi previsti dal presente avviso, sarà effettuata dalla Commissione in successiva 

seduta segreta. 

 

ART. 6 – PUBBLICITA’ 

 

1. Il testo integrale dell’avviso di manifestazione d’interesse viene pubblicato per almeno 30 

giorni consecutivi all’Albo pretorio on line e nella sezione “Bandi e gare” del Comune di 

Portomaggiore www.comune.portomaggiore.fe.it 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi di quanto stabilito Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, i 

dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti per le finalità di gestione della 

procedura di gara e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 

comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’eventuale 

comodato. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla norma sopra citata tra i quali figura il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

http://www.comune.portomaggiore.fe.it/
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2. Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Settore Servizi alle Persone - Elena 

Bertarelli. 
 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

1. Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Elena Bertarelli, Dirigente del Settore 

Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore –Telefono: 0532-323317/323011 - Fax: 

0532-323312, Posta elettronica: elena.bertarelli@comune.portomaggiore.fe.it. – PEC 

comune.portomaggiore@legalmail.it 

 

Portomaggiore, 20/08/2018 

 F.to in digitale 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

Elena Bertarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Portomaggiore 
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COMUNE DI PORTOMAGGIORE  *  PROVINCIA DI FERRARA 

C.F N. 00292080389   *  REGISTRO N. ……… 

SCRITTURA PRIVATA RELATIVA LA CONCESSIONE IN COMODATO DELLO STABILE 

DI VIA CARDUCCI 11 IN PORTOMAGGIORE NONCHÉ DI ALCUNI LOCALI 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO VILLA SIGNORINI 

L’anno ……………. (……………………..) addì …………………………… (…………………………) del mese di 

…………………………………. presso la Residenza Comunale tra i sigg.: 

1) Bertarelli Elena, Dirigente del Settore Servizi alle Persone del 

Comune di Portomaggiore, giusta il decreto del Sindaco n. 25 del 

29/12/2017, la quale interviene in nome, per conto e interesse del 

Comune di Portomaggiore, con sede in Piazza Umberto I, n.5 (cap. 

44015) C.F. n° 00292080389, in esecuzione della Determinazione n. 

……………….. del ……………….., esecutiva a norma di legge; 

E 

2) ………………., ………………………………………. che interviene nel presente atto nella 

sua qualità di Presidente e Legale rappresentante del ………………………………, 

c.f. ………………………………………………………, con sede legale in ………………………………………………………, 

iscritta nel registro …………………………………………………………………………………… (riferimenti 

iscrizione), agendo in nome e per conto dell’ 

associazione/organizzazione; 

PREMESSO 

- che, coerentemente con gli indirizzi dell’Amministrazione, con 

determinazione dirigenziale n. …………………… del ………………………………, si è 

disposto di concedere in comodato d’uso l’immobile di proprietà 

comunale di Via Carducci 11 - Portomaggiore, nonché alcuni locali 

ALLEGATO 1 all’avviso 
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dell’immobile denominato Villa Signorini, anch’esso di proprietà 

comunale, all’Associazione/Organizzazione …………………………………………………………, 

individuata in seguito a procedura ad evidenza pubblica indetta con 

determinazione dirigenziale n…………………… del ……………………………………, al fine di 

favorire la realizzazione di progetti virtuosi di sviluppo di 

interventi in campo sociale, assistenziale, educativo e ricreativo, 

valorizzando il ruolo dell’associazionismo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - Il Comune di Portomaggiore, come sopra rappresentato, 

concede in comodato gratuito all’associazione/organizzazione ……., 

che, come sopra rappresentata, accetta, l’uso l’immobile comunale 

sito in Via Carducci 11 di Portomaggiore, i locali posti al piano 

terra dell’immobile denominato Villa Signorini nonché gli adiacenti  

spazi scoperti, adibiti a giardino ed orto, come indicato 

nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante 

e sostanziale (All. “A”). 

I locali concessi sono catastalmente individuabili come segue: 

Catasto Fabbricati (C.E.U.) del Comune di Portomaggiore 

o Foglio 121, mappale 1297 (intero) 

o Foglio 121, mappale 1107, sub 7 (intero) 

o Foglio 121, mappale 1107, sub 4 (intero) 

o Foglio 121, mappale 1107, sub 8 (parte) 

o Foglio 121, mappale 1107, sub 8 (parte) 

o Foglio 121, mappale 1107, sub 8 (parte) 

o Foglio 121, mappale 1107, sub 5 (parte) 
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o Foglio 121, mappale 1296, (intero) 

o Foglio 121, mappale 1295, (intero) 

o Foglio 121, mappale 2254, sub 3 (intero) 

o Foglio 121, mappale 1225, sub 5 (intero) 

ART. 2 - I locali oggetto del presente atto vengono concessi in 

comodato fino al 31/12/2023. 

E’ espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi 

del contratto e/o il subentro del contratto di comodato da parte di 

altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della 

restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno. 

E’ fatto salvo l’esercizio da parte del comodatario della facoltà di 

cui al successivo art.3. 

ART. 3 - I locali dovranno essere utilizzati dal comodatario, nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato tecnico che della 

presente forma parte integrante e sostanziale (All. “B”), 

esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività statutarie e 

coerentemente con il progetto presentato nell’ambito della procedura 

ad evidenza pubblica dall’associazione/organizzazione stessa allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. “C”). 

A cadenza annuale, entro il mese di gennaio (a decorrere da gennaio 

2020), il comodatario dovrà presentare apposita relazione sulla stato 

di attuazione del progetto presentato. 

Il comodatario, a norma dell’art. 1804 del Codice Civile, è tenuto a 

custodire e conservare l’immobile con la diligenza del buon padre di 

famiglia. 
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Il comodatario potrà concedere l’uso di alcuni locali, oggetto del 

presente comodato, ad altre associazioni od a privati, ma solo se ciò 

si colloca nell’ambito del perseguimento delle proprie finalità 

statutarie e del progetto presentato e senza prevedere alcun 

corrispettivo, ma unicamente, ove occorra, un rimborso spese 

forfetario per i consumi delle utenze varie. 

Il comodatario inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite i 

propri associati, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 

previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 

Portomaggiore vigente presso l’ente, reperibile sul sito istituzione 

del Comune di Portomaggiore, e ricevuto in copia all’atto della 

stipula del presente contratto. 

A tal proposito, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola 

risolutiva espressa”, le Parti, come sopra rappresentate, convengono 

e stipulano che il presente contratto si intende automaticamente 

risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell’affidatario degli 

obblighi contenuti nel citato Codice di comportamento adottato dal 

Comune di Portomaggiore. 

ART. 4 - I contratti delle diverse utenze (riscaldamento, 

illuminazione, acqua, ecc.) verranno intestati al comodatario che si 

dovrà far carico di sostenere, oltre alle spese connesse alle 

volture, gli oneri dei relativi consumi. 

Il comodatario dovrà altresì farsi carico delle spese di manutenzione 

ordinaria dei locali concessi nonché della pulizia di suddetti locali 

in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo 
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svolgimento delle attività sociali. 

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune 

comodante, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1808, comma 

secondo del c.c. con l’obbligo di immediata informazione per queste 

spese. 

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti il 

comodante non è tenuto ad alcun rimborso. 

ART. 5 - Il Comune comodante si riserva la facoltà di revocare il 

presente comodato qualora i locali vengano utilizzati per scopi 

diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, in caso di 

concessione dell’uso anche temporaneo di alcuni locali, oggetto del 

presente comodato, ad altre associazioni od a privati al di fuori 

dell’ambito del perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 e/o 

con previsione di un corrispettivo, ovvero di un rimborso spese 

forfetario palesemente superiore ai consumi presunti delle utenze 

varie per il periodo di utilizzo da parte di terzi. In tali ipotesi 

l’esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da 

parte del Comune e la stessa sarà immediatamente efficace dal momento 

della avvenuta comunicazione al comodatario. 

Il Comune comodante si riserva altresì la facoltà di revocare il 

presente comodato qualora venga individuata dall’Amministrazione 

Comunale una diversa destinazione dell’immobile in oggetto o di parte 

di esso. In tal caso il Comune comunicherà la data del recesso con 

lettera Raccomandata A.R. o pec da inviarsi con anticipo di almeno 

due mesi. 
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Il comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque 

momento, dandone idonea comunicazione scritta al Comune proprietario 

e provvedendo alla formale riconsegna dei locali. 

ART. 6 - Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che al Comune 

o altro soggetto dallo stesso incaricato sia garantito il transito 

per recarsi al primo e secondo piano di Villa Signorini attraverso  

l’accesso di via F.Beretta. 

ART. 7 - Al termine della scadenza del Comodato o alla data del 

recesso di cui al precedente articolo 5, i locali dovranno essere 

restituiti all’Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed 

integri salvo il normale deterioramento per l’uso.  

Alla restituzione dei locali, il comodante si riserva il diritto di 

essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia 

dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente 

contratto, salvo che il comodatario provi o che il bene sarebbe 

comunque perito o la sua conformità dell’uso. 

ART. 8 - Il comodatario si assume ogni responsabilità per danni alle 

persone ed alle cose che fossero procurati all’interno dei locali 

oggetto del presente atto, esonerando l’Amministrazione Comunale da 

ogni responsabilità in merito. A tal fine dovrà essere stipulata 

apposita polizza assicurativa a copertura di detto rischio. 

Il comodatario dovrà altresì stipulare idonea polizza di tipo All 

Risks con cui l’istituto assicurativo si obblighi a indennizzare 

l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, 

sia diretti che "conseguenziali", causati alle parti dell’immobile 
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concesso in comodato ed al suo contenuto, da qualsiasi evento, 

qualunque ne sia la causa. In detta polizza l’istituto assicurativo 

dovrà altresì obbligarsi a tenere indenne l’Assicurato, nel limite 

del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a 

titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti 

cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della 

polizza stessa (Ricorso terzi). Si riportano di seguito gli estremi 

delle polizze: …………………………………………. 

ART. 9 - Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile. 

ART. 10 - Il comodatario dichiara di aver preso visione dei locali 

oggetto del presente comodato e di ritenerli idonei all’uso 

convenuto.  

ART. 11 - Il Comune proprietario si impegna a riservare al 

comodatario il diritto di accesso carrabile da Via Fausto Beretta. 

ART. 12 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono 

a carico del comodatario. 

ART. 13 - Le parti eleggono espressamente domicilio legale presso la 

residenza comunale.  

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del 

luogo dove è posto l’immobile.  

ART. 14 - Il presente atto, redatto in duplice originale, sarà 

registrato in termine fisso scontando la relativa imposta in misura 

fissa a norma dell'art. 5, comma 1 del DPR 131/86 in combinato 
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disposto con l'art. 5, comma 4 dell'ivi allegata Tariffa, Parte I, e, 

letto dalle parti, viene sottoscritto in segno di accettazione come 

segue: 

Per il Comune di Portomaggiore Per il comodatario 

Dr.ssa Elena Bertarelli  ………………………… 

__________________________  __________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., il 

comodatario sottoscrive per approvazione, dichiarando di ben 

conoscerle, le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 e 13 del presente contratto di comodato. 

Per il comodatario, ______________________ 



Elena Bertarelli
Casella di testo
allegato A alla scrittura privata
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ALLEGATO B  
 

ALLA SCRITTURA PRIVATA RELATIVA LA CONCESSIONE IN COMODATO DELLO STABILE DI VIA 
CARDUCCI 11 IN PORTOMAGGIORE NONCHÉ DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DENOMINATO 

VILLA SIGNORINI 
 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
 

 

 

IMMOBILE DI VIA CARDUCCI 11 

 

L’immobile di proprietà comunale sito a Portomaggiore via Carducci 11 (ex centro terza 

età) è un immobile che esaminato dal punto di vista della sicurezza, presenta alcune 

problematiche soprattutto nei percorsi di esodo in caso di incendio.  

Prendendo come riferimento il D.M. 10/3/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (G.U. 7 aprile 1998, n. 81) e verificando i percorsi 

di fuga emerge quanto segue: 

 

PARTI CONDOMINIALI 

 

L’edificio è dotato di: 

- una centrale termica alimentata a gas con potenza inferiore ai 116Kw 

- di un impianto elettrico certificato 

- di un impianto gas certificato 

- illuminazione di emergenza 

- impianto ascensore 

- dotazioni antincendio 

per l’impiantistica esistente l’edificio non necessita di C.P.I. 

 

AL PIANO PRIMO 

 

Vi sono 8 uffici, il percorso di fuga è unico con una larghezza 80 cm (scala) ed una lunghezza 

per raggiungere il posto più distante (costituito dall’ufficio della Pubblica Assistenza) di mt 

47.00. 

In merito al numero e alla larghezza delle vie di esodo, l’art 3.5 - Numero e larghezza delle 

uscite di piano, sancisce che una via di esodo con larghezza di cm 80 è sufficiente all’esodo di 

50 persone, a patto che vengano rispettati i criteri dell’art. 3.3 – Criteri generali di sicurezza 

per le vie di uscita e dell’art. 3.4 - Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo 

 

La lunghezza dei percorsi di esodo, il DM 10/3/98 all’art. 3.3 - Criteri generali di sicurezza per 

le vie di uscita, cita: 

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. 

 

Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino 

al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in 

generale i valori sottoriportati: 



2 
 

- 6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; 

- 9 – 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; 

- 12 – 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso. 

 

Mentre all’art 3.4 - Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo, viene sancito: 

 

Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, 

occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di 

lavoro sia: 

- frequentato da pubblico; 

- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di 

emergenza; 

- utilizzato quale area di riposo; 

- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili. 

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o 

manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le 

distanze maggiori. 

Quindi per le attività normate (attività con presenza di più di 24 persone 

contemporaneamente), il percorso non deve superare i 30 metri. 

 

AL PIANO TERRA 

 

Al piano terra viene svolta un’attività di tipo ricreativo, vi sono: 

- sala gioco carte 

- sala riunioni 

- sala tombola 

- cucina 

- vari locali di servizio 

 

percorsi di fuga: 

vi sono due vie di fuga contrapposte con passaggi di larghezza pari a cm 80, il sistema delle 

vie di fuga è sufficiente all’esodo di 50 persone, quindi ai sensi dell’art 3.6 del D.M. 10/3/98: 

 

A. Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza 

non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito. 

B. Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della 

singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella 

scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due 

piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 

 

Per cui la capacità della via di esodo del piano terra è pari a 50 persone (25 per il primo piano 

e 25 per il piano terra). 

 

lunghezza dei percorsi di esodo: 

la lunghezza dei percorsi di esodo ai sensi dell’art 3.4 del DM 10/3/98 è verificata. 

 

Locale CT: 

Il locale CT avendo potenza inferiore ai 116 Kw non necessita di CPI, ma necessita di 3° 

responsabile 

 

Locale cucina: 

le attrezzature del locale cucina non superano la potenza di 116 Kw per cui non è richiesto il 

CPI, ma le attrezzature devono essere conformi alle normative e marchiate CE  

 

Sala riunioni 

La sala riunioni non avendo via di esodo diretta verso l’esterno può contenere al massimo 24 

persone contemporaneamente, inoltre calcolando il rapporto 1/8 di aereazione naturale 

(superficie finestrata/superficie pavimentata) si è verificato che questo non viene rispettato. 
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CONCLUSIONI 

 

piano primo 

- Massimo affollamento 24 persone contemporaneamente. 

- Attività consentita attività d’ufficio 

piano terra 

- Massimo affollamento 50 persone contemporaneamente (attenzione l’affollamento di 50 

persone contemporaneamente è consentita solo se al piano superiore non è presente nessuno, 

in quanto il massimo affollamento dell’edificio è pari a 50 persone contemporaneamente) 

- Massimo affollamento nella sala riunioni 24 persone contemporaneamente 

- Attività consentita attività d’ufficio, riunioni, gioco carte, corsi, gioco di società, ecc. NB è in 

assoluto non consentibile l’attività di pubblico spettacolo 

- Attività di ristoro consentita per gli associati 

 
 

IMMOBILE DENOMINATO VILLA SIGNORINI – PIANO TERRA 
 

I locali posti al piano terra oggetto di comodato sono destinati a ripostiglio e/o magazzino. 
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Allegato 2) AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI UN IMMOBILE 

DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO A PORTOMAGGIORE IN VIA CARDUCCI 11 NONCHÉ DI 

ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DENOMINATO VILLA SIGNORINI AD ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ IN 

CAMPO SOCIALE, ASSISTENZIALE, EDUCATIVO E RICREATIVO 

 

 
MODELLO DI ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI 

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N° 445/2000) 

 
Apporre 

contrassegno 
telematico da € 

16,00 o 
dichiarare nelle 
note il regime di 

esenzione 
 

 

 

Comune di Portomaggiore – Ufficio 

Protocollo – Centro Servizi Portoinforma - 

Piazza Verdi 22  

44015 - Portomaggiore (FE) 

 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso di un immobile di proprietà 

comunale sito a Portomaggiore in via Carducci 11 nonché di alcuni locali 

dell’immobile denominato Villa Signorini ad associazioni di promozione sociale, 

organizzazioni di volontariato da adibire ad attività in campo sociale, assistenziale, 

educativo e ricreativo. Domanda di partecipazione. 

 

Il sottoscritto   ______________________________ 

nato il   __________________ a  ________________________ (prov. ___________) 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a  ______________________________ (prov. _________) 

in via  ______________________________ n. _______ 

in qualità di:

 legale rappresentante

 (altro specificare)  ______________________________ 

 

della  ________________________________________________  

(Associazione di Promozione sociale/Organizzazione di volontariato) 

con sede in  ______________________________ (cap. _________) (prov. _________) 

via/piazza  ______________________________ 

con Codice Fiscale n.  ______________________________ 

con Partita IVA n.  ______________________________ 

Tel.  ______________________________ 
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Fax     ______________________________ 

E-mail ______________________________ 

PEC  ______________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura, in oggetto indicata, per la concessione in comodato d’uso di un 

immobile di proprietà comunale sito a Portomaggiore in via Carducci 11 nonché di alcuni locali 

dell’immobile denominato Villa Signorini, da adibire ad attività in campo sociale, assistenziale, 

educativo e ricreativo, e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, e a tal scopo,  

DICHIARA: 

a) che l’associazione/organizzazione possiede i requisiti di partecipazione alla procedura di cui 

all’oggetto e pertanto risulta essere:  

 Associazione di Promozione sociale 

 Organizzazione di volontariato 

iscritta nel seguente registro  __________________________________________________ 

al n. ___________________ (indicare estremi dell’iscrizione al registro) 

 

b) che i dati del Presidente e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o cariche 

specifiche previste da statuto, sono quelli sotto riportati: 

Componenti in carica 

Nome e cognome 
luogo e data di 

nascita 

Indirizzo di 

residenza 
Codice fiscale carica 

Data 

scadenza 

carica 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

c) che l’associazione/organizzazione non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
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D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) che l’associazione/organizzazione non sussiste alcuna causa ostativa a porre in essere 

contratti con la Pubblica Amministrazione; 

e) che l’associazione/organizzazione non si trova in alcuna condizione di insolvenza nei 

confronti del Comune di Portomaggiore; 

f) che l’associazione/organizzazione è in regola con gli oneri assicurativi e previdenziali e con 

le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro e sulla normativa dei disabili; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE Generale sulla 

Protezione dei dati 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

h) di accettare tutte le condizioni definite dall’avviso in aggetto e dal contratto ivi allegato; 

i) di allegare: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione/Organizzazione; 

- fotocopia di valido documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante; 

- attestazione di avvenuto sopralluogo presso l’immobile rilasciata dal Settore Tecnico 

comunale in data _______________. 

 

 

INOLTRE 

 

Vista la L. 190/2012; 

Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Portomaggiore reperibile 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del predetto ente; 

 

DICHIARA 

 

1) di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio  o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 

al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento corretto della 

successiva attività o valutazione da parte dell’amministrazione; 

2) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 

denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 

avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari o di eventuali soggetti 

legati all’associazione/società da rapporti professionali; 

3) che fra il presidente, i soggetti con cariche previste da statuto, i dipendenti del soggetto di 

cui sopra e i dirigenti e dipendenti del Comune di Portomaggiore: 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 
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(specificare) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________ 

(luogo e data)    FIRMA ________________________________ 

 

 

 

 

N.B. Possono partecipare alla procedura anche raggruppamenti tra i soggetti di cui al comma 1 

dell’art. 2 dell’avviso, ancorché non ancora costituiti. In tal caso i requisiti di cui al comma 2 

del medesimo articolo devono essere posseduti e autocertificati da ciascun soggetto 

partecipante al raggruppamento avendo e deve essere indicato il capogruppo.  


