Settore
Infrastrutture
Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile, Cimiteri e Patrimonio

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A
TITOLO ONEROSO DI PARTE DEI LOCALI POSTI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO
DEVOZIONALE E DI SERVIZIO CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI ASSISI.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di soggetti in modo non vincolante per il Comune di Assisi.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere individuati a
presentare un’offerta.
Con il presente Avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura selettiva.
Il Comune di Assisi si riserva di individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute nei termini stabiliti, procedendo
anche nel caso di una sola dichiarazione, i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto con lettera invito, di presentare
un’offerta.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 848 del 20.10.2020
SI RENDE NOTO CHE
− il Comune di Assisi è proprietario di un immobile con porzione di unità immobiliare di circa 90,00 mq. censito al C.T.
al foglio 90 part.lle n.ri A-B-69, come meglio evidenziata nella planimetria allegata - Allegato A) , ubicata nell’area
del Cimitero di Assisi in Via Egidio Albornoz (ex abitazione del custode del Cimitero) adibita a struttura di
accoglienza di pellegrini che percorrono “cammini o itinerari“.
− La concessione sarà regolata dalla convenzione appositamente redatta - Allegato B).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Possono presentare domanda , come stabilito nell’art.2 – Requisiti , del “REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI
IN USO DI IMMOBILI COMUNALI AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 15/04/2019 :
a) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1 comma 5 della
Legge n. 311 del 30/12/2004;
b) gli Enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, come definiti all’art. 3, comma 1 lett. d) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e le Società a partecipazione del Comune, strumentali od affidatarie di
servizi pubblici secondo legge;
c) ai sensi delle vigenti norme sul volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale
aventi i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 266 del 1991;
d) le associazioni di promozione sociale iscritte nel relativo Albo Regionale;
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e) in genere, gli Enti e le Associazioni formalmente costituite e registrate ed aventi fini di promozione sociale, culturale,
ricreativa, sportiva, assistenziale, educativa e formativa, tutela della fauna o dei beni ambientali, per scopi
rigorosamente strumentali al raggiungimento dei propri fini statutari;
f) le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale.
I soggetti interessati devono avere sede legale o operativa nel comune di Assisi e svolgere altresì la propria attività,
almeno in prevalenza e in modo non occasionale, nel territorio comunale.
Possono, altresì, presentare domanda i soggetti, aventi i requisiti sopra elencati, che intendano stabilire la sede legale o
operativa nel territorio comunale, esplicitando tale volontà in sede di domanda, unitamente ad un piano previsionale di
attività su base annuale.
INOLTRE
2) I soggetti interessati devono :
− aver stabilito tra le finalità del proprio statuto, la pratica del Pellegrinaggio, l’assistenza all’ospitalità del pellegrino e
la promozione dei cammini ;
− essere in possesso di almeno una credenziale che attesta il percorso compiuto dal pellegrino;
− essere in possesso dei requisiti morali previsti da D. Lgs. 50/2016.
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare manifestazione di interesse utilizzando
l’allegato schema – Allegato C) entro le ore 13,30 del 20/11/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi - Piazza
del Comune 10 - 06081 Assisi tramite consegna a mano o tramite invio con raccomandata A.R..
Il plico dovrà contenere:
1) apposita dichiarazione di manifestazione di interesse redatta in carta semplice, come da modello allegato e
sottoscritta dal legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di
validità;
2) Protocollo di legalità del Comune di Assisi (Allegato H al P.T.P.C.) timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante
della Associazione/Ente in segno di accettazione integrale espressa ed incondizionata delle prescrizioni in esso
contenute;
3) Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra Prefettura di Perugia e
Comune di Assisi approvato con DGC n. 205 del 15-12-2017, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante della
Associazione/Ente in segno di accettazione integrale espressa ed incondizionata delle prescrizioni in esso contenute;

Arch. Bruno Mario Broccolo
Dirigente

Franco Siena
Responsabile Ufficio

Tel. 075 8138416
Bruno.broccolo@comune.assisi.pg.it

Tel. 075 8138450
franco.siena@comune.assisi.pg.it

Settore
Infrastrutture
Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile, Cimiteri e Patrimonio

4) Codice di comportamento dei dipendenti comunali (DGC n. 241 del 20-12-2013) timbrato e sottoscritto dal legale
rappresentante della Associazione/Ente in segno di accettazione integrale espressa ed incondizionata delle prescrizioni
in esso contenute;
5) Dichiarazione di essere in possesso di una credenziale che attesta il percorso compiuto dal pellegrino;
6) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti da D. Lgs. 50/2016;
7) copia dello Statuto da cui si evincano gli scopi sociali e le finalità dell’Associazione e/o Ente richiedente.
Il richiedente dovrà chiaramente indicare sull’esterno del plico la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la
concessione in uso a titolo oneroso di parte dei locali posti all’interno del complesso devozionale e di servizio custodia
del cimitero comunale di Assisi ”.
L’Amministrazione si riserva insindacabilmente di non procedere all’assegnazione dei locali qualora non ritenga idonee
e vantaggiose le richiesta pervenute.
Il Comune potrà procedere anche in presenza di una sola proposta valida.
PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii , i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Assisi.
INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Franco Siena.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi operativi - Patrimonio tel. 075/8138446447 e.mail : servizioperativi@comune.assisi.pg.it - patrimonio@comune.assisi.pg.it
Per quanto non contemplato nel presente documento si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa
regolante la materia.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Assisi nella sezione atti e
pubblicazioni/avvisi pubblici.
Assisi, lì 20.10.2020
il Responsabile dell’Ufficio
Geom. Franco Siena
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