
 

PROT. 2605         li 17.09.2021 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA  

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE MENSA DI PROPRIETA’ 

COMUNALE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER IL PERIODO DI UN ANNO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Il Comune di Collalto Sabino con il presente avviso di manifestazione d’interesse intende individuare un soggetto 

interessato all’assegnazione in comodato d’uso gratuito del locale mensa di proprietà comunale, con annesso centro 

cottura, la cui attività è attualmente sospesa.  

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di valorizzare lo spazio in oggetto nel rispetto dei fini statutari del 

Comune al fine di concorrere alla promozione culturale e sociale della comunità di Collalto Sabino; 

Il presente avviso viene emanato quale indagine esplorativa in nome dei principi di pari opportunità, pubblicità, 

trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e non è in alcun modo vincolante per il Comune. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, non costituisce proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le associazioni senza scopo di lucro che, operanti sul territorio e 

aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Collalto Sabino, non svolgano attività economica a titolo principale e 

non presentino cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere complete di una descrizione sintetica delle attività e del progetto di 

utilizzo dei locali e delle attrezzature. 

L’amministrazione comunale potrà procedere all’assegnazione in comodato d’uso anche in caso di presentazione di una 

sola manifestazione di interesse. 

Il comodatario individuato potrà realizzare a titolo promozionale e senza scopo di lucro eventi, manifestazioni, o altre 

attività destinate a potenziare la fruizione di tale immobile e valorizzarne l’impiego, previo nulla-osta dell’Ente; 

È previsto a carico del comodatario un rimborso spese per il pagamento dei consumi relativi alle utenze 

elettriche/riscaldamento/acqua/gas e manutenzioni ordinarie relative per tutto il periodo di concessione. 

L’ Amministrazione Comunale, proprietaria dell'immobile - si riserva di poter utilizzare gli spazi per sé - ogniqualvolta 

ne abbia bisogno, comunicando le proprie necessità con adeguato preavviso. 

La concessione in oggetto avrà durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà 

eventualmente rinnovabile. 

Il rinnovo dovrà essere effettuato con atto espresso e motivato, laddove il Comune lo ritenga conveniente ed opportuno 

e sulla base di apposita valutazione. 

Il rapporto contrattuale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento dal Comune di Collalto Sabino, con  

adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per  

pubblica utilità, senza che all’Associazione assegnataria nulla sia dovuto.  

Le associazioni che sottoscriveranno apposito contratto con l’Amministrazione comunale dovranno impegnarsi a:  

- provvedere, a proprio carico e spese, alla piccola manutenzione ordinaria dei locali a loro assegnati;  

- utilizzare i locali esclusivamente come sede delle attività gestite dalle associazioni stesse. I locali non potranno essere 

concessi a terzi senza il consenso dell’amministrazione comunale;  



- non apportare modifiche strutturali all’immobile e ai relativi impianti. 

Tutte le tasse e spese inerenti alla stipulazione del contratto di comodato gratuito sono a carico del comodatario. 

 

Modalità e tempi di presentazione della manifestazione di interesse 

 

A partire dalla data di pubblicazione i soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 

giorno 07.10.2021, la propria manifestazione d’interesse con allegata una relazione sulle attività svolte. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato “A” e dovrà essere presentata con le 

seguenti modalità: 

-consegna diretta negli orari di apertura dell’ufficio protocollo del Comune; 

-a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comunedicollalto@pec.it 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al n.  0765-98025 

 E-mail: com.collalto.sabino@libero.it 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ing. Marina Di Paolo 

 

 

Il Responsabile  

F.TO ing. Marina Di Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “A” 

 
 

“ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
 

                          Spett.le Comune di Collalto Sabino 
                                                                                          Via Piazza Guglielmo Marconi n.1 

02022 Collalto Sabino (RI) 
PEC: comunedicollalto@pec.it 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CODATO 
D’USO GRATUITO DEL LOCALE MENSA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER 
IL PERIODO UN ANNO  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Nato/a a ________________________________  

Prov. (____), Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ in via _______________________________________________ 

In qualità di __________________________________ del soggetto richiedente _________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________ CF _________________________________________ 

Con sede legale in via/piazza ______________________________________________________ nel Comune di 

____________________________________ Prov. (____) Tel. __________________ Fax. ________________ 

PEC ______________________________________________________ 

 
manifesta il proprio interesse per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito del locale mensa di proprietà comunale 
per il periodo di un anno.  
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 76 del DPR 
28 dicembre 2000, n.445  

DICHIARA 
 

 L’ assenza di cause che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

 Di aver preso visione dell’avviso e di accettarne tutti i contenuti senza eccezione alcuna. 
 Di allegare alla presente una relazione sull’attività svolta dall’associazione e del progetto di utilizzo dei locali 

e delle attrezzature. 
 
 
Data______________________________ 

Firma 
 

_________________________________ 
 
 

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo dal 
Comune di Collalto Sabino, titolare del trattamento, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 Regolamento UE 2016/679. 
Con la sottoscrizione del presente atto il richiedente autorizza fin d’ora l’accesso ai propri atti a chiunque 
ne motivi la richiesta 

 
 
 


