
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DI 
LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI 

LUCRO 
PROT. N. 5648 del 10/03/2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
 

 
in esecuzione della DGC n. 40/2023 e della propria Determinazione n. 92 del 10/03/2023 
 

RENDE NOTO CHE 
 
l'Amministrazione Comunale intende individuare Organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, associazioni ludico/sportive e altri enti di carattere privato, costituiti per il 
perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, sportive e di utilità sociale, 
aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Caiazzo e che non dispongano già di una 
sede di proprietà di un ente pubblico, per l’affidamento in comodato gratuito, per anni 5, dei 
locali di proprietà comunale siti al piano seminterrato del palazzo comunale, con ingresso da via S. 
Francesco, attigui alla palestra comunale “Tonino Insero”, meglio identificati nella planimetria 
allegata. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI  
Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni ludico/sportive e gli altri enti di 
carattere privato, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, sportive e di 
utilità sociale: 

 iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società 
Sportive dilettantistiche; 

 Che non siano in nessuna delle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016 e che non abbiano 
esposizioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Caiazzo, fatta salva la regolarizzazione del 
debito entro il termine di scadenza dell’avviso;  

 Che si assumano l’obbligo a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di tenere indenne il Comune per i rischi 
persone, a cose ed alle strutture date in comodato.  

 
ART. 2 - SOGGETTI ESCLUSI  
1. Soggetti non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1;  
2. partiti politici, sindacati o di movimenti o gruppi politici;  
3. associazioni, enti, gruppi, libere forme associative non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nel 
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;  
 
ART. 3 - DESTINAZIONE  
1. L’immobile sarà concesso in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 1803 e ss del codice civile nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, ad un’organizzazione/associazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.  
Tutte le tasse e spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico del comodatario.  

2. La sede dovrà esser utilizzata dall'Associazione in maniera esclusiva, con la possibilità di avvalersi anche della 
collaborazione con altre Associazioni operanti nel Comune (con le quali dovrà stabilire intese/accordi formali 
approvati comunque dal Comune), fermo restando che l'Amministrazione Comunale potrà disporne senza 
particolari formalità per manifestazioni istituzionali ed in raccordo con le eventuali attività in corso; 

 
ART. 4 ONERI A CARICO DEL COMODATARIO 
1. assunzione a proprio carico degli oneri e delle spese afferenti e derivanti dal contratto definitivo;  
2. assunzione a proprio carico degli oneri per la manutenzione ordinaria dello spazio della contigua palestra comunale 
“Tonino Insero”;  
3. impegno, in qualsiasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, 
a restituire i locali interessati; 
 
ART. 5 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
Alle domande di concessione dell’immobile in comodato d’uso saranno attribuiti i punteggi in base alla seguente 
tabella: 
 



Numero associati/tesserati/iscritti  a) da 0 a 9  
b) da 10 a 20  
c) più di 20  

0 punti  
10 punti  
20 punti  

Ha svolto attività in collaborazione 
con altre Associazioni del territorio 
comunale e /o dello Stato per 
finalità sociali (documentate)  

a) nessuna  
b) almeno 1  
c) più di 2  

0 punti  
10 punti  
20 punti  

Presenza attiva sul territorio 
comunale (con manifestazione/eventi 
patrocinati da Enti pubblici) 

 
a) nessuno  
b) saltuario  
c) continuativa  

0 punti  
5 punti  
15 punti  

Tempo di costituzione  a) essere costituiti da meno di 3 anni  
b) essere costituiti da più di 3 anni  
c) essere costituiti da più di 10 anni  
 

0 punti  
 
15 punti  
 
25 punti  
 

Disponibilità alla prestazione di 
attività di volontariato da concordare 
con l’amministrazione comunale  

a) indisponibilità  
b) disponibilità  

0 punti  
20 punti  

 
Punteggio massimo: 100 punti 
 

MODALITA’ – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’istanza di partecipazione alla presente selezione, debitamente sottoscritta in originale facendo uso 
esclusivo del modello A), allegato al presente avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 31/03/2023 secondo una delle seguenti modalità: 

➢ Via P.E.C all’indirizzo comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it; 

➢ Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Caiazzo, sito in P.tta M. Caiatini n. 
1; 

➢ Raccomandata A/R da inviare al Comune di Caiazzo, sito in P.tta M. Caiatini n. 1. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate. L’invio 
della candidatura comporta l’accettazione integrale del presente Avviso e delle disposizioni di 
riferimento.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Caiazzo che, da parte sua, è libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection 
Regulation) – Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caiazzo. 

 
INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Geom. Carmelina Russo ai seguenti recapiti: tel.: 
0823615727 - e-mail: lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
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Planimetria locali 
 

 


