
 
 
 
 

COMUNE DI ZOGNO 
Provincia di Bergamo 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI EX 
PESA PUBBLICA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE. 
 
 
Sono disponibili per l’assegnazione i locali del primo piano siti in Via Cesare Battisti (ex 
Pesa Pubblica)), così come meglio identificati nella planimetria allegata al presente avviso, 
per un periodo di anni sei (6) dalla stipula della concessione. 
 
Gli interessati, dopo la pubblicazione dell’Avviso, devono inoltrare istanza di 
assegnazione, utilizzando l’apposito modulo. 
 
DISPONIBILITA’ 
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente a soggetti che, all’interno dei predetti locali 
opereranno per promuovere e sostenere  l’ attività  sportiva.  
 
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
Il canone annuale da corrispondere al Comune per l’utilizzo degli immobili, è determinato 
in € 30,00 al mq.  
 
. 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
L’affidamento dei locali, che avrà natura concessoria, avverrà nello stato di fatto e di diritto 
in cui l’immobile si trova; all’atto della presa in consegna verrà redatto apposito verbale 
sottoscritto dal Concessionario e dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
Al termine del periodo concessorio i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune 
di Zogno comprensivi di eventuali nuove opere e dei miglioramenti eventualmente 
realizzati dal Concessionario, senza onere alcuno per il Comune. 
Saranno a carico dei Concessionari :: 

1. L’obbligo del pagamento del canone per l’utilizzo; 
2. L’onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria; 
3. Il pagamento delle utenze.  

L’assegnatario deve inoltre provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo 
smaltimento dei rifiuti; 
 
TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, formulata in termini di istanza partecipativa e redatta in 
forma libera secondo lo schema all’uopo predisposto, dovrà indicare con esattezza gli 
estremi identificativi del Richiedente, sede e/o recapito. 
La società dovrà indicare se è interessata all’intero piano o solo ad alcuni locali. In caso di 
interesse dell’intero piano dovrà precisare la disponibilità di poter condividere alcuni locali 
con altre associazioni sportive. 



Nel caso di più richieste, l’amministrazione comunale provvederà a richiedere alle società 
interessate la coesistenza nei locali oggetto di richiesta. 
Il plico contenente la manifestazione di interesse e relativa documentazione allegata, può 
essere trasmesso a mezzo Raccomandata, ovvero recapitata tramite agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero a mano negli orari di apertura al pubblico, previo rilascio di apposita 
ricevuta e deve essere indirizzato all’Ufficio Protocollo del Comune di Zogno Piazza 
Italia 8– 24019 Zogno 
Il recapito del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16 agosto 2018. 
presso il recapito sopra indicato. Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, 
dovrà recare all’esterno l’indicazione: “NON APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE CONCESSIONE IMMOBILI” e dovrà contenere l’allegato modulo con la 
documentazione richiesta 
. 
CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI 
I locali verranno concessi, a seguito di un’istruttoria che terrà conto degli elementi sotto 
indicati, con l’attribuzione di un Massimo di 20 punti, come segue: 
 

1. Elenco e breve descrizione delle attività o iniziative di particolare interesse svolte a 
favore della comunità locale negli ultimi 3 anni, specificando la durata, il numero di 
persone coinvolte, in quali occasioni l’Associazione ha agito in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. Fino ad un massimo di 10 punti; 

2. Numero dei soci ed indicazione cariche sociali. Fino ad un massimo di 6 punti 
 
La disponibilità a condividere gli spazi con altre associazioni verrà valutata con 
l’attribuzione di 4 punti. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dai personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della 
loro riservatezza. 
 
 
Zogno, lì 31.07.2017       IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Dott. Domenico Figà) 


