
ALLEGATO A

Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

III SETTORE - Uffici Tecnici

*******

AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 IMMOI3ILI COMPRENSIVI DELLE RELATIVE
PERTINENZE PER UN TOTALE DI N. 7 UNITA' IMMOBILIARI CONFISCATE ALLA
CRlMINALITA' ORGANIZZATA E TRASFERITE AL PATRIMONIO DEL COMUNE
DI CASTELVETRANO AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6
SETTEMBRE 2011 N. 159.

Premesso che il D. Lgs. n. 159/20 Il prevede che i beni immobili conliscati alla criminalità
organizzata siano trasferiti per Jinalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio
dci comune ovc l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che
tali enti possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiomlente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge Il agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche c centri di recupcro c cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dci relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono anunesse
altresì le Associazioni Temporanea di Scopo (ATS) e/o Associazioni Temporanea di
Impresa (ATI) che dovranno essere costituite entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione. I requisiti di ammissione devono essere posseduti da tutti i
soggetti làeente parte della ATS e/o ATI, nonché alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986. n. 349, e successive
modilicazioni.

La selezione per la concessione e l'assegnazione di n. 7 unità immobiliari, indicate
nell'Allegato (B) - sarà espletata secondo i criteri approvati con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 457 dell'S. I0.2015 e precisamente si dovrà tencr conto:

I. Dcii' esperienza posseduta, nonché della struttura e dimensione organizzativa
del partecipante alla sele/:ione;



2. Dell'obbligo di dare avvio ai lavori in caso di ristrutturazione e/o avvio del
progetto entro tre mesi dalla data di stipulazione della convenzione, a pena di
decadenza; (o motivando il ritardo inizio attività);

3. Dei progetti che dovranno essere allegati alla domanda di assegnazione e
dovranno rispondere alle lìnalità sociali, come previsto dalla legge.

Le domande saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, dando priorità
alle attività progettuali da realizzare, esplicitamente indicate di cui all'Allegato 13 del
presente avviso.

Alle domande saranno attribuite i seguenti punteggi:

ESPERIENZA POSSEDUTA max punti 27
cosi ripartiti:

~ Valutazione della relazione riguardante la struttura organizzati va dell'ente dalla
quale emerga l'idoneità dello stesso al progetto da mettere in atto e le
capacità professionali e organizzati ve con particolare riferimento al progetto da
realizzarsi max punti lO;

~ Numero di ore di formazione per persona dei propri collaboratori c/o volontari
espletate c documentate nell'anno 2014 - (verranno assegnati n. 5 punti al numero più
alto di ore e via via a scalare fino al numero più basso al quale verrà attribuito n. I
punto)......... .. max punti 4;

~ Documentata c pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti uguali o
similari a quello presentato -- (2 punti per anno max 4 anni) max punti 8;

~ Esperienze pregresse con l'Amministrazione Comunale nell'ultimo quinquennio-- (l
punto per anno max 5 anni)................................................................. max punti 5;

PROGETTO max punti 33 cosi ripartiti:

~ Valutazione del tipo di progetto in relazione a quanto previsto nell'Allegato 13 alla
voce "Attività progettuali da realizzare" max punti 15;

~ Valutazione del piano di utilizzo delle risorse umane per l'attività che si vuole
intraprendere comprendente il numero di unità lavorative distinte per
qualilìea max punti 9;

~ Valutazione del piano di investimento comprensivo della sostenibilità economica dello
stesso anche alla luce di eventuali ristrutturazioni, tenendo conto dclla durata
contrattuale proposta -- (la valutazione terrà in particolare considerazione, anche
attraverso la dichiarazione di soggetti terzi della capacità di eseguire gli eventuali
investimenti nei modi e nei tempi indicati) max punti 9;

La Commissione deciderà inoltre che in base alla valutazione e con riferimento ai
punteggi attribuiti alle singole domande verranno costituite quattro categorie di progetti:

1. Insufficienti (punteggio da O a 30)
2. Sufficienti (punteggio da 31 a 40)
3. Buoni (punteggio da 41 a 50)
4. Ottimi (punteggio da 51 a 60)
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Qualora il progetto non totalizzi almeno 31 (trentuno) punti su 60 (sessanta) punti previsti lo
stesso sarà ritenuto insufficientc, c pertanto non sarà inserito in graduatoria.

I) Modalità e termini di presentazione delle domande:

I soggetti indicati nell'art. 48 del D. Lgs. 159/2011 possono prescntare apposita domanda in
carta semplice, corredata di idonea documentazionc inserita nel plico - come da indicazioni
al punto 2), sottoscritta dal legale rappresentante, e redatta, secondo l'allegato C.

E' possibile presentare più di una richiesta relativa agli immobili oggetto dell'elenco, a
condizione che ogni richiedente inoltri una domanda speci fica e separata per ogni singolo
immobile, secondo le condizioni previste dal presente avviso.

Sulla busta dovrà essere riportato oltre al mittente e al destinatario, anche la seguente
dicitura: " Bando -unità immobiliari confiscatc - domanda di concessione" e dovrà essere
trasmessa secondo le seguenti modalità:

- con raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Castelvetrano Piazza Umberto IO
n. 5 - 91022 Castelvetrano (TP)

- recapitata a mano al Protocollo Generale sito al piano primo di Piazza Umbcrto lOn. 5 -
Castelvetrano, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 8,30 - 12,00 e mercoledì dalle ore
16,00 alle 18,00.

]] plico dovrà pervenire, in tutti i casi a pena di esclusione, entro le ore I I :00 del giorno 30
novembre 2015.
Non verranno comunque ammesse le domande, ancorché spedite in tempo utile per
raccomandata postale, che pervengano all'Amministrazione oltre il predetto termine.
L'Amministrazione non valuterà le domande pervenute oltre detto termine e non assume
responsabilità per la dispersione, smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto
a Jàtto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

2) Documentazione da allegare

]] plico, chiuso e sigillato, - a pena di esclusione - dovrà contenere la domanda in carta
semplice (alleg. C.). Inoltre, il plico, come da disposizioni sotto riportate. dovrà contenere 2
distinte buste chiuse e sigillate riportanti le diciture comc di seguito precisato:

RUST A N. l chiusa e sigillata riportante la seguente dicitura: DOCUMENT AZ10NE

al Atto costitutivo;
b) Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante;
cl Copia fotostatica del Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
d) Copia fotostatica delle Carte d'identità di tutti gli aventi rappresentanza legale;
cl I)ichiarazione a firma dci Legale Rappresentante circa la disponibilità di altri beni
immobili comunali con l'indicazione del relativo titolo giuridico (comodato. concessione,
locazione ccc.);
I) Dichiarazione di assenza di contenziosi in merito e della regolarità nel
versamento di eventuali canoni;
g) Bilancio dell'Ente l Associazione approvato dell'ultimo anno;
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N.B. In caso di presentazione di domanda da parte di ATS IATI si fa presente che "l'allegato
C" deve essere compilato da ogni singolo partecipante, le Associazioni temporanee
dovranno essere costituite, in caso aggiudicazione, entro e non oltre 30 giorni dalla
avvenuta concessione.

La carenza/assenza di documentazione è causa di esclusione; eventuali errori formali ma
non sostanziali presenti nella stessa potranno essere sanati in un ternline congruo che verrà
stabilito C comunicato dalla Commissione.

BUSTA N. 2 chiusa e sigillata riportante la seguente dicitura: PROGETTO

I. Relazione circa la struttura organizzativa dell'ente dalla quale emerga l'idoneità della
stessa relativamente al progetto da mettere in atto e le capacità professionali e
organizzati ve con particolare riferimento al progetto da realizzarsi;

2. N umero di ore di formazione per persona per i propri collaboratori cIo volontari espletate
e documentate nell'anno 2014;

3. Documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti uguali o
similari a quello presentato;

4. Esperienze pregressc con l'Amministrazione Comunale nell'ultimo quinquennio:
5. Presentazione e descrizione del progetto in relazione a quanto previsto nell'Allegato B

alla voce "Attività progettuali da realizzare";
6. Piano di investimento comprensivo della sostcnibilità economica dello stesso anche alla

luce di eventuali ristrutturazioni, tenendo conto della durata contrattuale
proposta:Obblighi del concessionario;

7. Piano di utilizzo delle risorse umane con specifica delle unità lavorative impegnate c
relative qualifiche.

Il concessionario sarà tenuto ad utilizzare l'unità immobiliare per le linalità che hanno
determinato la concessione c secondo le modalità indicate nel contratto che verrà
successivamente stipulato.
Il concessionario dovrà presentare, con cadenza semestrale, un report riepilogativo
sull'andamento delle attività svolte per la realizzazione del progetto.

Non verranno valutati i progetti:
a) presentati da soggetti non rientranti tra quelli previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 159/2011;
h) che prevedano un utilizzo dell'immobile richiesto come sede legale;
c) che prevedano un utilizzo dell'immobile richiesto per finalità diverse da quelle

indicate nell'allegato elenco (allegato il);
d) in presenza di contenziosi o morosità relativi a beni immobili di proprietà

dell'Amministrazione Comunale.

In caso di rinuncia all'unità immobiliare assegnata da parte dell'aggiudicatario, si procederà
a favore dei soggetti collocati in posizione utile per l'assegnazione.

Responsabile di procedimento ed informazioni:
Respo];lsabile del procedimento. ai sensi della Legge nO24111990, è l'Arch. Salvatore Ferro,
Responsabile del 5° Servizio del III Settore - Uffici Tecnici.
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere a: Arch. Salvatore Ferro. via della Rosa (traversa
Via Giallonghi) tel. 0924.909433 e-mail sferro@comune.castelvetrano.tp.it.

Il Dirigente ~re
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ALLEGATO C

FAC-SIMILE DOMANDA
(modello in carta semplice - si prega di non modificare la modulistica)

AI Comune di Castelvetrano
Piazza Umberto]O n. 5
91022 - CASTELVF:TRANO

AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO A TITOLO
GRATUITO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 6 IMMOBILI COMPRENSIVI
DELLE RELATIVE PERTINENZE PER UN TOTALE DI N° 7 UNITA'
IMMOBILIARI CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E
TRASFERITE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO AI
SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N.
159.

II/La sottoscritto!a _

Nato!a a Prov. il

residente in l'rov.

via n__

Codice Fiscale in qualità di legale rappresentante

dell'Ente! Associazione _

CHIEDE

la concessione in uso gratuito dell'immobile n costituito dallale unità immobiliari identificate

catastalmente come segue:

foglio parI. sub.

foglio parto sub.

foglio parto sub.

confiscate alla criminalità organizzata, trasferite al patrimonio del Comune di Castelvetrano ubicate in

V ia!1'i azza/ _

al fine di realizzare le attività progettuali indicate nell'Allegato B.



1\ tal fine dichiara (è obbligatorio compilare tutti i campi):

NATURA GIURIDICA DELL'ENTE

SEDE LEGALE Via
città
c.F./p.rVA
Legale Rappresentante

SEDE OPERI\TfV 1\ Via
città
tel. - fax.
e-mail
indirizzo web

IMMOBILI DEMI\NII\LI GIA Indirizzo:
ASSEGNI\TII\D ALTRO TITOLO

n. contrallO:

Direzione Centrale ........
CONTENZIOSI CON IL COMUNE

TITOLO PROGETTO

Si allega alla presente istanza, a pena di escIusionc, la seguente documentazione
(vedi indicazioni al punto 2 dell' Avviso):

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. J (chiusa e sigillata) - DOCUMENTAZIONE

D Allo costitutivo
D Statulo da cui risultino i poteri del legale rappresentante
D Copia fotostatica dci Codice fiscale elo partita IVA dci soggetto richiedente
O Copia fotostatica delle Carie d'identità di tutti gli aventi rappresentan7..a legale
O Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa la disponibilità di altri beni immobili

comunali con l'indicazione del relativo titolo giuridico
D Dichiarazione di assenza di contenziosi con l'Amministrazione c della regolarità nel versamento di

eventuali canoni
O Bilancio dell'Ente I Associazione approvato dell'ultimo anno

N:B. In caso di presentazione di domanda da parte di ATS IATI si fa presente che
"l'allegato C" deve essere compilato da ogni singolo partecipante: le Associazioni
temporanee dovranno essere costituite, in caso aggiudicazione. entro e non oltre 30
giorni dalla avvenuta concessione.
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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 2 (chiusa c sigillata) - PROGETTO seguendo per la stesura
l'indice sotto riportato:

J. Relazione circa la struttura organizzativa dell'ente dalla quale emerga
l'idoneità della stessa relativamente al progetto da mettere in atto e le
capacità professionali e organizzative con particolare riferimento al
progetto da realizzarsi;

2. Numero di ore di formazione per persona per i propri collaboratori elo
volontari espletate e documentate nell'anno 2014;

3. Documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti
uguali o similari a quello presentato;

4. Esperienze pregrcsse con l'Amministrazione Comunale nell'ultimo
quinquennio;

5. Presentazione e descrizione del progetto in relazione a quanto Ilrevisto
nell' Allegato B alla voce "Attività progettuali da realizzare";

6. Piano di investimento comprensivo della sostenibilità economica dello stesso
anche alla luce di eventuali ristrutturazioni, tenendo conto della durata
contrattuale proposta;

7. Piano di utilizzo delle. risorse umane con specifica delle unità lavorative
impegnate c relative qualifiche

Luogo

Data ..

Finna del legale rappresentante
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