
DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI SCOLASTICI 
PER  L’ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA -  SCUOLA DELL’INFANZIA “  

MESE DI LUGLIO 2013 
 

Art. 1 - Concessione in uso: soggetti e finalità 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione le cooperative, 
associazioni e/o società sportive che dimostrino di avere  già gestito  servizi di          
animazione estiva per bambini. 
 
Art. 2 – Oggetto della concessione in uso, giorni e orari 
Concessione in uso temporaneo e precario  dei seguenti spazi scolastici: 
EDIFICIO  TONELLO  
Entrata su lato Via Avena  - salone – aula adiacente – servizi igienici – giardino                          
( previo appuntamento telefonico  al n 0171 – 754150 – ufficio economato - si potrà 
fissare un sopralluogo ) 
 
Art. 3 – Durata della concessione 
La durata della convenzione è mensile: dal 1 al 31 luglio 2013, riservata 
esclusivamente per l’attività di animazione estiva per i bimbi della scuola dell’infanzia.  
 
Art.  4 – Modalità di presentazione e contenuto dell’istanza 
L’istanza deve essere presentata a pena di esclusione con le modalità e nei termini di 
seguito indicati: 
 in un plico chiuso recante la dicitura “OFFERTA  CONCESSIONE IN USO LOCALI 
SCOLASTICI”, riportante all’esterno anche la denominazione della Cooperativa / 
associazione proponente. 
Il plico all’interno deve contenere: 

1. Istanza di richiesta , come da modello allegato  
2. offerta economica come da modello allegato 

L’offerta dovrà essere presentata  o spedita e pervenire presso l’ufficio 
Protocollo del Comune – 1 piano Palazzo Municipale – entro e non oltre le ore 
12 del giorno 30 maggio 2013. 
 
Art. 5 – Responsabilità ed obblighi del concessionario 

1. Il Concessionario si impegna ad assicurare a propria cura e spese, la pulizia, 
l’igiene dei locali al termine dell’uso quotidiano in orario extra attività; 

2. Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti 
necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento 
dell’attività, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, 
assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o 
cose eventualmente arrecati al Concedente o a terzi durante l’attività. Si 
impegna altresì ad applicare tutte le misure necessarie ad assicurare la 
vigilanza sugli spazi concessi, garantendone il corretto utilizzo. 

3. Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro 
che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto della concessione o per qualsiasi altra causa. 

4. Il Concessionario si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 
propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri relativi. 

5. Il Concessionario risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature 
e arredi scolastici da parte degli utenti nel periodo di utilizzo. 

http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/concessione%20spazi%20scolastici/istanza.pdf
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/concessione%20spazi%20scolastici/offerta.pdf


6. Al termine della concessione  si procederà ad una ricognizione dello stato di 
consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della 
consegna degli spazi.  

 
Art. 6 – Obblighi assicurativi del concessionario 
Il concessionario deve dichiarare di avere in essere un’idonea polizza assicurativa con 
primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la 
sicurezza della struttura concessa a tutela degli utenti e di tutte le persone che 
accedono agli spazi concessi. 
Il Concedente non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa 
di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell’utilizzo degli spazi concessi né 
dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi riferiti al 
personale di cui si avvale il concessionario o a terzi. 
 
Art. 7 – Pulizia e vigilanza 
Il concessionario deve individuare una persona referente  e comunicarne il nominativo 
all’ufficio Economato.                                  
 
Art. 8 - Decadenza e revoca della concessione  
Il beneficiario decade dalla concessione in uso nei seguenti casi: 

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse  
- cessione della concessione a terzi 
- reiterata mancanza di pulizia 
- compromissione dell’igiene 
- accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivati da 

negligenza 
 

ART. 9– Assegnazioni 
L’assegnazione avverrà a favore del concorrente che abbia formulato l’offerta 
economica con il prezzo più alto. 
Si stabilisce che l’importo offerto è comprensivo degli oneri di utilizzo dei locali e dei 
consumi idrici ed energetici. 
Si procederà ad assegnazione anche in caso di una sola offerta. 
 

 
  

 


