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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Direzione Servizi alla Persona

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE SITO NEL PARCO TURATI,
DENOMINATO "EX CENTRO GIOVANI", DESTINATO AD ATTIVITA' RIVOLTE

AI GIOVANI

Con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  166  del  31/05/2016  e  con  successiva
determinazione  Dirigenziale  n.   985 del  7/11/2016,  è  stato  approvato  il  presente
Avviso per la concessione dell'immobile di proprietà comunale sito nel Parco Turati
denominaro "ex Centro Giovani" destinato  ad attività rivolte ai giovani.

Art. 1 -  Finalità dell'avviso
Il Comune di Rivoli, mediante una procedura  comparativa pubblica intende concedere
la struttura  immobiliare dell' Ex Centro Giovani, secondo i criteri di cui al presente
avviso, ad un soggetto con il quale stipulare apposita convenzione della durata di 18
mesi.
La concessione sarà a titolo gratuito - comprese le utenze e come meglio specificato
nella bozza di convenzione - in cambio di progettazione ed erogazione di servizi per la
città, di pubblico interesse, rivolti ad adolescenti e giovani.

Art. 2  - Requisiti di partecipazione
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturale o sportiva,
senza  fini  di  lucro,  che  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  siano
regolarmente costitutite ed in possesso di esperienza in attività rivolte ad adolescenti
e giovani nell'ultimo triennio (ottobre 2013 – settembre 2016).
Le Associazioni possono partecipare al bando singolarmente o in raggruppamento tra
loro. In caso di raggruppamento l'esperienza di cui al precedente comma può essere
posseduta anche solo da uno solo dei soggetti raggruppati. 
I  soggetti  interessati  a  partecipare  al  presente  avviso  non  dovranno  trovarsi  in
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nessuna delle  condizioni  che determinino l'esclusione  dalle  procedure  selettive e/o
incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  previste  dalla  legislazione
vigente.
 

Art. 3  -  Impegni del concessionario
Il concessionario dovrà assumere a proprio carico i seguenti impegni: 

1. Svolgere attività di pubblico interesse, secondo un uso ottimale delle strutture,
in  relazione  ad  attività  di  integrazione  ed  aggregazione  sul  territorio  e  ad
attività  con  finalità  educative/ricreative,  culturali,  sociali,  di  promozione
sportiva,  rivolte prevalentemente ad adolescenti e giovani, (di norma 15/29
anni),  privilegiando la massima fruizione possibile di fasce orarie e di giorni
della settimana. Il luogo sarà uno  spazio/punto di riferimento per incontrarsi.
Può comprendere  altresì  ogni  altro  evento/manifestazione,  come:  spettacoli,
rassegne  teatrali,  laboratori,  manifestazioni  di  carattere  sociale,  culturale,
educativo,  purché  compatibili  con  le  vigenti  disposizioni  di  legge  e  con  la
destinazione d’uso della struttura e delle attrezzature dell’immobile. Sarà inoltre
possibile svolgere corsi, mostre, esposizioni.

Obblighi minimi di apertura
L'utilizzo del centro deve avvenire esclusivamente all'interno della fascia oraria 08:00
– 23:00 con le seguenti modalità:

1. apertura in fascia pomeridiana e serale per almeno 3 giorni alla settimana, per
un minimo di 6 ore al giorno, (18 ore settimanali);

2. all'interno delle 18 ore settimanali di cui al precedente punto 1) almeno 3 ore
giornaliere in fasce pomeridiane/serali  dovranno ospitare attività libere aperte
a giovani/gruppi giovanili, garantendo la  massima accessibilità ed alternanza,
senza alcun onere o tesseramento a carico dei partecipanti.

 
Obblighi del concessionario per attività e prestazioni

1 pulizia  e   piccola  manutenzione ordinaria  dei  locali  e  dell'attrezzatura  come
specificato all'art. 9 dello schema di convenzione

2 rispetto del piano di localizzazione acustica nello svolgimento delle attività negli
spazi interni ed esterni;

3 disponibilità a partecipare a tavoli di progettazione per le politiche giovanili con
l'Ufficio Giovani e con l'Informagiovani;

4 gestione di attività che prevedono rimborsi spese e/o remunerative, da parte
degli  utilizzatori,  di  carattere  non  speculativo,  solo  se  concordate
preventivamente  con l'Amministrazione,  in  orari  diversi  da  quelli  a  fruizione
gratuita;

5 in  coerenza  con  le  attività  proposte  potrà  essere  prevista  anche  la
somministrazione di bevande ed alimenti; in tal caso dovranno essere rispettati
i vincoli sanitari ed acquisite le autorizzazioni necessarie;

6 previsione di concessione del bene ad altri soggetti (associazioni, gruppi) per
usi congrui con le attività gestite e a tariffe non speculative;

7 permettere, su semplice richiesta dell'Amministrazione, l'utilizzo del centro  per
svolgere attività programmate dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, rivolte ad
adolescenti e giovani, per almeno 4 intere giornate annue;

8 sottoscrivere  un’adeguata polizza  assicurativa  “All  Risks”  per  tutta  la  durata
della convenzione per tutti i danni materiali diretti ed indiretti a persone e cose,
compresi i danni arrecati ai fabbricati, agli impianti e al Comune, ivi comprese
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le  operazioni  di  manutenzione  a  carico  del  concessionario,  per  le  cose  in
consegna e in custodia per l’utilizzo dell’immobile. L’importo da assicurare non
potrà comunque essere inferiore a Euro 250.000,00;

9 garantire il rispetto, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., in materia di tutela
della privacy ed in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le
informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti;

10 osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

11 impegnarsi a far rispettare al proprio personale durante lo svolgimento delle
attività gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 394 del 17/12/2013 e s.i.m. per i
dipendenti  comunali  e  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Rivoli  –
Amministrazione Trasparente – Atti Generali;

12 in caso di somministrazione di bevande ed alimenti,  dovranno essere rispettati
i  vincoli  sanitari  ed  acquisite  le  autorizzazioni  necessarie;  mentre  potranno
eventualmente  essere  previsti,  negli  spazi  comuni,  previa  autorizzazione
necessaria,  distributori automatici di bevande e di snacks.

Art. 4  -  Impegni del Comune
Il Comune di Rivoli terrà a suo carico le spese per:

• manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché manutenzione ordinaria non
compresa negli obblighi del concessionario;

• tutte le utenze;
• messa a disposizione dei beni mobili e delle attrezzature già esistenti nei locali.

Art. 5  -  Modalità di presentazione dei progetti
I soggetti  che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire la propria
domanda  di  partecipazione,  contenente  le  attestazioni  e  la  documentazione  sotto
indicati in busta chiusa, entro le  ore  12:00 di giovedì 15 dicembre 2016, a:

COMUNE DI RIVOLI – UFFICIO PROTOCOLLO 
Corso Francia, 98 - 10098 RIVOLI (TO)

con la dicitura "PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE DELL'EX CENTRO
GIOVANI DI PARCO TURATI" nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle
12.00 e dalle 13.00 alle 16.15. Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto di
progetti pervenuti dopo la scadenza sopra indicata, anche se sostitutivi o integrativi di
altri già pervenuti. Sarà considerata la data di arrivo e protocollazione delle buste; non
farà fede il timbro postale. 

La busta dovrà contenere la seguente  documentazione:
1) Istanza di partecipazione, redatta secondo il Modello (All. 3) e sottoscritta

dal  legale  rappresentante.  La  firma  dell'istanza  dovrà  essere  autenticata
allegando fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
In caso di raggruppamento sarà necessario che tutti  i  soggetti  raggruppandi
sottoscrivano l'istanza di cui all'allegato 3).
 

2) Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione. 
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3) Curriculum dell'Associazione contenente le attività e i servizi svolti nell'ultimo
triennio (ottobre 2013 – settembre 2016).

4) Progetto delle attività  che si intendono proporre presso l'immobile oggetto
della concessione, secondo le indicazioni sotto riportate.

5) Verbale del sopralluogo effettuato prima della presentazione della domanda (All.
5).

Il Progetto delle attività dovrà evidenziare, in maniera dettagliata e distinta le attività
e le strategie organizzative che si intendono applicare, dando evidenza del loro valore
sociale e culturale ed alla ricaduta sui giovani e sul territorio.

In particolare dovranno essere evidenziati:
1. valore sociale e culturale delle attività proposte;
2. precedenti esperienze in attività similari;
3. orario di apertura, oltre il minimo obbligatorio richiesto dal presente avviso;
4. piano di comunicazione delle attività sul territorio;
5. sistema di monitoraggio e strumenti di verifica della ricaduta delle attività sul

territorio e rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
6. attrezzature  e  materiali  messi  a  disposizione  (dotazioni  strutturali  ed

informatiche) oltre a quelle  già in dotazione alla struttura;
7. proposta manutentiva dell'immobile, migliorativa rispetto a quella obbligatoria

prevista dallo schema di Convenzione  (All. 2);
8. Proposte  innovative  di  arricchimento  delle  attività.  Ad  esempio:  proposte  di

allestimento degli spazi dove  i giovani possano trovarsi per ascoltare  musica;
spazi studio per attività e formazione, studio di gruppo o individuale; spazio per
attività ludico ricreative, con giochi da tavolo, di società, biliardino e tavolo da
ping-pong. 

Dovranno inoltre essere  indicati: 
1. previsione del costo max delle attività previste a pagamento e/o dell'eventuale

quota associativa;
2. numero e caratteristiche dell'eventuale personale che si intende impiegare;  
3. curriculum del Referente del Progetto

Qualora   in  fase   istruttoria  la  documentazione  presentata  risultasse  carente,
l'Amministrazione comunale si riserva la  facoltà di richiederne l'integrazione.

L’Amministrazione si  riserva, inoltre,  a suo insindacabile giudizio,  la  facoltà di  non
procedere alla formalizzazione della concessione.

Art. 6  - Valutazione dei progetti
Per l'esame delle proposte verrà nominata un’apposita Commissione che applicherà,
per la valutazione,   i seguenti criteri coerenti con gli indirizzi espressi dalla Giunta
Comunale con un punteggio massimo  di 100 punti così ripartiti:

1) Valore sociale e culturale delle attività (max 10)
2) Precedenti  esperienze  in  attività  similari (max 10)  in  relazione  al  valore  e
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all'entità dell'esperienza
3) Orario di apertura, oltre al minimo richiesto dal bando (max 20), vale a dire:

a) n. ore aggiuntive (in proporzione al numero minimo di 18 ore settimanali) di 
apertura del centro (minimo 1 massimo 10 punti per incremento di ore pari 
o maggiore del 100%)

b) n.  ore aggiuntive (in proporzione al numero minimo di 9 ore settimanali)  
con accesso gratuito (minimo 1 massimo 10 punti per incremento di ore pari
o superiore al 100%)

4) Programma di comunicazione delle attività (max 10)
5) Sistema di  monitoraggio ricaduta delle attività sul territorio (max 5)
6) Attrezzature messe a disposizione, (dotazioni strutturali e informatiche) oltre a 

quelle già in dotazione alla struttura (max 15)
7) Proposta manutentiva dell'immobile, migliorativa rispetto a quella obbligatoria 

prevista dalla convenzione (max 10)
8) Proposte innovative di arricchimento delle attività. Ad esempio: proposte di 

allestimento degli spazi dove  i giovani possano trovarsi per ascoltare  musica; 
spazi studio per attività e formazione, studio di gruppo o individuale; spazio per
attività ludico ricreative, con giochi da tavolo, di società, biliardino e tavolo da  
ping-pong. (max 20)

Al termine della procedura di valutazione delle offerte verrà redatta la graduatoria in
ordine decrescente a partire  dal  miglior  progetto ed aggiudicata  la  concessione al
concorrente  con  maggior  punteggio.  Saranno  comunque  escluse  le  proposte  con
punteggio inferiore a 50 punti.

Art. 7  -  Verifiche e controlli
I  Funzionari  dell'Amministrazione  comunale,  muniti  di  tesserino  di  riconoscimento,
potranno  accedere,  previo  avviso  anche  telefonico  al  concessionario,  nell'immobile
dato in concessione, per accertamenti e verifiche delle condizioni di manutenzione e
d'uso dei locali in oggetto.

Art. 8  - Relazioni
Ogni sei mesi, il concessionario dovrà presentare al Comune di Rivoli idonea relazione
sull’attività  svolta  e  sulle  opere  di  manutenzione  ordinaria  effettuate  nel  periodo
intercorso,  in modo da comprovare se siano stati  attuati  i  programmi e le finalità
prefissate e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.
La  relazione  deve  altresì  illustrare  l’andamento  gestionale,  che  indichi  i  risultati
ottenuti nelle varie attività, elaborando in particolare le informazioni in dati statistici, e
tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario. 
La mancata presentazione della relazione è causa di decadenza della concessione.

Art. 9  -  Informazioni complementari
La concessione dei locali e la definizione degli impegni reciproci verranno disposti con
apposito  atto  del  Dirigente  competente  a  cui  farà  seguito  la  firma  della  relativa
convenzione.  La concessione potrà essere revocata  in  qualsiasi  momento con atto
dirigenziale  nel  caso  in  cui  venga  meno,  a  seguito  di  verifica,  la  sussistenza  dei
requisiti nonchè in caso di grave violazione degli impegni assunti con la firma della
convenzione.
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Gli esiti della procedura di selezione saranno pubblicati sul sito web del Comune di
Rivoli – www.comune.rivoli.it.

Le informazioni e le richieste di sopralluogo presso l'immobile possono essere richieste
all'ufficio Giovani – sig.ra Rosanna Motolese - al numero 011.951 1682, oppure via e-
mail al seguente indirizzo:  giovani@comune.rivoli.to.it.

Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Vincenzo Tusino – Responsabile Servizi
per la Cultura e l’associazionismo – e-mail vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it

Rivoli, 7 novembre 2016

La Dirigente
Dott.ssa Gabriella Quaglia 

Allegati
1. Schema di convenzione
2. Istanza di partecipazione 
3. Scheda dell'immobile 
4. Documentazione fotografica dell'immobile
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