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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ’ SOCIO – CULTURALI ALL’INTERNO DEI 
CAPANNONCINI – PARCO DEL MELLA VIA GRAZIOLI N. 23 GARDONE VAL TROMPIA 
PERIODO 01/04/2022 - 31/03/2025 

 
Il Dirigente del settore Servizi alla Persona e Amministrativi, vista la Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 20 del 03/03/2022 e la Determinazione n. 140 del 07/03/2022 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Gardone Val Trompia, attraverso il presente Avviso, intende sollecitare 
manifestazioni d’interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati all’utilizzo e alla 
valorizzazione dell’edificio in oggetto, nei limiti precisati nel successivo punto 1, secondo una 
modalità che rappresenti un arricchimento per la comunità locale. 
A tal fine, in attuazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
trasparenza, si sollecitano i soggetti interessati a presentare apposita istanza, compilando lo 
schema di cui all’Allegato 1 – Manifestazione di interesse per l’utilizzo dell’immobile 
denominato “Capannoncini” e lo schema di cui all’Allegato 2 – Schema per la presentazione 
del progetto di gestione degli spazi denominati “Capannoncini”. 
 
1. FINALITA’ 
L’Amministrazione Comunale identifica questo spazio come sede di attività legate al settore 
delle politiche giovanili. Intende quindi promuovere l’uso degli spazi per attività, eventi e 
manifestazioni proposte dai giovani, che abbiano una connotazione 
sociale/culturale/artistica/musicale, e che favoriscano varie forme di espressione con finalità 
aggregative e partecipative da parte della popolazione giovanile. 
L’Amministrazione intende individuare un soggetto a cui affidare la gestione degli 
spazi e di alcuni servizi, quali la gestione della sala prove, dell’aula studio e l’assistenza 
tecnica e logistica in occasione di manifestazioni organizzate o promosse 
dall’Amministrazione. 
 
All’interno dei Capannoncini hanno stabilmente sede alcuni servizi e attività 
dell’Amministrazione Comunale realizzati da enti del Terzo Settore (Centro di Aggregazione 
Giovanile rivolto a pre-adolescenti, adolescenti e giovani, che osserva aperture pomeridiane 
per cinque pomeriggi settimanali e Spazio Gioco rivolto a minori 0/3 anni e loro famiglie, che 
osserva aperture mattutine per quattro giorni settimanali, entrambi i servizi sono svolti nei 
giorni feriali). Gli spazi possono essere altresì utilizzati dall’Amministrazione Comunale per 
eventi e conferenze. 
L’utilizzo da parte dei soggetti interessati, pertanto, dovrà essere limitato alle fasce orarie non 
coperte dai servizi sopra elencati. 
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2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse le associazioni giovanili e i gruppi informali di 
giovani che operano sul territorio gardonese in ambito socio-culturale e del tempo libero 
(associazioni costituite e costituende).  
 
I soggetti partecipanti devono essere attivi a livello locale nel campo delle politiche giovanili, 
dove per politiche giovanili si intendono quelle strategie messe in atto nei confronti delle 
giovani generazioni, in particolare tra la fase adolescenziale e l’accesso all’età adulta, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione di valori forti o la sensibilizzazione verso 
temi di attualità, o di iniziative e servizi volti a facilitare la creatività, la crescita culturale, 
l’accesso alla casa, al credito, all’istruzione, all’informazione, al lavoro, all’impresa, o ancora 
progetti che valorizzino il sistema di relazioni fra i giovani. Vengono promosse iniziative nel 
campo della creatività, dell'intercultura, della legalità ed azioni finalizzate ad incentivare 
l’impegno sociale dei giovani nel tessuto locale.   
Tali gruppi/associazioni devono avere come mission la promozione di azioni volte a: 
• favorire la socializzazione, l’aggregazione e lo sviluppo della creatività;  
• sviluppare percorsi di crescita personale e di qualificazione del tempo libero; 
• promuovere l’autonomia e la transizione alla vita adulta; 
• consolidare la cultura della cittadinanza e la partecipazione alla vita della comunità di 

appartenenza. 
 
I referenti di eventuali gruppi informali giovanili dovranno sottoscrivere l’impegno dei 
componenti a costituirsi in Associazione prima della sottoscrizione della convenzione. I 
costituenti dell’associazione dovranno essere i medesimi componenti del gruppo informale 
che partecipa alla selezione, pena la revoca dell’assegnazione. 
I membri dell’associazione o del gruppo giovanile non devono far parte di altro gruppo o 
associazione partecipante alla medesima selezione. 
È inammissibile la candidatura di associazioni/gruppi che abbiano componenti in situazione 
di incompatibilità con l’Amministrazione Comunale. 
 
3. INDIVIDUAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE 
La struttura oggetto del presente documento si sviluppa nella seguente articolazione degli 
spazi: 
Al piano terra:  
• ampio locale attrezzato con arredi vari e impianto audio-video, (consente la realizzazione 

di proiezioni, conferenze, mostre, spettacoli, manifestazioni culturali, concerti); 
• servizi igienici; 
Al piano superiore: 
• sala attrezzata con materiali ludici e arredi vari (ideale per riunioni, laboratori); 
• spazio adibito a sala prove per gruppi musicali. 
L’accesso ai locali avviene tramite aperture che danno direttamente sull’area esterna del 
parco. 

mailto:protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it


                                                                                                                                                                             Allegato A 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLA PERSONA– Area servizi alla persona 
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. (BS)– tel. 0308911583 – fax 030832706 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

 

 
Responsabile dell’Istruttoria: Daniela Franzoni 030/5782333 

Via Mazzini, 2 - Gardone Val Trompia Tel. 030/8911583 – fax 030/832706 

e-mail: daniela.franzoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

4. VALORE DELL’AVVISO 
Al termine della procedura di selezione sarà individuato un soggetto cui affidare la gestione 
degli spazi e si procederà a stipula di apposita convenzione. 
Tale convenzione avrà durata triennale, dal 01/04/2022 al 31/03/2025. 
 
Il Comune di Gardone Val Trompia non riconoscerà alcun corrispettivo all’assegnatario per le 
attività oggetto della proposta, ma riconoscerà un contributo annuo di € 2.000,00 quale 
rimborso spese per la gestione delle attività di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6 della convenzione, 
previa presentazione di adeguata relazione su ognuna delle attività poste in essere nel corso 
dell’anno. 
Saranno a carico dell’Amministrazione Comunale le manutenzioni ordinarie, le spese relative 
alle utenze e la pulizia degli spazi. 
 
5. OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
L’assegnatario è tenuto alla fruizione degli spazi per le finalità che hanno determinato 
l’assegnazione e secondo le modalità descritte al punto 1 del presente Avviso. È vietata la sub 
concessione degli spazi. 
 
In particolare: 
• dovrà essere garantita l’apertura degli spazi per attività ordinarie per almeno 3 giorni alla 

settimana, nell’arco della fascia oraria di non utilizzo da parte delle attività comunali, di 
cui verrà fornita specifica calendarizzazione; 

• nelle fasce orarie di utilizzo da parte dell’associazione lo spazio potrà essere 
occasionalmente occupato per iniziative organizzate direttamente dal Comune di Gardone 
Val Trompia, previa apposita richiesta e congruo preavviso; 

• l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’associazione il supporto tecnico e 
logistico in occasione di tali manifestazioni e nessun contributo sarà dovuto per tale 
servizio; 

• lo spazio dovrà essere utilizzato per ospitare attività di promozione sociale e culturale 
organizzate dai giovani e rivolte alla comunità locale, con particolare attenzione al mondo 
giovanile. Le attività realizzabili dovranno rientrare nelle categorie descritte al 
precedente punto 2: attività culturali, attività artistiche e letterarie, attività formative e 
laboratoriali, attività musicali (gestione sala prove), iniziative rivolte a studenti, ecc...; 

• sarà fatto divieto assoluto di utilizzare lo spazio per attività propagandistiche o elettorali, 
attività religiose, attività commerciali o somministrazione di bevande e alimenti, consumo 
di sostanze alcoliche o psicotrope e ogni altra attività o utilizzo di attrezzature che 
comportino rischi per la sicurezza; 

• le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni volte al contenimento dei 
rischi di contagio da Covid-19; 

• l’associazione dovrà dotarsi di apposite polizze assicurative a copertura delle risorse 
umane impiegate a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione e di 
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responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di proprietà di terzi, che potessero 
derivare dalle attività oggetto della Convenzione. 

 
6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione delle manifestazioni d’interesse sarà effettuata da apposita Commissione 
tecnica, nominata con successivo atto. 
Il giorno martedì 29 marzo 2022 alle ore 10:00, presso l’ufficio del Dirigente del settore 
Servizi alla Persona e Amministrativi, si procederà in seduta pubblica alla verifica della 
documentazione prodotta. 
Ultimate tali operazioni si procederà, in seduta riservata, alla valutazione degli elementi 
contenuti nella proposta progettuale (all. 2) attribuendo i punteggi come di seguito 
specificato, fino ad un massimo di 100 punti: 
 

1) Territorialità: sede dell’associazione/gruppo  max pt. 10 
2) Tempi di apertura degli spazi  max pt. 10 
3) Numero e composizione anagrafica dei membri 

dell’associazione/gruppo  
max pt. 10 

4) Esperienza pregressa dell’associazione/gruppo a livello locale, 
in coerenza con le finalità di cui al pt. 1 del presente Avviso 

max pt. 15 

5) Proposta gestionale: 
 

- modalità di conduzione dello spazio 
- varietà e tipologia delle attività e dei servizi proposti 
- capacità di coinvolgimento dei giovani 
- collaborazione con altre realtà del territorio 

max pt. 50, 
così suddivisi: 
max pt. 15 
max pt. 15 
max pt. 10 
max pt. 10 

6) Piano di comunicazione, di promozione e di diffusione delle 
informazioni relative alla proposta presentata 

max pt. 5 

 
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere inviata a mezzo PEC, con oggetto 
“Manifestazione d’interesse per l’utilizzo dei locali presso i Capannoncini”, all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.gardonevatrompia.bs.it 
 

entro e non oltre il 27/03/2022 
 

Ai fini dell’ammissione farà fede la data di ricezione della PEC presso il Protocollo. 
Le domande pervenute oltre il predetto termine perentorio di scadenza non saranno prese in 
considerazione.  
La richiesta di adesione dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 
• domanda di partecipazione redatta utilizzando la modulistica di cui all’all. 1, corredata 

dagli allegati previsti; 
• schema per la presentazione della proposta progettuale, redatto utilizzando la 

modulistica di cui all’all. 2 (PROGETTO); 
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• (per le associazioni) copia di atto costitutivo e statuto dell’associazione, con composizione 
del Consiglio Direttivo; 

• copia di documento d’identità valido del rappresentante legale dell’associazione o del 
referente del gruppo informale. 

 
8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al Responsabile del Procedimento, 
assistente sociale Daniela Franzoni, mail daniela.franzoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it  
 
Il presente avviso, gli allegati 1 e 2 e la bozza della convenzione saranno integralmente 
pubblicati all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale 
www.comune.gardonevaltrompia.bs.it, oppure potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi 
Sociali durante gli orari di apertura al pubblico. 
 
9 .TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARDONE VAL 

TROMPIA saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano Ottobri 
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