
Comune di Bagnatica | Concessione uso e gestione locali uso pubblico Casello S. Marco 1 

 

 

Comune di Bagnatica 

Provincia di Bergamo 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “CASELLO S. 
MARCO” 
per la concessione di uso e gestione dei locali ad uso pubblico  
periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 

___________________________________________________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
In attuazione della propria determinazione n. 351 del 14.10.2019 che ha approvato il testo del presente 
avviso e della relativa lettera di invito 

 
RENDE NOTO  

 
Che l’amministrazione comunale intende concedere la gestione dell’immobile comunale denominato 
“Casello S. Marco”  e delle aree a verde pertinenziali, sito in via dei Colli, ad un’Associazione senza scopo di 
lucro. 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura  di affidamento e pertanto non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.  
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare il progetto di gestione. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
informale e di assegnare direttamente la gestione in caso di una sola manifestazione di interesse, previa 
valutazione ed approvazione del progetto presentato. 
 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

 
Potranno candidarsi soltanto le Associazioni senza scopo di lucro già regolarmente costituite alla data di 
presentazione dell’istanza e iscritte all’Albo comunale delle associazioni territoriali, aventi statuto ed atto 
costitutivo coerente e compatibile con la destinazione dell’immobile. 
 

 
OGGETTO E CONDIZIONI 

 
L’oggetto della presente manifestazione è la concessione della gestione dell’immobile comunale 
denominato “Casello S. Marco” sito in via dei Colli con le seguenti condizioni : 
 

 Durata dell’affidamento :  01.01.2020 – 31.12.2024; 

http://www.poliziadeicolli.it/ordinanze/itemlist/category/15-bagnatica
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 Valutazione della congruità del progetto di attività di mantenimento e cura del verde dell’area 
circostante il Casello e di pulizia e manutenzione ordinaria dell’immobile che comprende un 
fabbricato, attrezzature, utensili e arredi, nonché nell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande e di gestione di attività ed iniziative che riguardano la promozione, tutela, valorizzazione 
dell’ambiente, il recupero dei valori storici e naturalistici del territorio, la cultura scientifica legata 
all’ambiente, alla natura e alla flora e relative attività didattiche; 

 Apertura : annuale 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati dovranno presentare:  
1) apposita domanda in carta semplice, con una descrizione dell’Associazione e delle sue finalità con 
allegati Atto Costitutivo e Statuto;  
2)dichiarazione di avvenuta iscrizione all’Albo comunale delle associazioni territoriali.  
 
 
Le domande, complete di proposta, dovranno essere inviate . 

- o a mezzo posta, indirizzate a Comune di Bagnatica (BG) Piazza Libertà 1– Bagnatica (BG) Settore 
Gestione Territorio; 
 

- o tramite PEC all’indirizzo info@pec.comune.bagnatica.bg.it; 
 

- oppure dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bagnatica – 
Settore Gestione del Territorio – Piazza Libertà 1 - entro e non oltre il giorno 30.10.2019.  

 
 
Il presente bando è disponibile all’Albo pretorio informatico e sul sito Internet del Comune di Bagnatica 
all’indirizzo http://www.comune.bagnatica.bg.it, sezione Bandi e Appalti. 
 
Bagnatica, 14.10.2019 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO 
F.to Arch. Irma Musto 
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