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Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dell’immobile ‘Bastione San 

Giacomo’ in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.134 del 

29.11.2018 e della Delibera di Giunta Comunale n. 338 del 17.09.2019, viste le 

‘Linee Guida per l’affidamento della gestione del patrimonio pubblico per 

progetti di comunità’ del Comune di Brindisi”. 

 

1. Oggetto dell’Avviso  

Il Comune di Brindisi, al fine di garantire un’adeguata valorizzazione del patrimonio 

pubblico come leva per la rivitalizzazione della città e generare luoghi che creino 

opportunità di apprendimento, aggregazione, cultura, lavoro e impresa sociale a favore 

della comunità locale, intende selezionare un soggetto cui affidare la concessione d’uso 

dell’immobile di proprietà comunale denominato ‘Bastione San Giacomo’, sito in 

Brindisi alle Vie Nazario Sauro e  Bastione San Giacomo,  nella condizione in cui si trova 

come da planimetrie allegate al presente avviso. Il manufatto oggetto del presente avviso 

ha superficie pari a mq. 352,21.  

 

2. Finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso pubblico invita le organizzazioni candidate a presentare un progetto di 

gestione finalizzato a: 

a. gestire l’immobile come spazio aperto e accessibile a tutti i cittadini e le cittadine, 

favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e l’utilizzo degli spazi alla 

scena sociale e culturale della città 
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b. assicurare continuità e regolarità nella gestione dell’immobile pubblico in una 

dimensione di completa autonomia finanziaria basata sull’offerta di spazi e servizi, 

sull’organizzazione di attività socio-culturali e produttive, sui proventi di attività 

commerciali complementari e sulla ricerca di finanziamenti pubblici e privati, 

destinando gli eventuali utili allo sviluppo dello spazio; 

c. assicurare una corretta informazione sulle attività, le iniziative ed i progetti che 

verranno realizzati nello spazio valorizzato, assicurando la massima trasparenza. 

L’Avviso, pertanto, non definisce a monte quali servizi e attività realizzare, ma consente 

alle organizzazioni candidate di presentare uno specifico progetto di gestione sulla base del 

proprio oggetto sociale e della propria esperienza. La proposta progettuale presentata 

dall’organizzazione concessionaria costituirà parte integrante della concessione oggetto del 

presente avviso e sarà validata attraverso un processo di co-progettazione, preliminare alla 

stipula del contratto.  

 

3. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso pubblico associazioni, cooperative, 

imprese, società, consorzi in forma singola o in costituenda o costituita associazione 

temporanea di scopo aventi finalità culturali, artistiche, ricreative e socio-educative o, in 

ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso. 

I concorrenti non possono partecipare all’Avviso pubblico in più di una associazione 

temporanea di scopo, ovvero di partecipare singolarmente alla gara qualora si partecipi 

alla stessa in associazione temporanea di scopo, pena inammissibilità di entrambe le 

domande.  

La partecipazione di organizzazioni con scopo di lucro è subordinata all’impegno da parte 

dell’organizzazione, assunto in sede di candidatura a reinvestire almeno il 50% degli 

eventuali utili derivanti dalla gestione nel miglioramento dello spazio pubblico, nel 

potenziamento delle attività e nell’efficientamento della struttura. A tal fine, l’ente 

concedente chiederà all’impresa aggiudicataria della gestione apposita contabilità separata 

per garantire semplicità nelle funzioni di controllo e monitoraggio. 

 

4. Requisiti di partecipazione 

I partecipanti dovranno trovarsi nelle condizioni di seguito indicate: 
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1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016. In caso di ATS l’insussistenza delle cause deve 

riferirsi a tutti i soggetti costituendi l’ATS; 

2. non aver gestito, in qualsiasi forma, spazi pubblici la cui gestione abbia dato luogo a 

contestazioni da parte del committente o a risoluzione anticipata del contratto.  

Il possesso del requisito di cui al punto 1 deve essere dichiarato dal legale rappresentante e 

deve essere riferito a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, 

senza prevedere l’indicazione del nominato dei singoli soggetti. Resta ferma l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale 

rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito de quo. 

 

5. Durata della concessione 

La concessione ha una durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla stipulazione del contratto e 

sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile e delle attrezzature/arredi. 

La concessione dovrà avere uno svolgimento continuativo e non sono ammesse deroghe ed 

interruzioni temporali. 

La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 6 (sei) anni a seguito della verifica da 

parte del concedente, del buon esito delle attività gestite nel primo periodo, accertata la 

soddisfacente conduzione del progetto, il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del 

rapporto. 

Il concessionario, entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza contrattuale dei primi sei anni 

dovrà rivolgere con lettera raccomandata all’ente concedente apposita istanza di rinnovo 

per un analogo periodo, non essendo ammessa la procedura tacita della concessione.  

Il concessionario potrà dare disdetta motivata con lettera raccomandata, con un preavviso 

di almeno 6 (sei) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.  

 

6. Obblighi ed impegni del concedente 

Per garantire l’interesse pubblico del progetto di gestione e per consentire al gestore di 

raggiungere l’obiettivo della stabilità e della sostenibilità economica del progetto di 

gestione, il Comune di Brindisi in quanto concedente: 

• individua e nomina un referente unico di tutti i procedimenti amministrativi relativi 

allo spazio; 

• sostiene, nei limiti delle sue disponibilità di bilancio e a meno di accordi specifici 

con il gestore, tutte le spese relative alle opere di manutenzione straordinaria 
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dell’immobile e degli impianti (elettrici, idrici non terminali, termici e di 

condizionamento etc.), nonché quelle relative agli interventi mirati a mantenere o 

adeguare i livelli di sicurezza delle strutture e degli impianti nel rispetto della 

specifica normativa in materia; 

• Monitora e controlla l’andamento della gestione dal punto di vista delle attività 

realizzate, dei risultati conseguiti e dell’andamento sociale ed economico del 

progetto, verificando il rispetto dei contenuti della concessione sottoscritta. 

 

7. Obblighi ed impegni del concessionario 

Il concessionario dovrà:  

• provvedere alla progettazione, organizzazione e gestione delle attività del bene 

secondo le modalità e le condizioni indicate nel progetto presentato in sede di avviso 

pubblico; 

• utilizzare con la normale diligenza i locali e le pertinenze, obbligandosi a provvedere 

alla loro custodia e buona conservazione, restituendo all’Amministrazione i beni 

oggetto di concessione nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il 

deterioramento derivante dal corretto utilizzo; 

• farsi carico di tutte le spese correnti di gestione e di manutenzione ordinaria 

dell’immobile e delle forniture; 

• sostenere i costi relativi alle utenze, provvedendo alla volturazione delle stesse a 

proprio nome; 

• svolgere le attività con divieto di cessione totale o parziale a terzi delle relative 

responsabilità contrattuali, pure autorizzando lo svolgimento di attività di terzi; 

• applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di 

assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori; 

• garantire l’accesso allo spazio a personale della Pubblica Amministrazione per 

verifiche e controlli durante il periodo di affidamento; 

• garantire una rendicontazione con scadenza annuale delle attività economiche e 

sociali; 

• stipulare apposite polizze assicurative a tutela delle persone coinvolte nella gestione 

e nella partecipazione alle iniziative, nonché contro danni eventualmente provocati 

all’immobile e/o ai beni dati in custodia durante il periodo di utilizzo; 

• richiedere l’eventuale esecuzione a proprio carico di opere strutturali di 

modificazione dei locali o degli impianti in uso, previa istanza all’Amministrazione 

corredata dei relativi atti tecnici; 

• reinvestire, se organizzazione con scopo di lucro, almeno il 50% gli eventuali utili 

derivanti dalla gestione nel miglioramento dello spazio pubblico, nel potenziamento 

delle attività e nell’efficientemento della struttura, impegnandosi a tenere apposita 
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separata contabilità anche per garantire semplicità nelle funzioni di controllo e 

monitoraggio. 

 

8. Oneri concessori ed agevolazioni 

In considerazione della particolare vocazione sociale del programma ‘Riusa Brindisi’ e 

dell’interesse pubblico perseguito, nonché del trasferimento dall’ente locale concedente al 

concessionario degli oneri relativi alla custodia e vigilanza, alla manutenzione ordinaria, 

alla pulizia e alle utenze del bene affidato in gestione, è prevista, nel rispetto delle Linee 

Guida del Programma Riusa Brindisi, da parte del Concessionario la corresponsione in 

servizi ed attività gratuite e/o a bassa soglia rivolti alla comunità o a specifici target per 

l’equivalente del canone annuo calcolato sul valore catastale dell’immobile.  

Nella presentazione del progetto, pertanto, ai candidati è chiesto di indicare quali e quanti 

servizi ed attività gratuite e/o bassa soglia intende garantire, riferiti a quale 

target/comunità di riferimento ed il valore equivalente pari o superiore al valore annuo 

calcolato sul valore presumibile che riviene dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari 

della Agenzia delle Entrate. Tale valore è stato assunto in forma media fra quelli indicati 

quale minimo e massimo. 

Valore medio locazione Valore annuo 

€ 7,8 mq 

(canone mensile € 2.747,20) 

€ 32.966,40 

 

9. Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Brindisi entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 13 gennaio 2020 apposito plico chiuso riportante all’esterno le seguenti 

indicazioni: 

a. Denominazione ed indirizzo del mittente 

b. Comune di Brindisi – Assessorato alla Programmazione Economica e Sociale, Via 

Casimiro, 4 – Brindisi, sede legale Piazza Giacomo Matteotti, 1- 72100 BRINDISI 

PROGRAMMA RIUSA BRINDISI – PROPOSTA DI PROGETTO DI GESTIONE 

DELL’IMMOBILE COMUNALE ‘Bastione San Giacomo’. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

1. ‘Allegato A’ - Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto proponente. In caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei già costituiti l’istanza dovrà essere prodotta e sottoscritta da tutti i 

soggetti facenti parte del raggruppamento con l’indicazione espressa del capofila. In 

caso di raggruppamenti non costituiti, l’istanza di partecipazione dovrà essere 
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prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento 

congiuntamente alla dichiarazione di impegno congiunto degli stessi a costituirsi in 

raggruppamento entro 30 giorni successivi all’eventuale assegnazione della 

concessione, identificando tra loro la mandataria quale referente e responsabile 

unico per il concessionario. Il mancato rispetto del termine costituirà motivo di 

annullamento della concessione 

2. ‘Allegato B’ - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata di copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto proponente e formulata ai sensi dell’art. 47 del DPR 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui 

al presente avviso; 

3. Copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo o eventuale iscrizione al registro delle 

imprese;  

4. ‘Allegato C’ - Attestato di avvenuto sopralluogo  

5. Proposta progettuale redatta utilizzando l’apposito formulario (‘Allegato D’). La 

presentazione di proposte progettuali in altro formato comporterà l’esclusione dalla 

valutazione; 

6. Curriculum relativo all’organizzazione proponente e curricula dei soggetti coinvolti 

del progetto. 

Ciascuna organizzazione potrà presentare una sola candidatura di proposta progettuale, in 

caso di più proposte verrà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine 

cronologico. 

La stessa organizzazione non potrà avanzare candidatura su più avvisi all’interno dello 

stesso programma. 

Costituisce motivo di esclusione: 

- la presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli 

previsti dall’art. 3 e secondo requisiti diversi dall’art. 4 del presente Avviso; 

- la presentazione della proposta progettuale oltre il termine previsto dall’art. 9 del 

presente Avviso 

 

10. Valutazione delle domande e delle proposte progettuali 

La Commissione, composta da tre esperti di comprovata esperienza in materia e nominata 

dal Dirigente competente dopo il termine ultimo di ricezione delle proposte progettuali, 

verificherà in seduta pubblica presso gli uffici dell’Assessorato alla Programmazione 

Economica e Sociale in Via Casimiro, 4 a Brindisi il giorno 20.01.2020 alle ore 10:00 

l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, nel rispetto dei termini e della modalità di 

presentazione delle proposte stesse. Procederà, quindi, all’apertura dei plichi e verificata la 

documentazione presentata, dichiarerà l’ammissibilità o meno delle domande pervenute. 
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Successivamente, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle proposte progettuali 

secondo i criteri di seguito riportati. La procedura di valutazione sarà svolta anche in 

presenza di una sola proposta progettuale pervenuta nei termini e secondo le modalità 

previste. 

Al fine della valutazione comparativa delle proposte progettuali presentate, la 

Commissione avrà a disposizione massimo 100 punti da assegnare come riportato nello 

schema successivo. Non saranno ritenute idonee le proposte progettuali che avranno 

conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60/100: 

 

CONTENUTI DELLA PROPOSTA CRITERI DI VALUTAZIONE Punti 

Progetto di gestione Qualità del progetto di gestione  

Descrizione delle attività e delle iniziative che si intendono attivare 
all'interno dello spazio, in riferimento al contesto in cui il progetto si 

realizza. 

A. Capacità attesa del 
progetto di contribuire 
allo sviluppo sociale, 
economico e 
territoriale della Città 
di Brindisi 

Max 20 

 

Modello organizzativo e gestionale, con una puntuale indicazione dei 
periodi e degli orari di apertura e delle figure professionali impegnate. 

 

B. Efficacia ed efficienza 
attesa del modello 
organizzativo in 
relazione alle attività 
proposte. 

Max 15 

Elementi chiave del piano economico dal quale si evinca la 
sostenibilità economica del progetto di gestione e la sostenibilità della 
produzione di servizi e delle attività gratuite e/o a bassa soglia, avendo 

riguardo, da un lato ai costi e agli investimenti che si intendono 
sostenere, dall’altro ai ricavi presunti. 

C. Sostenibilità economica 
del progetto di gestione 
e produzione di servizi 
e attività gratuite e/o a 
bassa soglia. 

Max 15 

Piano di comunicazione e animazione dello spazio rivitalizzato, con 
indicazione delle modalità di rendicontazione sociale dei risultati e di 

coinvolgimento della comunità locale. 

D. Efficacia attesa del 
piano di animazione e 
comunicazione. 

Max 10 

Rete di partenariato e attività di co-progettazione 

E. Ampiezza e qualità 
della rete sociale e delle 
attività di co-
progettazione aperte 
alla comunità e ai 
partner 

Max 10 

Profilo organizzazione proponente 
 

Qualità dell’organizzazione 
proponente 

 

 

 

Curriculum dell’organizzazione 

F. Coerenza del profilo 
dell’organizzazione con 
le attività proposte nel 
progetto di gestione. 

Max 10 

Curriculum delle persone concretamente impegnate nella gestione. 

 

G. Adeguatezza dello staff 
impegnato nello 
svolgimento delle 
attività proposte. 

Max 10 

H. Premialità per 
organizzazioni 
composte in 
maggioranza da 
categorie svantaggiate 
(giovani under 35, 
anziani over 65, 
disabili, ecc.) 

Max 10 
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I punteggi di cui ai criteri A, B, C, D, E, F, G saranno assegnati dalla commissione 

giudicatrice attraverso l’attribuzione di un coefficiente compreso tra 0 ed 1 secondo i 

seguenti gradi di giudizio: 

INSUFFICIENTE: coefficiente 0 

RIDOTTO: coefficiente 0,2 

MEDIOCRE: coefficiente 0,4 

SUFFICIENTE: coefficiente 0,6 

BUONO: coefficiente 0,8 

OTTIMO: coefficiente 1 

Assegnati i giudizi, i relativi coefficienti saranno moltiplicati per i relativi punti, ottenendo 

il punteggio per singola v0ce.  

Si precisa che la premialità di 10 punti di cui al punto H verrà assegnata automaticamente 

in presenza di partecipanti che abbiano nei propri organi direttivi la maggioranza di 

persone appartenenti a categorie svantaggiate, in caso contrario non verrà riconosciuta 

alcuna premialità e non si assegnerà il relativo punteggio. 

La commissione, quindi, procederà alla sommatoria dei punti di ogni singola voce di cui 

alla proposta progettuale individuando quale migliore proposta quella che otterrà il 

maggior punteggio complessivo. 

Non saranno ritenute idonee le proposte progettuali che conseguiranno un punteggio 

complessivo inferiore ai 60/100. 

La commissione potrà valutare, in sede di istruttoria, di convocare le organizzazioni 

proponenti per un’audizione finalizzata ad un approfondimento dei contenuti della 

proposta progettuale utile alla valutazione. 

Ugualmente, nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della 

documentazione prodotta, la commissione, per il tramite del RUP, potrà richiedere il 

perfezionamento della documentazione carente, prima della formale esclusione 

dell’istanza. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine di 5 

giorni dalla notifica di richiesta di integrazioni, o di documentazione ulteriormente 

carente, si procederà alla declaratoria di inammissibilità. 

 

11. Responsabilità e assicurazioni  

Il concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso dei locali, degli spazi, delle forniture e delle attività svolte escludendo ogni forma 

di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale.  
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12. Stipula del contratto  

Accertati i requisiti previsti dal presente avviso ed acquisita la documentazione necessaria, 

l’assegnatario verrà convocato per la sottoscrizione di apposito contratto, previa verifica 

del mantenimento dei requisiti di regolarità degli atti e delle dichiarazioni trasmesse in 

fase di presentazione della proposta progettuale.  

 

13. Monitoraggio e risoluzione del contratto 

Il Comune di Brindisi monitorerà le attività prestate dall’organizzazione affidataria per 

verificare l’effettiva realizzazione del progetto presentato per l’ottenimento della 

concessione, anche attraverso il controllo della rendicontazione con scadenza annuale delle 

attività economiche e sociali che il concessionario dovrà garantire, in ossequio alle Linee 

guida. 

Durante le fasi del procedimento e nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della 

proposta progettuale si potranno disporre confronti fra concedente e concessionario, con 

l’obiettivo di monitorare lo stato di esecuzione del progetto e la rispondenza dello stesso 

alle previsioni progettuale ed agli adempimenti previsti dal presente Avviso. 

L’organizzazione concessionaria si impegna a segnalare con tempestività qualunque 

criticità dovesse determinarsi e che potrebbe cerare nocumento al corretto svolgimento 

della proposta progettuale 

In caso di inadempienze e di mancato rispetto dei contenuti progettuali, l’Amministrazione 

comunale intimerà l’assegnatario ad adempiere puntualmente entro 30 (trenta) giorni, 

pena la revoca della concessione. 

Il rapporto contrattuale sarà oggetto di risoluzione nei seguenti casi: 

- Mancata attivazione o sospensione delle attività e dei servizi previsti dal progetto 

esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati, connessi a qualsiasi 

situazione imprevista ed imprevedibile, non imputabile ad omissione o negligenza 

dell’organizzazione, che impedisca la corretta e puntuale esecuzione dell’intervento) 

- Inosservanza delle norme di cui al presente avviso nella realizzazione del progetto 

- Cessione della concessione  

- Perdita, durante la durata del contratto di concessione, del possesso dei requisiti 

prescritti dalla vigente normativa 

In tal caso la gestione verrà affidata al concorrente che segue nella graduatoria. Qualsiasi 

controversia dovesse insorgere in ordine al contratto tra il Comune di Brindisi e 

l’assegnatario sarà competente l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Brindisi.  
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14. Spese del contratto 

Tutte le spese del contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a 

carico del concessionario. 

 

15. Trattamento dei dati 

Il concessionario si impegna a fornire tutti i dati fiscali, amministrativi, finanziari richiesti 

dai concedenti. Il Concedente è autorizzato a trattare i dati pervenuti, in qualsiasi forma e 

su qualsiasi supporto, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

16. Pubblicità e informazioni 

Il presente Avviso ed i documenti complementari sono pubblicati all’albo pretorio online 

del Comune di Brindisi e sul sito istituzionale dell’ente. 

Per concordare il sopralluogo e per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile 

contattare l’Arch. Maurizio Marinazzo all’email maurizio.marinazzo@comune.brindisi.it o 

al numero di telefono 0831/229249. 

Le richieste di chiarimenti vanno presentate entro e non oltre il 30 Dicembre 2019. 

Le richieste formulate e le risposte alle stesse saranno riportate nella sezione FAQ sul sito 

del Comune di Brindisi e di Palazzo Guerrieri, con la seguente specifica: 

www.palazzo guerrieri.com/riusabrindisi 

 

Brindisi, data 14/11/2019 

La Dirigente 

Dott.ssa Gelsomina Macchitella 

mailto:maurizio.marinazzo@comune.brindisi.it

