AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
VOLTA
ALL’ATTRIBUZIONE
IN COMODATO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO
DI LUCRO ISCRITTE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO
DI MODULI ABITATIVI USATI, ATTUALMENTE DISPONIBILI, DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI MONCALIERI
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale. n 250 del 25 giugno 2018 e alla Determinazione
Dirigenziale n. 1415 del 27/06/2018,
SI RENDE NOTO CHE
•

•
•

•

Il Comune di Moncalieri intende attribuire alle Associazioni senza scopo di lucro che promuovono e
tutelano interessi generali della comunità moncalierese, presenti ed operanti nel territorio comunale
ed iscritte all’albo della Città di Moncalieri per lo svolgimento delle loro attività, i moduli abitativi
mobili di via Freylia Mezzi n. 16, attualmente disponibili per un utilizzo coerente con gli obiettivi
statutari dell’Associazione aggiudicataria.
I moduli richiesti devono essere traslati dall’attuale ubicazione al luogo di utilizzo per le attività
associative a spese e sotto la responsabilità dell’Associazione aggiudicataria, nello stato di fatto
in cui si trovano.
L’Associazione assegnataria, in cambio, si deve impegnare a fornire un servizio alla comunità nella
misura del valore attuale di ogni singolo modulo abitativo assegnato, nel corso della durata
dell’assegnazione stessa, pari ad €3.600,00 (il progetto di dettaglio verrà richiesto
dall’Amministrazione a seguito dell’avvenuta assegnazione).
Le istanze per ottenere un modulo abitativo mobile potranno essere inoltrate dalle Associazioni
interessate nei tre giorni di pubblicazione del presente Avviso.

Con successivo atto si provvederà all’attribuzione dei moduli alle associazioni idonee.
DESCRIZIONE DEI MODULI
I moduli abitativi mobili di proprietà comunale hanno le seguenti caratteristiche:
Il modulo singolo uso abitativo - due vani con WC centrale - dim.est. m 2,40x9,76x2,92 - altezza utile
interna a norma m 2,70 - completo di :
* pareti in pannelli sandwich in poliuretano, spess. 50 mm;
* copertura principale in pannelli sandwich grecati in poliuretano spess. 50+38 mm; finitura;
* pavimentazione in eco-trafilati in polietilene riciclato spess. 30 mm, ricoperti da teli di PVC;
* infissi in alluminio composti da un una porta esterna cieca, tre porte interne cieche e due finestre a
sporgere con vetro camera + tendina oscurante + zanzariera;
* Impianto elettrico di illuminazione e di forza motrice a norma completo di quadro elettrico, due
plafoniere neon 36W, due plafoniere interne 75W, cinque prese e un aspiratore a parete per WC;
* impianto idrico completo di rubinetteria ed accessori sanitari (una WC, un bidet, una doccia, un
lavabo ed un boiler da 50 litri);
* riscaldamento WC con termoconvettore elettrico da 600W
* rinfrescamento / riscaldamento vani con due climatizzatori a pompa di calore da 9.000 BTU/H;

I moduli abitativi usati sono componibili e attualmente sono disposti in 6 blocchi di cui un blocco unico
composto da tre moduli, due blocchi unici composti da due moduli e tre blocchi singoli ciascuno
composto da un modulo.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda tutte le Associazioni senza finalità di lucro, operanti nel territorio del Comune
di Moncalieri, che esercitano la loro attività nel settore del sociale, della cultura, dello sport e delle attività
ricreative iscritte al Registro delle Associazioni operanti sul territorio di Moncalieri.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DELL’INTERESSE
Le Associazioni in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare la “Dichiarazione di
manifestazione di interesse” compilando il modulo allegato al presente Avviso pubblico, producendo altresì
copia della documentazione ivi richiesta.
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse e la relativa documentazione richiesta dovrà essere
trasmessa dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità:
•

consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 12.15; lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.00),
oppure

•

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 luglio 2018. A tal fine farà fede la data di
protocollo.
La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, e
recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ATTRIBUZIONE DEI MODULI ABITATIVI DI VIA FREYLIA MEZZI N.16 DI PROPRIETÀ
COMUNALE”.
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà insindacabile
di procedere o meno alla selezione della proposta e all’assegnazione dei suddetti moduli.
Il presente avviso sarà pubblicato per 3 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Moncalieri e sul sito
Internet dell'Ente www.comune.moncalieri.to.it
Moncalieri, 27/06/2018
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Romagnolli

