
Prot.n.6670 del 28/04/2015 

 
CITTA’ DI TROIA 

(Provincia di Foggia) 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE IN CO NCESSIONE AD 
USO GRATUITO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE AI FINI DELLA 
VALORIZZAZIONE DEL LABORATORIO URBANO PER LE POLITI CHE GIOVANILI, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “BOLLENTI SPIRIT I”. 

 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.332 del 30/12/2014 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
il Comune di Troia, al fine di dare continuità ai progetti di riqualificazione urbana promossi e 
finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale per le politiche giovanili 
“Bollenti Spiriti”, intende selezionare un soggetto cui affidare, mediante concessione in comodato 
d’uso gratuito, gli immobili comunali, compreso di arredi ed attrezzature, già adibiti a Laboratori 
Urbani per le politiche giovanili, per essere finalizzato a tale utilizzo. 

 
 

1 RIFERIMENTI ENTE CONCEDENTE 
 
Comune di: TROIA, Provincia di: FOGGIA 
Indirizzo: Via Regina Margherita n.80 – 71029 TRAOIA (FG) 
Punti di contatto: telefono 0881.978436  - fax 0881.978420  e-mail utc@comune.troia.fg.it 
Indirizzo internet: http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_arg.php?idarg =81 
 
 

2 FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO  
 

Il presente Avviso è finalizzato a selezionare un soggetto a cui affidare in gestione, 
mediante la concessione d’uso, l’immobile pubblico nella disponibilità del patrimonio di codesto 
Ente costituito da: 
a) locali ubicati al piano terra dell'ex convento San Domenico sito in Via R.Margherita n.4; 
b) locali dell'ex distretto scolastico presso l'antipalestra della scuola media all’interno della villa 

comunale. 
I locali sopra elencati, riqualificati nell’ambito del Programma Bollenti Spiriti della 

Regione Puglia, sono destinati a Laboratori Urbani per i giovani, di seguito denominati “LU”, quali 
luoghi destinati alla creatività, all’apprendimento non formale e alla sperimentazione di pratiche di 
innovazione sociale, rivolto alla comunità locale e prioritariamente alle nuove generazioni. 

In linea con il nuovo piano d’azione Bollenti Spiriti 2014-2015 e con gli orientamenti 
comunitari in materia di politiche giovanili, i Laboratori Urbani vanno intesi come spazi sociali dove 
i cittadini, ed in particolare i giovani, possano sviluppare i propri progetti e fare esperienza sul 
campo, trasformando i problemi e le risorse del territorio in opportunità di sperimentazione, 
attivazione e impresa a vantaggio di tutta la comunità. 

Con delibera di Giunta Comunale n.151 del 21/10/2014, l’Amministrazione Comunale 
ha inteso avviare le procedure per la predisposizione di apposito avviso pubblico finalizzato alla 
formazione di una graduatoria per la concessione d’uso di laboratori urbani ubicati all’interno degli 
immobili comunali sopra individuati. 

Il concessionario: 
a) si obbliga ad eseguire in proprio la gestione dei beni concessi rispondendone direttamente 

all’Ente Concedente, con divieto di cessione totale o parziale a terzi degli obblighi e relative 
responsabilità contrattuali; 



b) è tenuto a garantire lo svolgimento di attività coerenti con gli indirizzi generali del documento 
“Linee Guida per l’affidamento della gestione di un Laboratorio Urbano – Allegato 2 LUMLEM” 
di cui alla delibera di Giunta Regionale n.2328/2013; 

c) si impegna a valorizzare nella sua proposta di gestione, le caratteristiche fisiche dell’immobile 
oggetto di concessione d’uso, le sue vocazioni funzionali, il complesso di arredi ed attrezzature 
specifiche in dotazione; 

d) è altresì tenuto a garantire le più flessibili condizioni di utilizzo degli spazi e delle attrezzature ivi 
allocate, anche con concessioni temporanee degli stessi, in quanto concorrenti agli scopi di cui 
alla destinazione d’uso dell’immobile, garantendo insieme la sostenibilità economica delle 
attività complessive, la loro vitalità e continuità; 

e) deve favorire l’accesso ad una molteplicità di utilizzatori, siano essi soggetti singoli o associati, 
al fine di incrementare la coesione sociale delle comunità locali, la sperimentazione di pratiche 
di condivisione, collaborazione e coworking, la emersione di talenti e competenze e 
l’integrazione dei segmenti più fragili della popolazione. 

I predetti immobili dovranno essere gestiti secondo una “Proposta di Gestione” 
presentata dal concessionario in sede di gara che costituirà, approvata, parte integrante della 
suddetta concessione. 

La proposta progettuale deve rispondere alla esigenza di dotare il territorio comunale di 
un punto di riferimento, stabile e continuativo, che dia ai giovani residenti l’opportunità concreta di 
incontrarsi, di avviare o sperimentare percorsi tesi a favorire la promozione di imprenditoria ed 
occupazione giovanile attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, nonché di offrire, sostenere e 
sviluppare le iniziative dei giovani del territorio che vogliono mettersi alla prova, sperimentare sul 
campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali. 

I “LU” dovrebbero, quindi, configurarsi come un Centro aggregativo, formativo, 
culturale e promozionale in cui si possano realizzare iniziative sociali e formative finalizzate a 
favorire il processo di crescita e a promuovere il benessere dei giovani, tanto con attività libere che 
a tema (laboratori). 

L'uso dell'immobile da concedere deve essere conforme al perseguimento delle finalità 
sopra precisate. 

 
 

3 DESTINATARI DELL’AVVISO  
 
Destinatari della proposta progettuale devono essere gli adolescenti ed i giovani del 

territorio di Troia alla ricerca di spazi, strumenti ed occasioni di animazione sociale e promozione 
professionale, al fine di liberare la propria espressività, potenziare la creatività, favorire 
l’interazione con l’altro, stimolare il senso di partecipazione attiva ai processi della crescita 
personale. 

Possono presentare proposte progettuali: 
• le associazioni riconosciute o non riconosciute, legittimate a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, aventi finalità riconducibili agli obiettivi generali del presente Avviso; 
• raggruppamenti temporanei di concorrenti; 
• le cooperative, associazioni e soggetti del terzo settore, anche in forma di consorzi, singoli o 

associati in ATS (Associazione temporanea di Scopo) costituiti in forma pubblica o scrittura 
privata e registrata ed in possesso di codice fiscale, aventi finalità culturali, artistiche, ricreative, 
socio-educative o in ogni caso riconducibili alle finalità generali del presente avviso. In caso di 
ATS, gli eventuali associati possono appartenere anche al mondo delle imprese “profit”. La 
partecipazione di soggetti “profit” in qualità di associati deve essere motivata dall‘apporto di 
competenze e risorse finalizzate alla valorizzazione e sviluppo del “Laboratorio Urbano”. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. 

 
 

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 



Per partecipare alla presente selezione i concorrenti devono assolvere all’obbligo di 
effettuare sopralluogo congiunto presso gl’immobili oggetto della concessione. 

I partecipanti dovranno, inoltre, essere in possesso, alla data di presentazione della 
domanda, dei seguenti requisiti: 
1) non avere in corso cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i.; 
2) non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati o che il partecipante non si trovi in stato di liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

3) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.120 della Legge 689/1981; 

4) non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art.67 del D.Lgs. n.159/2011. 

 
 

5 DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI  
 
 La concessione comprende: 

a) locali ubicati al piano terra dell'ex convento San Domenico sito in Via R.Margherita n.4, della 
superficie lorda complessiva di mq.810,00, di cui all’elaborato planimetrico allegato 3); 

b) locali dell'ex distretto scolastico presso l'antipalestra della scuola media all’interno della villa 
comunale, della superficie lorda complessiva di mq.170,00, di cui all’elaborato planimetrico 
allegato sub 4); 

c) forniture ed attrezzature presenti nella disponibilità dei Laboratori Urbani, di cui all’allegato 5), 
che costituirà la base del “verbale di consegna” dell’immobile e delle forniture la cui 
sottoscrizione attiverà i rapporti convenzionali. 

Nei locali sopra individuati e con le attrezzature fornite dal progetto intercomunale 
“strada facendo” nell’ambito del progetto regionale bollenti spiriti sono state attivati tre diverse 
attività: 1) bottega delle arti musicali e teatrali; 2) bottega dei mestieri, del restauro e 
dell’artigianato; 3) bottega del buon gusto e dell’ospitalita’. Tali attività sono state svolte durante il 
periodo di gestione, grazie anche all’attrezzatura in dotazione presso i Laboratori Urbani. L’Ente 
concedente considera prioritario sviluppare all’interno degli spazi dei Laboratori Urbani dette 
attività, pur lasciando ampia disponibilità a nuove iniziative (musica, arti figurative, imprenditorialità, 
multimedia, servizi tipo: bar, libreria, sala prove, etc..)   
 
 

6 DURATA DELLA CONCESSIONE  
 
La concessione ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere, previa stipulazione della 

concessione/contratto, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, rinnovabili per ulteriori 
anni 5 (cinque) a seguito della verifica, da parte del concedente, del buon esito delle attività gestite 
nel primo quinquennio. 

Il concessionario, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale del 
primo quinquennio, dovrà rivolgere all’Ente concedente apposita istanza di rinnovo per un secondo 
quinquennio, non essendo ammesso il rinnovo tacito della concessione o il rinnovo per una durata 
inferiore a cinque anni dalla stessa. 

Il concessionario potrà dare disdetta motivata con lettera raccomandata, almeno 6 (sei) 
mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. 
 
 

7 PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI  
 

Si riportano di seguito le principali condizioni contrattuali che regoleranno il rapporto di 
concessione di cui all’oggetto. 

L’Ente concedente si impegna a: 



� individuare e nominare un referente unico di tutti i procedimenti amministrativi relativi ai 
Laboratori Urbani; 

� espletare con la massima celerità tutti i procedimenti autorizzativi di propria competenza, relativi 
alle attività dei Laboratori Urbani; 

� sostenere tutte le spese relative alle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e degli 
impianti tecnologici (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; 

� sostenere i costi relative alle utenze nella misura del 70%, in proporzione alla superficie 
dell’intero plesso “ex convento San Domenico”, oggetto del presente bando, e in 
considerazione del fatto che lo stabile che ospita i Laboratori Urbani è dotato da una unica 
utenza (gas, elettricità e telefono) e risulta difficile ed antieconomico frazionare gli impianti al 
fine di renderli indipendenti; 

� riconoscere al concessionario un contributo una tantum pari ad euro 3.000,00 quale sostegno 
allo start-up, da corrispondere entro giorni 30 (trenta) dal verbale di consegna, in 
considerazione della particolare vocazione sociale dello spazio e dell'interesse pubblico 
perseguito, del trasferimento dall'Ente Locale Concedente al Concessionario degli oneri relativi 
alla custodia e vigilanza, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia ed alle utenze per la quota 
parte pari al 30%, nonché a fronte dell’impegno del concessionario al miglioramento degli spazi 
e delle forniture. 

Il concessionario si impegna a: 
� utilizzare con la normale diligenza i locali, le pertinenze e le attrezzature, obbligandosi a 

provvedere alla loro custodia e buona conservazione, restituendo al concedente 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 degli immobili e 
delle forniture; 

� sostenere nella misura del 30% i costi relativi alle utenze, che non saranno oggetto di 
volturazione a nome del concessionario, in quanto poste a servizio dell’intero complesso e non 
dei soli locali oggetto della presente concessione. In particolare, l’Ente concedente trasmetterà 
con cadenza semestrale la richiesta di rimborso della quota parte delle utenze e nel caso in cui 
il concessionario non provvederà al relativo pagamento si procederà, previa formale 
contestazione dell’inadempimento, con la risoluzione del contratto di concessione ed il recupero 
coattivo delle somme; 

� sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, funzionamento e pulizie della 
struttura; 

� segnalare per iscritto all’Amministrazione Comunale ogni anomalia o difetto di funzionamento o 
delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza del bene, sollevando l’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra l’assegnatario ed i propri 
collaboratori o incaricati; 

� applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza 
nonché di sicurezza dei lavoratori, presentando annualmente il DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva); 

� reinvestire totalmente gli eventuali utili derivanti dalla gestione nel miglioramento dei Laboratori 
Urbani, nel potenziamento delle attività e nell’efficientamento delle strutture. A tal fine, il 
concessionario si impegna a tenere apposita separata rappresentazione dei costi e dei ricavi 
derivanti dalla gestione del Laboratorio Urbano in concessione. 

Ogni onere economico e finanziario relativo all’espletamento delle attività/servizi 
previsti sarà a carico dell‘assegnatario. E’ facoltà dello stesso richiedere agli utenti eventuali quote 
associative e il versamento di quote di partecipazione per attività a carattere continuativo, oltre che 
per singole e periodiche iniziative, in misura variabile e commisurata ai relativi costi di gestione. 

Il concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale 
derivante dall’uso dei locali, degli spazi e dei servizi ad esso affidati, escludendo ogni forma di 
rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale. A questo scopo, sarà tenuto a stipulare 
apposite polizze assicurative a tutela delle persone coinvolte nella gestione e partecipazione alle 
iniziative nonché dei beni e dell’immobile affidati in custodia. 

L’assegnatario, in particolare, dovrà stipulare la/le seguente/i polizza/e assicurativa/e: 



� a tutela delle persone coinvolte nella gestione e nella partecipazione alle iniziative; 
� a salvaguardia dei beni immobili dati in concessione d’uso nonché dei beni affidati in custodia di 

cui all’allegato C); 
� per responsabilità civile per danni a terzi, compreso l’Ente ( RCT ) per un massimale di importo 

pari a € 500.000,00; 
� incendi, in favore del Comune, così come segue: 

sezione incendi: 
- partita fabbricati per un valore di € 300.000,00 valore di ricostruzione a nuovo; 
- partita contenuto per un valore di € 50.000,00; 
- partita spese di demolizione e sgombero per € 20.000,00. 

La suddetta polizza e/o polizze assicurative devono essere consegnate al Comune 
prima del verbale di consegna. 

Le stesse dovranno indicare espressamente che sono vincolate a favore del Comune 
di Troia per l’esecuzione della gestione dei Laboratori Urbani, sito nei locali concessi in comodato, 
per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare 
tempestivamente al Comune di Troia, a mezzo lettera raccomandata, l’eventuale mancato 
pagamento del premio. 

L’assegnatario inoltre: 
a) provvederà all’apertura ed alla chiusura dei “LU”, alla vigilanza degli spazi nell’orario di attività, 

agli interventi di pulizia ordinaria di tutti i locali e delle aree di pertinenza; 
b) assicurerà il rispetto dei luoghi, impianti ed attrezzature in dotazione ai “LU”, mantenendone la 

funzionalità e il decoro; 
c) non potrà apportare alcun intervento di modifica - anche parziale - sulla struttura senza 

preventiva autorizzazione del Comune; 
d) non potrà subappaltare o cedere, nemmeno in forma parziale, la gestione dei “LU”. E’ inoltre 

obbligo dell’assegnatario trasmettere una relazione semestrale sulle attività evidenziando: 
- attività/servizi/corsi/eventi attivati; 
- numero degli utenti per ogni laboratorio/attività/corso; 

L’assegnatario, inoltre, si impegna ad organizzare annualmente una iniziativa di 
carattere pubblico aperta a tutta la cittadinanza. 

L’Ente concedente potrà consentire al concessionario di eseguire a proprio carico 
opere strutturali di modificazione dei locali o degli impianti in uso, previa autorizzazione sulla base 
di apposita istanza all’Ente concedente corredata dai relativi atti tecnici. 
 
 

8 APERTURA E ORARI DEL LABORAT ORI URBANI  
 
L'apertura dei “LU” deve essere garantita per almeno 3 giorni la settimana e 9 ore 

settimanali. 
Le suddette indicazioni di apertura dei “LU” sono da intendersi di massima, potendosi 

essere derogate e/o modificate in base alle esigenze progettuali ed alla realizzazione di specifiche 
iniziative.  

Le aperture potranno anche essere effettuate in orario serale nei giorni festivi e 
prefestivi per eventi o iniziative da concludersi comunque entro le ore 24,00, fatto salvo il rispetto 
della normativa per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti. 
 
 

9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ARTICOLA ZIONE DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata in busta sigillata, recante la 

dicitura: Avviso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione in 
comodato d’uso gratuito del Laboratorio Urbano di T roia , al seguente indirizzo: Via Regina 
Margherita n.80 – 71029 TROIA (FG). 

La trasmissione della domanda può essere effettuata a mezzo posta, corriere postale 
ovvero consegnata a mano e dovrà avvenire entro le ore 13.00 del 20° giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 



Le domande che non saranno pervenute entro tale data non saranno considerate ai fini 
del presente avviso. A tal fine, farà fede la data e l'ora del protocollo di ingresso presso codesto 
Ente. 

La domanda di partecipazione è formulata attraverso la presentazione della seguente 
documentazione: 
� istanza di partecipazione (facsimile allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante del partecipante singolo o in associazione tra più soggetti già costituiti o dalla 
mandataria dell’Associazione temporanea di scopo, raggruppamento temporaneo di imprese o 
di altre forme associative tra più soggetti, anche a costituirsi entro i successivi trenta giorni 
dall’eventuale assegnazione della concessione. In tale caso i soggetti associati che non  siano 
già costituiti dovranno produrre anche una scrittura privata che rappresenti l’impegno di tutti i 
soggetti interessati a costituirsi nei predetti termini e ad identificare tra loro la mandataria quale 
referente dell’Ente concedente e responsabile unico per il concessionario. Il mancato rispetto 
del termine costituirà motivo di annullamento della concessione; 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (facsimile allegato 2), corredata di copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto dai soggetti di cui al punto 
precedente e formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel punto “Destinatari del presente 
Avviso”; nel caso di soggetto associato nelle varie forme previste  dovranno rilasciare tale 
dichiarazione tutti i soggetti che ne fanno o ne faranno parte se non già costituiti; 

� copia dello Statuto o atto costitutivo, nel quale sono specificatamente indicate le attività 
espletate ed attinenti all’oggetto del presente avviso 

� “Proposta gestionale” debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, articolata in ogni suo punto secondo il seguente indice: 
1) Descrizione delle attività e delle iniziative che si intendono attivare all’interno dello spazio, in 

riferimento al contesto in cui il progetto si realizza. 
1.1 Analisi di contesto 
1.2 Principali attività proposte 
1.3 Primo programma delle attività 

2) Modello organizzativo e gestionale, con una puntuale indicazione dei periodi e degli orari di 
apertura e delle figure professionali impegnate. 
2.1 Modalità di impego/accesso a spazi, servizi e attrezzature 
2.2 Modello organizzativo e gestionale 
2.3 Proposta calendario operativo (orari e giorni di apertura) 

3) Piano economico-finanziario sviluppato per l’intera durata della concessione, dal quale si 
evinca la sostenibilità economica del progetto di gestione, avendo riguardo da un lato ai costi 
e agli investimenti che si intendono sostenere, dall’altro ai ricavi presunti. 
3.1 Piano economico degli investimenti 
3.2 Tavola di piano economico-finanziario della gestione a costi e ricavi per i primi 5 anni 
3.3 Legenda delle principali voci di costo e ricavi 

4) Piano di comunicazione e animazione del Laboratorio, con indicazione delle modalità di 
rendicontazione sociale dei risultati e di coinvolgimento dei giovani e della comunità locale. 
4.1 Piano di comunicazione 
4.2 Strategia di coinvolgimento della comunità e della popolazione giovanile 
4.3 Partnership in fase di avvio (definite da accordi, intese, protocolli, convenzioni, lettere di 

patronage, etc.., da allegare) 
5) Profilo del soggetto proponente e curricula delle risorse umane. 

5.1 Scheda di profilo del soggetto proponente 
5.2 Curriculum vitae delle persone concretamente impegnate nella gestione 

� attestazione dell’Ente concedente, a pena di esclusione, di avvenuto sopralluogo assistito in 
sito; l’assenza di tale attestazione è causa di esclusione. Il sopralluogo dovrà essere 
concordato con almeno un giorno di anticipo con il R.U.P. il quale, dopo l’avvenuto sopralluogo, 
rilascerà apposita attestazione. 

 
 

10 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE PROPOSTE DI GESTI ONE 
 



La valutazione delle domande sarà effettuata: 
a) in ordine al possesso dei requisiti formali di partecipazione e alla completezza della 

documentazione richiesta in allegato all’istanza così come stabilito nel punto “modalità di 
presentazione della domanda…”; 

b) in ordine al merito della “Proposta gestionale” attraverso criteri di valutazione qualitativi che 
determineranno l’attribuzione di punteggi in base alla tabelle che seguono:: 

MACROVOCI E CRITERI DI VALUTAZIONE Punti 
Qualità del progetto di gestione (punti da 1 a 4 de ll’indice della 
proposta di gestione) 70 

� Capacità del progetto di contribuire allo sviluppo sociale, 
economico e territoriale, con particolare riferimento alle giovani 
generazioni 

20 

� Efficacia ed efficienza attesa del modello organizzativo in 
relazione alle attività proposte 20 

� Sostenibilità economica del progetto 20 
� Efficacia attesa del piano di animazione e comunicazione 10 
Qualità dell’organizzazione proponente (punto 5 del l’indice della 
proposta di gestione) 30 

5.1) Coerenza del profilo dell’organizzazione con le attività proposte 
nel progetto di gestione 10 

5.2) Adeguatezza dello staff che sarà impegnato nello svolgimento 
delle attività proposte 10 

Premialità per organizzazioni giovanili i cui organi direttivi siano 
composti in maggioranza da under 35 10 

Per ogni voce, i punteggi saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti che dovranno 
essere moltiplicati per i punti attribuibili a ciascun criterio: 
Giudizio di qualità  Coefficienti  
Eccellente 1 
Elevata     0,9 
Molto buona     0,8 
Buona   0,7 
Discreta     0,6 
Sufficiente 0,5 
Mediocre 0,4 
Ampiamente Insufficiente 0,3 
Scarsa 0,2 
Molto scarsa 0,1 
Nulla o non valutabile 0 

 
Ai fini dell’inserimento nella graduatoria finale, per ogni macrovoce la somma 

complessiva dei punteggi relativi ai criteri che la compongono deve essere almeno pari al 50% del 
totale dei punti ad essa attribuibili. 

Agli stessi effetti, il punteggio totale complessivamente attribuito a ciascuna proposta 
gestionale non potrà essere inferiore a 60 punti su 100. 

Per l’attribuzione del punteggio premiale per organizzazioni proponenti composte, in 
maggioranza, di associati e componenti degli organismi direttivi aventi età pari od inferiore ai 35 
anni (compiuti o da compiere entro l’anno solare di presentazione della domanda), si specifica che 
in caso di raggruppamenti tra più soggetti (ATS, ATI o RTI), costituiti o da costituirsi, il punteggio 
potrà essere assegnato solo se la mandataria e la maggioranza delle organizzazioni che 
compongono il raggruppamento siano in possesso di tale criterio premiale alla data della sua 
costituzione. 
 
 

11 GRADUATORIA  
 



La graduatoria sarà formulata a seguito della valutazione di tutte le proposte gestionali 
sulla base dei punteggi assegnati a ciascuna proposta e rappresentata in ordine decrescente 
partendo dalla proposta a cui è stato attribuito il punteggio complessivo più alto. 

Il servizio/ufficio responsabile del procedimento relativo al presente avviso, approvata 
con determinazione dirigenziale la graduatoria, provvederà alla sua pubblicazione sull’Albo 
Pretorio della stessa valendo tale pubblicazione quale notifica a tutti gli interessati. 

La concessione sarà assegnata al primo in graduatoria, fermo restando il 
soddisfacimento delle condizioni previste nel presente avviso. 
 
 

12 STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO  
 

Verificati i requisiti previsti dal presente avviso ed acquisita la documentazione 
necessaria, l’assegnatario viene convocato per la stipulazione della convenzione. 

Tutte le spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti saranno per intero 
a carico dell’assegnatario. 

La gestione ha la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data del verbale di 
consegna successiva all’intervenuta sottoscrizione del contratto. Le attività e i servizi dovranno 
essere attivati entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del contratto, attraverso la 
sottoscrizione del verbale di consegna, quale presupposto per l’avvio delle attività. 

E’, tuttavia, facoltà dell’Ente chiedere la risoluzione anticipata del contratto qualora, 
dalle relazioni che il soggetto gestore deve trasmettere con periodicità semestrale, dovesse 
emergere il mancato raggiungimento delle finalità oggetto del presente avviso per adesioni carenti 
o per inadempienze e/o ritardi nell’attivazione dei servizi/attività previste. 
 
 

13 MONITORAGGIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

Il Comune di Troia monitora le attività prestate dall’organizzazione affidataria per 
verificare l’efficacia delle prestazioni rese. 

Nel caso di inadempienze e/o inefficienza dei servizi offerti, l’Amministrazione intima 
all’assegnatario, a mezzo raccomandata A.R., di adempiere tempestivamente. 

Il rapporto contrattuale sarà, in ogni caso, soggetto a risoluzione di diritto, previa 
contestazione di addebito e valutazione di eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi: 
� mancata attivazione delle attività e dei servizi previsti entro il termine stabilito; 
� sospensione, anche parziale, del servizio esclusi i casi di forza maggiore (debitamente 

comprovati); 
� ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell’espletamento del servizio; 
� abituale deficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità delle infrazioni, 

debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; 
� subappalto; 
� perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti 

dalla vigente normativa. 
In tal caso il progetto verrà affidato al concorrente che segue nella graduatoria. 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al contratto tra l’Ente e 

l’assegnatario è di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria Foro di Foggia. 
 
 

14 DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE ED INFORMAZIONI  
 
I soggetti che intendano partecipare alla gara possono acquisire la documentazione 

relativa scaricandola dal sito Internet http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_arg.php?idarg=81 
I soggetti interessati a partecipare alla gara possono richiedere informazioni o 

chiarimenti a: geom- Angelo CASOLI - Ufficio Tecnico Comunale - tel. 0881.978436 - e-mail 
utc@comune.troia.fg.it. 
 

 



15 RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento a tutte le 

disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili. 
 
 

16 TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Il Concessionario si impegna a fornire tutti i dati fiscali, amministrativi, finanziari richiesti dal 
Concedente. 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.. 

 
 

17 DOCUMENTAZIONE 
 

Il presente avviso e i documenti complementari sono pubblicati all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.troia.fg.it. 
Allegato 1 - Istanza di ammissione 
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 
Allegato 3 - Planimetria piano terra dell'ex convento San Domenico 
Allegato 4 - Planimetria locali dell'ex distretto scolastico 
Allegato 5 - Elenco arredi ed attrezzature 

 
 

18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il geom. Angelo CASOLI. 
 
Data, 28 Aprile 2015           

 
Il Responsabile del Procedimento                               Il Responsabile del Settore 1 – AA. GG. 
     f.to Geom. Angelo CASOLI                                f.to Il Segretario Generale dott. Gianluigi CASO 
 



Allegato “1” – Istanza di ammissione  
 
Spett.le Comune di Troia  
Via R.Margherita n.80 
71029 TROIA (FG) 
 
 
 

Oggetto Istanza di ammissione “Avviso pubblico per Centro Laboratorio Urbano “Bollenti 
Spiriti””.  

 
 
Il sottoscritto .................................................. nato a ............................... il .................. 

residente nel Comune di ................................................................... provincia di............................ 
via/piazza.................................................................... legale rappresentante di (denominazione e 
natura giuridica)...................................................... con sede nel Comune di 
....................................... provincia di ............................ via/piazza 
....................................................... con codice fiscale.......................... e con partita iva 
n...................... telefono....................... fax.................................................  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura pubblica di cui all’oggetto a cui intende partecipare (barrare la 
casella che interessa):  
o in forma singola  
o in Associazione Temporanea di Scopo o consorzio con i seguenti associati, costituito in forma 

pubblica o scrittura privata registrata il_______ (indicare la denominazione e la sede legale di 
ogni impresa) fra i seguenti soggetti:  
� capofila: 
� …………….................................................................................................................................. 
� associati:  
� …………….................................................................................................................................. 
� …………….................................................................................................................................. 
� …………….................................................................................................................................. 

 
Luogo e data ________________________  
 

Firma leggibile  
 

  __________________________________  



Allegato “2” - Dichiarazione sostitutiva  
 
Spett.le Comune di Troia  
Via R.Margherita n.80 
71029 TROIA (FG) 
 
 

Oggetto Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione all’avviso  pubblico per 
“Centro Laboratorio Urbano “Bollenti Spiriti”.  

 
Il sottoscritto .................................................. nato a ............................... il .................. 

residente nel Comune di ................................................................... provincia di............................ 
via/piazza.................................................................... legale rappresentante di (denominazione e 
natura giuridica)...................................................... con sede nel Comune di 
....................................... provincia di ............................ via/piazza 
....................................................... con codice fiscale.......................... e con partita iva 
n...................... telefono....................... fax................................................. con espresso riferimento 
alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in oggetto, 
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di servizi  

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.:  
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.;  
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni generatrici degli effetti interdettivi previsti dalla 

legislazione antimafia (art.67 del D.Lgs. n.159/20012);  
c) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;  
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine 

sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;  
e) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;  
f) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’avviso pubblico in parola che qui si intendono integralmente 
riportate; 

g) di aver preso visione dell’immobile e delle attrezzature da adibire a Laboratorio con sopralluogo 
effettuato in data ________________, alle ore ______________ unitamente all’incaricato del 
R.U.P.; 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
Alla presente dichiarazione si allega:  

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i. (se la dichiarazione di cui sopra non è autenticata);  

� in caso di raggruppamento temporaneo il mandato collettivo speciale con rappresentanza 
conferito ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.163/2006 (o nel caso di consorzio già costituito l’atto 
costitutivo in copia autentica).  

 
Luogo e data ________________________  

 
                                                                                          Firma leggibile  

 
  __________________________________ 

 
Avvertenza: In caso di Associazioni temporanee di scopo o consorzi dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione di tutto il raggruppamento, una dichiarazione conforme alla presente per ciascuna associata o 
consorziata.  
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AVVISO PUBBLICO “BOLLENTI SPIRITI” 
Elenco attrezzature presenti nella disponibilità dei Laboratori Urbani - allegato 5) 

 
N° INV. Q.TA' DESCRIZIONE MATERIALE 

28 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno - Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

29 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno - Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

30 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno - Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

31 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno - Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

32 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

33 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

34 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

35 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

36 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

37 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

38 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

39 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

40 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

41 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

42 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

43 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

44 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

45 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

46 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

47 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

48 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

49 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

50 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

51 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

52 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

53 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

54 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

55 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

5 1 

Forno cottura argilla tipo elettrico da litri 162 con marchiatura CEE ed in conformità con la lg.46/90, Struttura in 
acciaio piegata e verniciata a fuoco, rivestimento interno con lastra in fibra ceramica ad alta densità, in grado di 
resistere fino alla temperatura di 1350°C, controllo a microprocessore, dispisitivo d’allarme di massima 
temperatura e di segnalazione porta aperta con immediata interuzzione della corrente elettrica. 

185 1 Trafilatrice per argilla a muro completa di 3 sagome 

236 1 Torni elettrici con sedile e invertitore, velocità 30/250 giri/min. piatto con diam. 300mm. Alimentazione da 230 
volt. 

237 1 Torni elettrici con sedile e invertitore, velocità 30/250 giri/min. piatto con diam. 300mm. Alimentazione da 230 
volt. 

186 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

187 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

188 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

189 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 
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190 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

191 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

192 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

193 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

194 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

195 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

196 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

197 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

198 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

199 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

200 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

201 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

202 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

203 1 Torni da tavolo per la decorazione della ceramica, diam. 20 cm. 

Non 
inventariabili 25 Set di 7  di pennelli sintetici da n° 0-2-4-6-8-10-12 

Non 
inventariabili 3 Lavapennelli 

Non 
inventariabili 2 Kit di 20 colori diversi a polvere per la decorazione della ceramica conf. cad. 1kg. 

Non 
inventariabili 2 Kit di 10 Incobbi di base di diversi colori per la ceramica conf. cad. da 59 ml. 

204 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

205 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

206 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

207 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

107 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

108 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

109 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

110 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

111 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

112 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

113 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

114 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

115 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

116 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

117 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

118 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

119 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

120 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

121 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

122 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

123 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

124 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

125 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 
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126 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

127 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

128 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

129 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

130 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

Non 
inventariabili 

24 Forbici da saroria cromate da 9” 

Non 
inventariabili 24 Squadre per sartorie 

Non 
inventariabili 20 Conf. di aghi per sarto 

235 1 Macchina per cucire tipo elettronica, 28 punti a selezione rapida, 2 occhielli automatici, 13 posizioni dell’ago, 
infila ago automatico. 

Non 
inventariabili 10 Metri di velluto vari colori 

Non 
inventariabili 10 Metri di cotone vari colori 

Non 
inventariabili 

10 Metri di garbaden fresco lana vari colori 

Non 
inventariabili 

10 Metri di garbaden cotone vari colori 

Non 
inventariabili 10 Metri di raso vari colori 

Non 
inventariabili 10 Metri di arazzi vari colori 

208 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

209 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

210 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

211 1 
Banchi di lavoro con n° 6 posti a sedere per ognuno, Struttura in acciaio verniciato con gamba a “T” piano di 
lavoro realizzate in fibre legnose nobilitate e bordati perimetralmente in ABS con certificazione 626/94 
dimensioni cm. 180x90x72h 

131 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

132 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

133 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

134 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

135 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

136 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

137 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

138 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

139 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

140 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

141 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

142 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

143 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

144 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

145 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

146 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

147 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

148 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

149 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 
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150 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

151 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

152 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

153 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

154 1 Sgabello basso con tondello in faggio, struttura nera ed elevazione meccanica, con certificazione 626/94 

Non 
inventariabili 

1 kit di accessori per compressore (pistola per vernice, gongiaggio, aria, e con tubo da 5mt.) 

20 1 
Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

21 1 
Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

6 1 Batteria Sonor 

18 1 Chitarra elettrica 

8 1 Basso elettrico 

19 1 Tastiera elettronica 

7 1 Mixer 12 canali (8mic./lin + 4 stereo) con effetti a 32 bit 

238 1 Luci Par con lampada da 300w 

239 1 Luci Par con lampada da 300w 

240 1 Luci Par con lampada da 300w 

241 1 Luci Par con lampada da 300w 

242 1 Luci Par con lampada da 300w 

243 1 Luci Par con lampada da 300w 

244 1 Luci Par con lampada da 300w 

245 1 Luci Par con lampada da 300w 

9 1 Struttura in alluminio per luci (tipo americana) 

10 1 Monitor da palco audio da 250w 

11 1 Monitor da palco audio da 250w 

15 1 Mixer Firewer con scheda audio integrata a 24 bit-96Khz per registrazione digitale su PC 6 mic. + 4 st. 

12 1 Monitor da studio 120w 

13 1 Monitor da studio 120w 

16 1 Microfono da studio completo di asta 

22 1 Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

23 1 Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

246 1 Palco per le rappresentazioni teatrali, scenografie, coreografie modulare da cm.200x400x120h 

1 1 
Cucina in acciaio inox con bruciatori totalmente in ghisa, con fiamma pilotat, con forno a gas, con alloggiamenti 
anche per griglie. 

2 1 Tavolo di servizio in acciaio inox con alzata da cm. 120x70x85h 

3 1 Frigirifero combinato classe A capacità lorda 359lt. Con ripiani in cristallo 

4 1 Congelatore diclasse A altezza 80cm. 

Non 
inventariabili 

1 Kit batteria di pentole 

Non 
inventariabili 50 Piatti piani da ristorante 

Non 
inventariabili 50 Piatti fondi da ristorante 

Non 
inventariabili 50 Piatti dolce da ristorante 

Non 
inventariabili 3 Padelle da 26/28/32 cm. Con coperchio 

Non 
inventariabili 

3 Tegami da 26/28/32 cm. Con coperchio 
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Non 
inventariabili 50 Forchette dolce da tavola 

Non 
inventariabili 50 Cucchiaino dolce da tavola 

Non 
inventariabili 

50 Cucchiai da tavola 

Non 
inventariabili 

50 Forchetta da tavola 

Non 
inventariabili 50 Coltelli da tavola 

Non 
inventariabili 1 Set mestoli da cucina in acciaio 

24 1 Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

25 1 Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

56 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

57 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

58 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

59 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

60 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

61 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

62 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

63 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

64 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

65 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

66 1 Tavoli da pranzo con piano liscio in legno multistrato con gambe quadrate da cm. 80x80 

67 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

68 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

69 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

70 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

71 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

72 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

73 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

74 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

75 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

76 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

77 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

78 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

79 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

80 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

81 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

82 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

83 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

84 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

85 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

86 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

87 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

88 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

89 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

90 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

91 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 
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92 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

93 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

94 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

95 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

96 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

97 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

98 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

99 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

100 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

101 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

102 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

103 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

104 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

105 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

106 1 Sedie in legno con seduta in paglia di riso 

155 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

156 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

157 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

158 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

159 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

160 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

161 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

162 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

163 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

164 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

165 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

166 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

167 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

168 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

169 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

170 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

171 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

172 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

173 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

174 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

175 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

176 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

177 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

178 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

179 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

180 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

181 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

182 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

183 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

184 1 Sedie fissa conferenze con braccioli 

221 1 PC Notebook processore Core 2 Duo - 1,5 Ghz ram 1Gb - CD/DVD RW schermo 15,4” - Lan/Modem/Wireless 
Sistema operativo Windows 7 

222 1 PC Notebook processore Core 2 Duo - 1,5 Ghz ram 1Gb - CD/DVD RW schermo 15,4” - Lan/Modem/Wireless 
Sistema operativo Windows 7 

223 1 PC Notebook processore Core 2 Duo - 1,5 Ghz ram 1Gb - CD/DVD RW schermo 15,4” - Lan/Modem/Wireless 



 7

Sistema operativo Windows 7 

224 1 PC Notebook processore Core 2 Duo - 1,5 Ghz ram 1Gb - CD/DVD RW schermo 15,4” - Lan/Modem/Wireless 
Sistema operativo Windows 7 

225 1 PC Notebook processore Core 2 Duo - 1,5 Ghz ram 1Gb - CD/DVD RW schermo 15,4” - Lan/Modem/Wireless 
Sistema operativo Windows 7 

247 1 
Scivania da cm. 180x80x72h piano in pannello di particelle di legno nobilitato melaminico con bordo in ABS da 
2mm.con gambe in metallo e struttura canalizzata 

216 1 Poltrona direzionale con rotelle e braccioli, elevazione a gas, contatto permanente in tessuto 

217 1 Poltrona antiscrivania fissa in tessuto 

218 1 Poltrona antiscrivania fissa in tessuto 

231 1 Appendi abiti 

234 1 cestino 

26 1 Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

27 1 Armadio alto porte a battenti, realizzati a struttura componibile autoportante in lamiera di acciaio di prima 
scelta, 4 ripiani interni regolabili e serratura tipo a stringa con chiave tipo Yale, da cm. 100x45x200h 

214 1 
Isola di lavoro con struttura in metallo piano in pannello di particelle di legno nobilitato melaminico con bordo in 
ABS da 2mm.dim. 160x160 

213 1 Cassettiera su ruote a tre cassetti con serratura simultanea 

212 1 Mobile in legno alto con ante superiori e inferiori con tre ripini interni regolabili in altezza, dim. 180x48x206,5h 

215 1 Poltroncina operativa con rotelle e braccioli, elevazione a gas, contatto permanente in tessuto 

219 1 Sedia antiscrivania fissa in tessuto 

220 1 Sedia antiscrivania fissa in tessuto 

232 1 Appendi abiti 

233 1 cestino 

234 1 Fotocopiatrice laser digitale “Ricoh mp 1600” 

235 1 Porta corrispondenza 

236 1 Porta corrispondenza 

237 1 Porta penne 

238 1 Porta penne 

239 1 Porta oggetti 

240 1 Porta oggetti 

241 1 Porta memo 

242 1 Batteria AC PEARL VISION VLX925 priva di piatti 

242 1 Microfono SHURE BETA 58° 

242 1 Asta microfonica STRETT AUDIO 

242 1 Impianto luci 

242 1 Mixer BEHRINGHER SL2442 FX 

 
 


