
 

 

 

COMUNE DI CEFALÙ 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

Settore Attività Produttive e Patrimonio  

Tel. 0921/424055 - 0921/420294 - e mail: attivitaproduttive@comune.cefalu.pa.it 

  

Vista la delibera di GM n.   75 del 12/04 /2022; 

Visto il D. lgs 50/2016 e ssmmii; 

Visto il regolamento comunale per la concessione dei beni patrimoniali, approvato con delibera di 

CC n. 112 del 7.9.2010.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO: 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA DOMENICO PORTERA (EX COMANDO DEI VIGILI 

URBANI) DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI” 

 

1.Oggetto del Bando:  

Procedura selettiva per l’affidamento in concessione dei locali di Via Domenico Portera, ex comando 

dei Vigili Urbani, siti in Cefalù, per anni 6 (sei). 

L’immobile è distribuito su due livelli collegati da uno scalone. La sua struttura portante è mista e si 

sviluppa in piano terra e primo piano, collegati da una scala interna;  

Ai fini di una sua corretta fruizione si rendono necessari alcuni interventi di manutenzione 

finalizzati all’adeguamento funzionale.  

 

2.Base di Gara: 

È stabilita quale base d’asta la proposta progettuale presentata dall’Associazione “Città di Cefalù” 

soggetto promotore della seguente procedura e ritenuta congrua dal responsabile del settore lavori 

pubblici del Comune di Cefalù per un totale € 17.597.97 euro che risulta allegata al presente bando 

(ALLEGATO B). 



 

 

Per tale concessione, che avrà una durata di anni 6 (SEI) l’Amministrazione Comunale ha stabilito di 

compensare il valore del canone di concessione, determinato in € 250,00 mensili, per un totale di 

€18.000,00 come stimato dall’ufficio competente, con la fornitura di lavori di manutenzione 

ordinaria, nonché di prestazioni artistiche e culturali di vario tipo, purché coerenti con la 

programmazione, gli obiettivi culturali e di interesse pubblico dell’Ente, anche su richiesta e per conto 

dello stesso. 

 

 

3.Soggetti ammessi: 

Sono ammesse a partecipare le associazioni culturali che siano dotate di proprio strumento statutario 

dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità lucrative ed in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

 capacità a contrattare con la P.A. ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

 che non siano in situazione di morosità nei confronti del Comune di Cefalù ed in assenza di 

qualsiasi situazione, considerata dalla normativa vigente, pregiudizievole o limitativa della 

capacità contrattuale. 

 

Non sono ammesse le associazioni che prevedono limitazioni in relazione all'ammissione dei soci. 

 

Tra il soggetto proponente e il soggetto aggiudicatario dell’avviso pubblico seguirà la procedura 

negoziata che verrà aggiudicata con il criterio del maggior prezzo offerto (oltre i lavori da effettuare 

e già scomputati) ponendo a base di gara un canone mensile e partendo dall’offerta migliorativa con 

rilanci successivi.  

Qualora non vi siano altre offerte, oltre quella del soggetto promotore, la stipula della convezione 

avverrà nei suoi confronti. 

Qualora il valore delle prestazioni degli interventi forniti a compensazione, non sarà corrispondente 

al costo del canone determinato dal competente ufficio tecnico comunale, la ditta concessionaria 

dovrà provvedere al pagamento della rimanente somma fino alla concorrenza della quota annua di 

locazione.  

Si precisa che i lavori dovranno essere autorizzati dall’ufficio competente e dovranno essere 

supportati da pezze giustificative. 

 

4.Modalità di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del dlgs 50/2016.  

 

5.Criteri di valutazione e modalità di svolgimento della selezione: 

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla scorta dei seguenti criteri e subcriteri: 

A. OFFERTA ECONOMICA: Canone Complessivo offerto – massimo 30 punti; 

B. OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti: 

B1) Progetto di manutenzione ordinaria ed efficientemente dell’edificio: max 50 punti; 



 

 

B2) Progetto di fruizione del bene nonché prestazioni artistiche, organizzazione di eventi 

culturali e performance artistiche purché coerenti con l’interesse pubblico dell’Ente: max 20 

punti.  

 

6.Termine e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse: 

I soggetti interessati alla concessione dell’immobile comunale di cui sopra dovranno far pervenire al 

protocollo generale del Comune di Cefalù, entro le ore 11 del 04.05.2022, apposita “Istanza - 

Manifestazione di interesse per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale siti in Domenico 

Portera da destinare esclusivamente ad associazioni culturali” in busta chiusa, riportante all’esterno, 

oltre all’indicazione e all’indirizzo completo del mittente, la seguente dicitura “Manifestazione di 

interesse per la concessione dell’immobile comunale ubicato in Via Domenico Portera (ex Comando 

dei Vigili Urbani)”.  

Detta busta dovrà contenere:  

1. Documentazione amministrativa:  

 Istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice in conformità allo schema 

predisposto dal Settore (ALLEGATO A) 

 DGUE debitamente firmato e timbrato dal legale rappresentante  

 Attestato di avvenuto sopralluogo (Allegato D); 

 Copia fotostatica di un documento d’identità del partecipante in corso di validità. 

 

 

2. Offerta Tecnica redatta in carta semplice come specificata alla lettera B punto 5 del seguente 

bando  inserita in una apposita busta chiusa, che deve essere firmata dal partecipante sui lembi 

di chiusura; 

3. Offerta economica redatta in carta semplice in conformità allo schema predisposto dal Settore 

(ALLEGATO E), inserita in una apposita busta chiusa, che deve essere firmata dal 

partecipante sui lembi di chiusura. 

 

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica di cui si darà pubblicità sull’albo pretorio del 

Comune di Cefalù, almeno 24 ore prima della celebrazione della stessa.   

 

7. Sopralluoghi, Informazioni E Chiarimenti: 

 

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione è obbligatorio il sopralluogo presso 

l’unità immobiliare oggetto della procedura, in giorni ed orari da concordarsi, previa richiesta da 

inoltrare all’Amministrazione.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio patrimonio e attività produttive al 

numero 0921/420294 o alla mail: patrimonio@comune.cefalu.pa.it. 

L’Amministrazione si riserva di revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso e l’intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi 

attinenti sarà competente in via esclusiva il Foro competente per territorio. 

Per quanto non contenuto nel presente avviso si demanda alla normativa vigente.  
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Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’albo pretorio on line del Comune di Cefalù, sul 

sito internet: http://www.comune.cefalu.pa.it.  

Il Comune di Cefalù si riserva di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone 

semplice comunicazione sul predetto sito internet.  

 

 

8.Informativa Sulla Privacy:  

 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 

13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679. 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura 

ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

 

Allegati al Bando:  

A. Manifestazione di interesse  

B. Proposta soggetto proponente  

C. Parere di Congruità dell’UTC 

D. Attestato di Sopralluogo  

E. Modulo di offerta economica  

F. Planimetria  

 

 

 

       IL RESPONSABILE 

               (Dott.ssa Magda Culotta) 
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