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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO A FAVORE DI 
SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI LURAGO D’ERBA. 
 
Il Comune di Lurago d’Erba, in conformità al vigente Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, promuove l’utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni 
confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di 
riscatto del proprio territorio, soltanto in quanto non destinati in modo attuale e concreto a 
scopi istituzionali propri del Comune. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lurago d’Erba per n. 30 
giorni consecutivi e sulla home page del sito internet www.comune.luragoderba.co.it. 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 28.12.2020 e della 
determinazione di questo Ufficio n. 542 del 10.09.2021 si rende noto che questo Ente 
indice una procedura aperta per la concessione a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 
c. 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011, a titolo gratuito, di n.2 lotti di terreno costituenti un’area 
definita e perimetrata di superficie di 1620 mq circa, siti in Lurago d’Erba frazione 
Colciago, in Catasto Terreni, foglio 2, part.lle 987 e 135, d’ora innanzi denominati più 
semplicemente “beni”. I predetti immobili, identificati negli allegati E “Estratto mappa” ed F 
“Stralcio PGT”, sono stati trasferiti al Comune di Lurago d’Erba ai sensi della normativa 
antimafia. 
I beni saranno concessi a titolo gratuito, per finalità sociali e senza scopo di lucro con atto 
di concessione - contratto per una durata massima di anni cinque rinnovabili per pari 
periodo, a decisione insindacabile dell’Amministrazione comunale. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, c. 3, lett. c), del D. Lgs. 159/2011, possono avanzare 
richiesta di concessione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

✓ comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli 
enti locali ed organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
così come modificata dal D.lgs. n. 117/2017; 

✓ cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
✓ comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo 

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 

✓  associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;  

✓ operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti. 
Non si terrà pertanto conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti nelle suddette 
categorie e di quelle pervenute oltre il termine e secondo modalità diverse da quelle di cui 
al presente avviso. 

http://www.comune.luragoderba.co.it/
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I soggetti interessati alla concessione del predetto bene, dovranno avanzare al Comune 
apposita richiesta scritta per ottenerne la relativa assegnazione, unitamente alla proposta 
progettuale. 
 
INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ PROGETTUALE DA PROPORRE 
In coerenza con la natura dei beni oggetto di concessione e alla sua ubicazione, la Giunta 
Comunale con deliberazione n.112 del 28.12.2020 ha stabilito che la proposta progettuale 
da allegare all’istanza di partecipazione al presente avviso dovrà essere volta alla 
valorizzazione e all'utilizzazione dei cespiti per finalità sociali e dovrà sviluppare una o più 
tematiche di seguito riportate: 
 

➢ Famiglia; 
➢ Prevenzione o riduzione delle condizioni di disabilità, bisogno o disagio 

individuale e familiare; 
➢ Educazione, istruzione e lotta alla dispersione scolastica; 
➢ Prevenzione del bullismo e contrasto alla povertà educativa; 
➢ Assistenza agli anziani; 
➢ Accoglienza e sostegno all’integrazione della popolazione immigrata; 
➢ Laboratori di costruzione della cultura della legalità e della non violenza. 

 
MODALITA' DI COMPILAZIONE RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
La richiesta di concessione deve essere compilata in carta semplice, secondo le modalità 
di cui infra, firmata dal legale rappresentante. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione ma il legale rappresentante sottoscrittore deve allegare, pena l’esclusione, 
semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
L’istanza, a pena di esclusione, a firma del legale rappresentate, deve recare la 
denominazione e gli estremi del soggetto richiedente, la natura giuridica, la sede legale, i 
recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica.  
Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di 
legge, a pena di esclusione: 
 
 
 
1)  
a1) Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l’atto costitutivo e lo statuto, il 
verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del 
rappresentante legale; 
a2) Per le Cooperative Sociali: l’atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle 
cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il 
certificato d’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, 
Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 
giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive; 
a3) Per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.266, e 
successive modificazioni: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di 



 

COMUNE DI LURAGO D’ERBA 
Provincia di Como 

 
C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599548/50 

Pec: comune.luragoderba@legalmail.it 
 C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130   

 

3 

 

rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante 
legale e il Decreto d’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge regionale 1/2008; 
a4) Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni: l’atto costitutivo o atto 
equipollente, o statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il 
verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente 
ausiliario della Regione o dello Stato; 
a5) Per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo 
statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina 
del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento. 
a6) Per gli operatori dell’agricoltura sociale: qualora imprenditori agricoli in forma singola 
o associata Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, qualora Cooperative 
sociali i documenti di cui al punto a2) e in entrambi i casi il Decreto di riconoscimento ai 
sensi della legge 141/2015 e della legge regionale n. 35/2017. 
 
2)  
Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’ente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con 
la quale si attesti: 

a)  che non sussistono condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e che l’ente è in regola con la normativa vigente in materia di 
antimafia; 

b) che l’ente si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o per i dipendenti stessi 
dell’ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di 
categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

c) che l’ente si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro contenute nel D. L.gs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 

d) di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso 
piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 
sull’espletamento dell’attività; 

e) di comunicare tempestivamente al Comune di Lurago d’Erba qualsiasi variazione 
della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività; 

f) di conoscere ed accettare le condizioni contrattuali di cui allo schema di capitolato 
contratto per la concessione del bene (allegato 1); 

g) di essere in regola con gli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge n. 68/1999 e s.m.i.; 

h) che dell’ente non fanno parte soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, 
anche indiretta, o loro discendenti, ascendenti, coniugi o persone stabilmente 
conviventi, parenti entro il sesto grado ed affini entro il quarto grado; 

i) di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni 
del presente avviso pubblico e dell’allegato Patto d’integrità; 

j) di aver preso visione dello stato dei luoghi. 
 



 

COMUNE DI LURAGO D’ERBA 
Provincia di Como 

 
C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599548/50 

Pec: comune.luragoderba@legalmail.it 
 C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130   

 

4 

 

3) Il progetto di valorizzazione del bene del quale si richiede la concessione con la 
descrizione delle attività che si intendono realizzare e dei destinatari. 
4) Le prestazioni aggiuntive offerte al Comune. 
5) Una relazione analitica descrittiva delle eventuali attività già svolte dall’Ente su beni 
confiscati alla mafia nell’ultimo triennio. 
6) Una relazione analitica descrittiva delle eventuali attività, svolte nell’ultimo quinquennio 
dall’ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene.  
 
N.B. Per i punti 5) e 6) è necessario indicare in ciascuna relazione: 

- tipologia di servizio e destinatari; 
- committenti per i quali si è svolto il servizio (ente locale o altro); 
- data di inizio e scadenza dell’affidamento; 
- numero totale dei mesi di avvenuta gestione; 
- estremi dell’atto di affidamento. 
 

7) L’elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell’ente richiedente; 
8) L’elenco nominativo del personale che l’ente richiedente intende impiegare a qualsiasi 
titolo per l’espletamento dell’attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae 
debitamente sottoscritto dagli interessati. 
Anche gli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) 7) e 8) devono essere debitamente 
sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente richiedente. 
 
 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 
L’istanza, corredata dei documenti richiesti, pena l'esclusione dalla selezione, deve 
pervenire entro il termine perentorio  
 

delle ore 12,00 del 10.10.2021 

 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lurago d’Erba, Via Roma, 56. E’ 
altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico. Il plico recapitato a mano potrà 
essere consegnato all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e 
mercoledì dalle 10:00 alle 12:30 – martedì e giovedì dalle 08:30 alle 10:30 – venerdì dalle 
10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 18,30 – sabato dalle 10:00 alle 12:00. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve 
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la 
seguente dicitura “Richiesta concessione al Comune di Lurago d’Erba dei terreni confiscati 
alla mafia siti in frazione Colciago, foglio 2, part.lle 987 e 135”. Il recapito tempestivo dei 
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a sua volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - 
Documentazione" e "B – Offerta progetto". 
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Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre 
alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) di cui alle 
“Modalità di compilazione richiesta e documentazione da allegare” del presente avviso  
Nella busta “B – Offerta Progetto” devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i 
documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente avviso. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita 
Commissione. 
La Commissione, presieduta dal Segretario comunale, acquisite le richieste, proporrà alla 
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla mafia, l’individuazione del 
concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali 
presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni, che siano 
maggiormente rispondenti all’interesse pubblico e alle finalità del D. Lgs. n. 159/2011, 
nonché rispondenti alle tematiche individuate con deliberazione di G.C. n. 112 del 
28.12.2020. 
Si terrà conto anche dell’esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell’ambito 
dell’attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e 
relativa all’ultimo quinquennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni 
confiscati nell’ultimo triennio, tenuto conto della vocazione dell’immobile a svolgere il tipo 
di attività indicata. 
Ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione del concessionario si seguiranno i 
seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica 
organizzativa ed economica e alla qualità del progetto diversificati ed a cui viene attribuito 
un punteggio come segue: 

✓ Capacità tecnica del concorrente: 
a) relativamente all’esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente 

nella gestione, nell’ultimo quinquennio, di attività analoga a quella che si 
intende realizzare sul bene per conto di Enti pubblici o privati e quindi in 
rapporto di convenzione con questi ultimi, per la quale saranno attribuiti 4 
punti per ogni anno di servizio o frazione di esso non inferiore a mesi 6, per 
un massimo di punti 20, le frazioni di mesi inferiori a 6, non saranno prese 
in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili; 

b) Capacità tecnica relativamente all’esperienza e la professionalità acquisita 
nell’ultimo triennio nel settore dei beni confiscati per conto di Enti Pubblici 
per la quale saranno attribuiti 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione 
superiore a 15 giorni per un massimo di punti 18, le frazioni inferiori a 15 
giorni non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno 
cumulabili; 

✓ Capacità organizzativa relativamente all’assetto dell’ente e al personale che intende 
impiegare nell’attività sul bene per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di 
punti 12; 

✓ Caratteristiche qualitative e metodologiche del progetto valutandone la 
completezza, coerenza con gli ambiti individuati dall’Amministrazione comunale e 
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sostenibilità economica, la definizione degli obiettivi dell’azione e delle attività che si 
intende avviare nel rispetto della destinazione del bene, l’innovatività. Devono 
altresì essere indicate le eventuali professionalità di supporto da coinvolgere nello 
svolgimento delle attività, specificandone i ruoli, la formazione, la qualificazione e 
l’esperienza specifica relativa all’oggetto dell’intervento nonché il numero dei 
volontari impegnati per la realizzazione del progetto: massimo punti 40; 

✓ Prestazioni aggiuntive offerte al concedente che costituiscono oggetto di 
valutazione sono quelle attività ulteriori che potranno tradursi in servizi rivolti ai 
cittadini: massimo punti 10. 

Le persone fisiche di cui al precedente punto a6) del punto 1), contenuto nelle “Modalità di 
compilazione richiesta e documentazione da allegare” del presente avviso, interessate alla 
concessione dei beni verranno valutate esclusivamente sulla base delle caratteristiche 
qualitative e metodologiche del progetto e delle prestazioni aggiuntive offerte al 
concedente ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L. n. 141/2015.  
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (quella 
che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 50 
punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo 
attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte della Commissione di gara. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
La Commissione procederà in seduta pubblica all’esame della documentazione prodotta 
dagli offerenti ai fini dell’ammissione alla gara. 
La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì 
effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti 
dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa con riferimento ai concorrenti individuati 
con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali. 
Successivamente, in forma riservata, la Commissione di gara procederà, attraverso i 
tecnici che la costituiscono, alla valutazione delle offerte-progetto. 
Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara dopo l’attribuzione dei singoli 
punteggi procederà alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti. 
Quindi si procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria. 
Il bene potrà essere concesso all’ente a cui sarà attribuito il massimo punteggio. 
La Commissione di gara richiederà, nei limiti delle previsioni di cui agli artt. 40 e ss. del 
D.P.R. n. 445/2000, all’ente che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il 
possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa. 
Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla 
richiesta di assegnazione, la Commissione procede all’esclusione del concorrente dalla 
gara nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo 
precedente nei confronti dei soggetti che seguono. 
E’ data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la 
dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei 
committenti dei servizi. 
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Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta 
in gara. 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere la restituzione della 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 
Le risultanze della selezione sono sottoposte alla Giunta Comunale affinché approvi e 
individui il soggetto cui assegnare il bene. 
Il bene è concesso sulla base delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale con 
provvedimento concessorio del Segretario comunale. 
I rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto redatto in conformità alle 
previsioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni 
immobili confiscati alla mafia ai sensi della normativa antimafia del patrimonio indisponibile 
del Comune di Lurago d’Erba. 
Il Comune di Lurago d’Erba procederà, dopo l’aggiudicazione, all’acquisizione delle 
informazioni prefettizie in ordine all’ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e 
alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso ente 
intende impiegare nel bene ed all’uopo la concessione contratto è sottoposta alla 
condizione risolutiva dell’avvenuta acquisizione di informativa prefettizia positiva a carico 
di uno dei soggetti sopra indicati. 
Il Comune di Lurago d’Erba, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, 
si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il 
progetto di utilizzazione del bene richiesto non risponda all’interesse pubblico o non sia 
coerente con i programmi dell'Ente. Le spese della concessione contratto sono a carico 
del soggetto concessionario. La concessione è comunque subordinata alla presentazione 
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente 
concedente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, nonché del 
Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula 
e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 
esclusione della gara. 
Il presente bando sarà affisso all’ Albo Pretorio on line del Comune di Lurago d’Erba e sul 
sito web del Comune di Lurago d’Erba www.comune.luragoderba.co.it  
Responsabile del procedimento: Segretario comunale, dott.ssa Viviana Tutore, Ufficio sito 
in Via Roma, 56, tel 0313599548. 
  
 
Lurago d’Erba, 10.09.2021 
 
 
Il Segretario comunale 
Dott.ssa Viviana Tutore                   
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005  

http://www.comune.luragoderba.co.it/

