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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’ 

 
AVVISO PUBBLICO 

  
AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DI TERRENI DEL COM UNE DI PIOSSASCO 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI AGRICOLTURA A VA LENZA SOCIALE, PER 
UN PERIODO DI CINQUE ANNI, RINNOVABILE DI ULTERIORI  CINQUE ANNI. 

 
Si rende noto che 

 
Il Comune di Piossasco, in attuazione della Delibera di G.C. n. 97 del 16.05.2018 e della Determinazione 
n. 237 del 30/05/2018, intende affidare in comodato d’uso gratuito un’area attualmente incolta sita in 
Piossasco (TO) in prossimità della via Abba e nelle vicinanze della chiesa Gesù Risorto e della scuola 
dell’infanzia Montessori, per lo svolgimento di attività di agricoltura a valenza sociale, per un periodo di 
cinque anni, rinnovabile di ulteriori cinque anni. 
 
L’area, evidenziata nella planimetria allegata al presente avviso, è di complessivi mq. 10.784, non è 
recintata, è priva di impianti e/o tubazioni fuori terra, è classificata come a destinazione servizi ai sensi 
del vigente PRGC (attività di servizio pubblico o d’interesse pubblico a livello comunale) ed è censita al 
C.T. del Comune di Piossasco al foglio 20, numeri: 

• 232, seminativo, classe 1, are 24  e centiare 30, r.d. Euro 20,71, r.a. Euro 14,43; 
• 233, seminativo, classe 1, are 23  e centiare 00, r.d. Euro 19,60, r.a. Euro 13,66; 
• 213, seminativo, classe 1, are 32  e centiare 00, r.d. Euro 27,27, r.a. Euro 19,01; 
• 273, seminativo, classe 1, are 28  e centiare 54, r.d. Euro 24,32, r.a. Euro 16,95. 
 

Il comodatario verrà individuato nel concorrente che avrà presentato il progetto di attività di agricoltura a 
valenza sociale valutato migliore da apposita commissione, in base ai criteri e con le modalità meglio 
esplicitate più avanti. 
 
CONDIZIONI GENERALI: 
Il Comune affida l’area, come sopra individuata, in comodato d’uso gratuito alle seguenti condizioni: 

1. Il comodato ha la durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà, 
per il Comune, di rinnovo per ulteriori cinque anni, previa valutazione circa l’opportunità della 
prosecuzione; il Comune comunica di volersi avvalere della facoltà di rinnovo almeno 3 mesi 
prima della scadenza del contratto originario ed adotta un provvedimento espresso in tal senso.  

2. L’area viene consegnata contestualmente alla sottoscrizione del contratto nello stato in cui 
attualmente si trova, di cui il partecipante è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza. 
Al termine del comodato, o in ogni caso di cessazione anticipata, l’area deve essere riconsegnata 
al Comune in ordine e pulita, libera e sgombra da persone e cose, fatto salvo il normale 
deperimento d’uso, senza che al comodatario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di alcun 
genere ed a qualsiasi titolo, neanche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. 

3. Il comodatario è custode del fondo ed è responsabile per ogni abuso o trascuratezza nell’uso 
dello stesso.  

4. Il comodatario deve: 
a. utilizzare l’area per realizzare le attività di agricoltura a valenza sociale previste nel 

progetto; eventuali modifiche e/o varianti al progetto nel corso del comodato dovranno 
essere in ogni caso preventivamente comunicate al Comune ed autorizzate dallo stesso in 
modo espresso; 

                 CITTÀ  DI  PIOSSASCO 
 

                               PROVINCIA DI TORINO 
                                          

                 CITTÀ  DI  PIOSSASCO 
 

                               CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
                                          



 2 

b. avviare le attività di realizzazione del progetto entro il termine massimo di sei mesi dalla 
consegna dell’area, o altro termine concordato con il Comune tenuto conto di eventuali 
tempistiche necessarie per l’ottenimento di permessi/autorizzazioni o per la stagionalità 
delle coltivazioni;  

c. individuare e comunicare al Comune un soggetto referente del comodato e del progetto, 
che sia reperibile in caso di necessità;  

d. presentare annualmente al Comune, entro il mese di marzo, una relazione sulle attività 
svolte nell’anno precedente che illustri, di minimo: attività svolte e suddivise per periodo 
e tipologia, numero di fruitori/utenti, spese sostenute ed entrate ottenute; 

e. rispettare per i propri lavoratori le norme in materia di assistenza, previdenza, e sicurezza 
sul lavoro; 

f. provvedere a tutto quanto necessario per rendere l’area conforme alle attività che svolge, 
dotandosi di tutte le autorizzazioni, certificazioni, permessi e nulla osta necessari ed 
assumendosi gli oneri relativi; 

g. rispettare la normativa di sicurezza e urbanistica vigenti nel caso in cui voglia allocare 
nell’area ricoveri/strutture/recinzioni, con la precisazione che è consentita unicamente 
l’allocazione di ricoveri/strutture/recinzioni che siano facilmente rimovibili; tutte le 
relative spese (permessi, costruzione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria) 
sono a carico del comodatario; 

h. provvedere, a proprie cura e spese, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dell’area; 
i. provvedere, a propria cura e spese, agli allacciamenti alla rete idrica ed elettrica; fanno 

carico al comodatario le spese per le relative utenze;  
j. provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti 

all’utilizzo dell’area, con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di 
legge gravano sul proprietario; 

k. servirsi dell’area unicamente per l’uso determinato dalle parti ed in proprio, con divieto 
assoluto di subconcedere, in tutto o in parte, l’area, pena la risoluzione di diritto del 
contratto; 

l. consentire al Comune di ispezionare l’area, anche a mezzo di incaricati, in qualsiasi 
momento; 

m. ai sensi degli artt. 1341, 2043 e 2051 del codice civile esonerare espressamente il 
Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti e indiretti che possano 
derivare a quest’ultimo o a terzi da fatto od omissione, anche colposa, propria o di terzi; 

n. stipulare, prima della stipula del contratto di comodato, idonea polizza assicurativa RCT 
e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili; 

o. a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, presentare prima 
della stipula del contratto di comodato, una cauzione, stabilita nella misura di euro 
500,00 mediante versamento alla Tesoreria Comunale – Unicredit S.p.A., filiale di 
Piossasco, piazza XX Settembre, oppure mediante una fideiussione bancaria o 
assicurativa di durata corrispondente alla durata del comodato per il medesimo importo. 
Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza del 
comodato, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’adempimento degli obblighi 
contrattuali.  

5. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 
30 (trenta) giorni, per uno dei seguenti motivi: 

- utilizzo dell’area da parte del Comune per motivi di pubblica utilità; 
- nel caso in cui il comodatario svolga nell’area attività per fini di lucro o cessi ogni 

attività per la comunità locale; 
- nel caso di inadempimento degli obblighi sopra indicati da parte del comodatario; 
- nel caso in cui il comodatario, già richiamato per iscritto una volta, prosegua nel cattivo 

uso del bene, non provvedendo alla sua normale manutenzione, anche in termini di 
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semplice decoro, e comunque recando grave pregiudizio alla corretta conservazione del 
patrimonio immobiliare del Comune; 

- per fatti inerenti alla pubblica sicurezza ed alla moralità imputabili al comodatario. 
6. Tutte le spese contrattuali sono a carico del comodatario. 

 
SOGGETTI AMMESSI: 
Possono concorrere alla presente procedura organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, associazioni, riconosciute o non riconosciute, 
fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza  
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Nei confronti dei concorrenti non devono sussistere cause di incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE: 
I concorrenti dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 19/06/2018 in un unico 
plico, due buste contenenti rispettivamente la Documentazione amministrativa (busta A) ed il Progetto 
(busta B). 
Il plico sigillato, che racchiuderà le due buste, dovrà recare ben visibile all’esterno la seguente dicitura: 
“PROGETTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATU ITO DI TERRENI 
DEL COMUNE DI PIOSSASCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIV ITA’ DI AGRICOLTURA 
A VALENZA SOCIALE, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI, R INNOVABILE DI 
ULTERIORI CINQUE ANNI. Non aprire”. 
Sul plico chiuso, devono essere espressamente indicati i dati del mittente (denominazione o ragione 
sociale, codice fiscale e partita iva, indirizzo, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata 
cui inviare le comunicazioni relative alla presente selezione). 
Il plico dovrà essere presentato al seguente indirizzo, tramite consegna a mano o a mezzo posta: Comune 
di Piossasco, Piazza Tenente L. Nicola 4, 10045 Piossasco (TO). 
E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in 
materia.  
Orari di accettazione al protocollo:  
MARTEDI’ - GIOVEDI’ - VENERDI’ e SABATO: dalle ore 9 alle ore 12, 
MERCOLEDI’: dalle ore 9 alle ore 18. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo del Comune, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
Il Comune di Piossasco non risponde delle domande inviate tramite mezzi diversi da quelli sopra indicati 
né per le domande pervenute fuori termine, rimanendo a carico del mittente il rischio del mancato 
tempestivo recapito. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, due buste sigillate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: “A) Documentazione Amministrativa” e 
“B) Progetto”. 
 
Nella BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  dovranno essere inseriti i 
seguenti documenti, a pena d’esclusione: 
 
1. Istanza di ammissione alla selezione, secondo il modello allegato, provvista di marca da bollo da euro 
16,00 (se dovuta), sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore del concorrente. 
La firma autografa in calce all’istanza non deve essere autenticata; l’eventuale omissione della firma 
autografa determinerà l’esclusione dalla presente procedura. 
 
2. Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato, rilasciata dal legale rappresentante, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente dichiara: 
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- di possedere forma giuridica tra quelle ammesse a partecipare alla presente selezione; 
- di non essere sottoposto alla pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
- di non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo e di non trovarsi 
in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione al 
godimento di beni immobili di proprietà comunale; 
- di non essere soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lettera c), del D. Lgs. 
231/2001; 
- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi territoriali 
e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, se presenti, 
e/o soci; 
- di impegnarsi a rispettare l’art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, 
qualora intenda avvalersi di volontari; 
- di aver preso visione dell’area e del presente avviso e conseguentemente accettare, senza condizioni e 
riserva alcuna, le condizioni in cui l’area si trova e le disposizioni contenute nel presente avviso. 
Si precisa che la dichiarazione dovrà riportare, tra l’altro, il domicilio eletto per le comunicazioni, 
l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo PEC ed il numero di fax per l’invio delle comunicazioni, in 
assenza dei quali, il Comune non sarà responsabile della mancata ricezione della comunicazioni. 
 
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 
4. Nel caso di enti diversi dalle società: copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo. 
 
5. Nel caso di istanza presentata e dichiarazioni rese da un procuratore del concorrente: copia conforme 
all’originale della relativa procura . 
 
Potrà essere richiesta ai concorrenti l’integrazione di dichiarazioni incomplete. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione onde verificare la veridicità 
delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità 
penale del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto. 
 
Nella BUSTA B – “PROGETTO” andrà inserito il progetto - sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente - di attività di agricoltura a valenza sociale che il concorrente si impegna a realizzare 
nell’area, consistente in un elaborato formato da massimo 10 facciate (formato A4 - carattere Times New 
Roman 12) che preveda a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:  

- inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa 
inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;  

- prestazioni e attività sociali e di servizio per la comunità locale, che utilizzino le risorse materiali 
e immateriali dell’agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la 
loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;  

- prestazioni e servizi a supporto delle terapie psicologiche e riabilitative per  il miglioramento 
delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone interessate, 
anche con la coltivazione delle piante; 

- educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità;  
- attività di tipo ricreativo per la coesione e l’inclusione sociale;  
- attività per la valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del 

territorio. 
In particolare il progetto dovrà illustrare: 
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- piano delle attività da realizzare all’interno dell’area; 
- destinatari a cui sono rivolte le attività e modalità di coinvolgimento nelle attività programmate; 
- coinvolgimento e ricadute attese sulla comunità locale; 
- modalità di pubblicizzazione delle attività; 
- risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività previste; 
- sostenibilità economica delle attività che si intendono realizzare. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
La valutazione del progetto avverrà nel seguente modo: 
- 1^ FASE in seduta pubblica, in data che verrà comunicata sul sito e all’albo pretorio dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, presso una sala del palazzo comunale, si procederà 
all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica della regolarità della 
suddetta documentazione; i concorrenti che risulteranno in regola con la documentazione richiesta 
verranno ammessi alla fase successiva; 
- 2^ FASE in seduta riservata, una commissione appositamente costituita procederà alla lettura e 
valutazione dei progetti, nonché all’attribuzione dei relativi punteggi; 
- 3^ FASE in seduta pubblica (la cui data e luogo verrà comunicata con congruo anticipo agli 
interessati), si procederà alla lettura e comunicazione dei punteggi attribuiti. 
La selezione per l’affidamento in comodato dell’area sarà espletata, ad opera di una commissione  
composta dal Responsabile del Settore competente (Presidente) e da due commissari, sulla base di una 
graduatoria conseguente alla valutazione del progetto presentato. 
La valutazione sarà effettuata dalla suddetta commissione, sulla base dei seguenti criteri e relativi 
punteggi, per un numero complessivo di massimo 100 punti, articolati come segue: 

- qualità, originalità e caratteristiche sperimentali delle attività max punti 60; 
- coinvolgimento e ricadute sulla comunità locale max punti 20; 
- modalità di comunicazione e pubblicizzazione delle attività max punti 10; 
- misure di sostenibilità ambientale attivate per la realizzazione del progetto max 10 punti. 

Ciascun membro della commissione attribuirà, DISCREZIONALMENTE per ogni criterio un 
coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla scorta della seguente scala di giudizio: 
 

Giudizio Coefficiente 

OTTIMO 1,00 

DISTINTO 0,80 

BUONO 0,60 

SUFFICIENTE 0,40 

SCARSO 0,20 

INSUFFICIENTE 0,00 
 
Il punteggio definitivo per ogni criterio - con arrotondamento a due cifre decimali (qualora la terza cifra 
decimale sia tra 0 e 5 per difetto, qualora la terza cifra decimale sia tra 6 e 9 per eccesso) - sarà attribuito 
come segue: media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario x punteggio massimo attribuibile ad 
ogni criterio.  
La somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri costituirà il punteggio totale del progetto. 
Qualora il progetto presentato non totalizzi almeno 60 punti su 100, sarà ritenuto insufficiente e quindi 
non sarà incluso nella graduatoria. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune si riserva la facoltà: 
- di procedere all’affidamento, anche in presenza di un solo progetto; 
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- di non procedere all’affidamento per ragioni d’interesse pubblico; 
Si procederà con apposita determina all’approvazione dei verbali della commissione ed alla 
formulazione della graduatoria finale, che sarà pubblicata sul sito del Comune di Piossasco. 
Divenuto efficace l’affidamento, il successivo contratto di comodato, che potrà essere eventualmente 
oggetto di modificazioni/integrazioni di dettaglio, sarà sottoscritto nella forma di scrittura privata.  
Il progetto presentato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’affidatario, il Comune si riserva la 
facoltà di dichiararlo decaduto, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, e di assegnare in 
comodato l’area al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti. 
Il Comune di Piossasco tratta i dati forniti e le informazioni relative alla presente procedura unicamente 
al fine di gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali 
ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati.  
Il Comune di Piossasco può comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità ed 
all’Amministrazione finanziaria, per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità 
di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento. 
Titolare del trattamento è la Città di Piossasco – p.zza Tenente L. Nicola 4 – 10045 PIOSSASCO (To). 
 
FORO COMPETENTE 
Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Torino. 
 
Informazioni: 
Il presente avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.comune.piossasco.to.it   
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990: dott.ssa Acciari Elena. 
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti: Telefono 011/9027251  e-mail: 
acciari@comune.piossasco.to.it 
 
Piossasco, il 01/06/2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’ 

Dott.ssa Acciari Elena 
 

 


