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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 
O GRUPPI DI VOLONTARI DEL TERRITORIO PER L’UTILIZZO DI LOCALI ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE O ANNESSI ALLA STESSA 
 
In esecuzione della delibera di GC n. 70 del 11.10.2018 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di Mezzago intende mettere a disposizione ad Associazioni senza scopo di lucro o a gruppi di 
cittadini volontari che organizzano e promuovono, a titolo gratuito, attività di carattere socio-educativo e 
culturale a favore di bambini, ragazzi e adulti in età 6 – 30 anni, l’utilizzo gratuito di alcuni locali all’interno 
della Biblioteca comunale o ad essa annessi, in orari di chiusura di altri servizi attivi nell’ambito dei suddetti 
spazi, in modo da non creare sovrapposizioni o interferenze tra le diverse attività. 
 
Con successivo atto verranno individuate le modalità di assegnazione degli spazi e si provvederà altresì 
all’attribuzione dei locali alle associazioni idonee 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Possono presentare domanda Associazioni senza finalità di lucro o gruppi di cittadini volontari, operanti nel 
territorio di Mezzago, con comprovata esperienza nello svolgimento delle attività proposte, facendo 
presente che le stesse dovranno rientrare in ambito del settore socio-educativo o culturale. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
L’assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri e relativi punteggi, per un punteggio massimo di 36 punti: 

1) Finalità dell’attività proposta  

 Socio-educativo   punti, max 6 

 Cultural e   punti, max 3 

2) Destinatari del progetto  

 Minorenni   punti 6 

 Maggiorenni   punti 3 

3) Numero dei partecipanti  
spazio 1 (solo la domenica)  

 21 – 50    punti, max 6 

 11 – 20    punti, max 3 

   5 – 10    punti, max 2 

spazio 2 (mercoledì e venerdì pomeriggio) 

 21 – 30    punti max 6 

 11 – 20    punti max 3 

   5 – 10    punti max 2 
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*  Si fa presente che per esigenze di attività istituzionali e/o di servizi già attivi gli orari potranno essere 
modificati a discrezione dell’Amministrazione comunale 

4) Durata del progetto  

 24 – 36 mesi   punti, max 6 

 24 – 36 mesi   punti, max 3 

   6 – 12 mesi   punti, max 2 

5) Contribuzione per utenze, pulizia  

 Si, € 100/annui   punti 6 

 Si, € 75/annui   punti 3 

 No    punti 0 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 
 
Le Associazioni in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare la “Dichiarazione di 
manifestazione di interesse” compilando il modulo allegato al presente Avviso pubblico. 

La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato A del presente Avviso) e la relativa documentazione 
richiesta dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità: 

· consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mezzago negli orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al sabato: ore 10.00 – 12.30; mercoledì e giovedì: 17.00-18.30),  

· a mezzo PEC all’indirizzo: comune.mezzago@pec.regione.lombardia.it 

e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 3 novembre 2018. A tal fine farà fede la data di 
protocollo. 
La busta consegnata a mano dovrà essere chiusa e controfirmata dal Rappresentante Legale o dal referente 
del gruppo informale, sui lembi di chiusura, e recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI”. 
 
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile 
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