
Risposta ai quesiti sull’Avviso pubblico
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA 
GESTIONE IN CONCESSIONE, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, 
DESTINATI AD ESSERE I CENTRI SOCIO CULTURALI DEL COMUNE DI ZOLA 
PREDOSA, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA, ATTRAVERSO PROCEDURA 
COMPARATIVA . 

1) Il triennio a cui fare riferimento previsto nel punto “2) SOGGETTI AMMISSIBILI 
lett. C) possedere un'adeguata capacità di operare per la gestione dei Centri Socio Culturali 
dimostrata attraverso una triennale esperienza, anche in servizi analoghi”; 
e nel punto 
“5) (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE) 
lettera b) Curriculum del soggetto proponente (Associazione ecc.) con particolare riferimento
alle attività dell’ultimo triennio (max 1 pagina);”

è: 2017-2018-2019

in quanto l'annualità 2020 è stata caratterizzata dai provvedimenti di contenimento del Covid
19. 

2) Il periodo di riferimento per il numero di tesserati previsto nel punto “5) (MODALITÀ 
E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE) 
lettera c) Statuto, Atto costitutivo, composizione del direttivo, numero degli associati, 
ultimo bilancio effettivo.”

è: n. tesserati al 31/12/2019.

3)  Allegato 6: A seguito di richiesta si è ritenuto di consentire a tutti i partecipanti 
l'incremento delle righe da 15 a 25. Rimangono inalterate quelle previste nel punto 6 
dell’allegato.

4)  Allegato 6:

“punto 4 "Presentazione delle attività che il soggetto si propone di attuare per garantire la 
migliore gestione del patrimonio affidato, con particolare riferimento alla manutenzione e 
valorizzazione degli immobili dati in concessione, dei locali accessori e delle relative 
pertinenze ecc..."
- punto 5 "progettualità di reinvestimento; eventuale proposta di un piano di interventi di 
riqualificazione e miglioria.
Quali sono le differenze tra questi due punti? 
Quali tipologie di risposte rientrano al punto 4 e quali al punto 5?”

Nel punto 4 si tratta di descrivere e proporre all'Amministrazione Comunale il tipo di 
intervento, di miglioria e/o valorizzazione. Nel punto 5 descrivere la quantificazione degli 
interventi di cui al punto 4 che sono a carico del soggetto proponente, trattandosi del tema 
della sostenibilità finanziaria. 



5) Allegato 6
“Al termine dell'allegato 6 è richiesta una relazione sintetica delle attività svolte nell'ultimo 
triennio dall'associazione. Nell'Avviso pubblico si legge che tra i documenti occorre produrre 
"Curriculum del soggetto proponente (Associazione ecc.) con particolare riferimento alle 
attività
dell’ultimo triennio (max 1 pagina)";
Considerata la coincidenza dell'arco temporale si presume che tale curriculum e tale 
relazione coincidano per contenuti, senza pertanto produrre due documenti distinti. E' 
corretta come interpretazione?”
 

Nel punto 6, la dicitura "Relazione sintetica delle attività svolte negli ultimi 3 anni con 
particolare riferimento al territorio del Comune di Zola Predosa" è da intendersi non quale 
documento da allegare ulteriormente rispetto al curriculum di cui all'Avviso, ma una sintesi 
delle esperienze relative al concetto della sussidiarietà da ricomprendere all'interno delle 40 
righe di cui al suddetto punto 6. Pertanto un approfondimento rispetto alle attività 
sinteticamente riportate nel curriculum allegato alla domanda, relativo alle sole attività che 
abbiano come riferimento il concetto della sussidiarietà (l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale). 

6) Schema di ripartizione manutenzioni ordinarie e straordinarie. Lo schema è una linea 
guida non esaustiva.








