
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
Per la concessione in comodato d’uso gratuito di un terreno di proprietà comunale per la 
realizzazione e gestione, su base volontaria, e senza scopo di lucro,  di una oasi felina

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

h. 12,30 del 24/06/2019

In esecuzione alla delibera di G.C. n. 53 del 28/03/2019 ed alla determinazione dirigenziale nr 974
del 04/06/2019 il Comune di Novate Milanese rende noto che intende concedere in comodato d’uso
gratuito un terreno di proprietà comunale, sito in via Bellini, ad associazioni di volontariato con finalità
la protezione degli animali,  il controllo demografico della popolazione dei gatti,  l’allestimento di una
zona attrezzata e la gestione di un’oasi felina.
Si  precisa  che  attualmente,  nella  predetta  area  comunale,  già  insiste  una  colonia  felina  giusta
autorizzazione prot. nr 17147 del 9/08/2018.

1. SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
 COMUNE dI Novate Milanese  - Area Gestione e Sviluppo del Territorio – Settore Servizi 
Amministrativi Patrimonio e Catasto
 Indirizzo postale: via V. Veneto n 18  -  20026 Novate Milanese 
 Indirizzo internet: www.comune.novate-milanese.mi.it
 PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 
 Tel. 0235473229/200
 Responsabile del Procedimento: Arch Raffaella Grimoldi 

2. OGGETTO:
Costituisce oggetto del comodato d’uso il terreno sito in Novate Milanese e riportato in catasto al
foglio  20  mappale  98  della  superficie  catastale  complessiva  di  mq.  4500,  al  momento  con
destinazione a verde, da adibire alla realizzazione e gestione di un’oasi felina. 

3. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALL’ASSEGNAZIONE DELL’AREA ED AVVIO
DELLA PREVISTA OASI FELINA

3.1 Il terreno oggetto di comodato è costituito da un’area libera  attualmente destinata a verde. Il
Piano  di  Governo  del  Territorio  la  classifica  nell’ambito  dei  servizi  (verde  di  compensazione
ambientale).  All’interno  degli  ambiti  dei  servizi  è  possibile  prevedere  quelli  privati  d’interesse
generale per l’inserimento di un’oasi felina. A tal proposito tale destinazione   può essere attribuita  in
sede di approvazione di specifico progetto, con annessa convenzione di gestione, mediante delibera
di Consiglio Comunale che ne stabilisce l’interesse pubblico (art 92 delle NdA vigenti)

3.2  A seguito del presente avviso, i soggetti interessati ad essere invitati alla selezione, e risultati
idonei per la presentazione delle domande,  saranno pertanto  invitati a partecipare alla procedura di
assegnazione  dell’area  in  oggetto  mediante  il  deposito  di  un  “progetto  gestione”  (proposta  di
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sistemazione  dell’area,  modalità  di  gestione  dell’oasi,  ecc.)  che  sarà  valutato  da  un’apposita
Commissione di gara.

3.3 Il miglior progetto che risulterà primo in graduatoria, in esito a tale procedura, sarà sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale per la ratifica della definitiva destinazione ad “oasi felina” e
dichiarazione d’interesse pubblico.

3.4  Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva la facoltà
di trattare direttamente con l’unica associazione  interessata.

4. DURATA:
La  durata  del  comodato  d’uso  ha  validità  di  anni  20  (venti),  con  decorrenza  giuridica  dalla
sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile.

5. MODALITA’ DI ESERCIZIO:
Fatta salva l’approvazione del progetto gestionale da sottoporre al competente Consiglio Comunale,
per  la  dichiarazione  dell’interesse  pubblico  all’inserimento  di  un’oasi  felina,  una  volta  ottenuta
l’assegnazione,  il   comodatario   dovrà  provvedere  a  tutto  quanto  sarà  necessario  per  rendere
conforme l’area in parola all’attività che dovrà svolgere, provvedendo, altresì, a proprie cure e spese
alla pulizia ordinaria e straordinaria. 
E’ vietato al comodatario di servirsi dell’immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti.

6. ONERI A CARICO DEL CONCORRENTE/COMODATARIO
Sono a carico del comodatario:
- la custodia e pulizia del terreno;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e tenuta in buono stato di  conservazione del bene a
proprie cura e spese e senza diritto alcuno al rimborso da parte del comodante;
- la realizzazione del progetto – gestione;
-  l’obbligo  di  dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni,  certificazioni,  permessi  e  nulla  osta  necessari  e
assumersi tutti gli oneri per lo svolgimento dell’attività proposta;
- consentire al Comune di ispezionare il terreno in qualsiasi momento;

7. RICONSEGNA:
Al termine della concessione il terreno dovrà essere riconsegnato al Comune libero e sgombero da
persone, animali  e cose, senza che al comodatario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di
nessun genere ed a qualsiasi titolo.
Alla scadenza l’area verrà riconsegnata al Comune in ordine e pulita. Eventuali migliorie apportate
dal comodatario durante il periodo di utilizzo non saranno in alcun modo riconosciute e nulla sarà
dovuto allo stesso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate.

8. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE:
E’ fatto divieto assoluto al  comodatario di  subconcedere,  in  tutto  o in  parte,  il  bene di  proprietà
comunale, pena la risoluzione di diritto del contratto.
E’ altresì fatto divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del bene
oggetto del comodato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

9. CONDIZIONI DEL TERRENO:
Il terreno sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, di cui il comodatario è tenuto a prendere
preventiva visione e conoscenza.
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10. MIGLIORAMENTI
Eventuali  miglioramenti del terreno durante la concessione del comodato d’uso, dovranno essere
preventivamente  autorizzati  in  modo espresso dal  Comune di  Novate  Milanese.  Per  le  migliorie
apportate  durante  l’utilizzo  dell’immobile  nessun  compenso  e/o  indennizzo  sarà  riconosciuto  al
comodatario da parte del comodante.

11. RESPONSABILITA’:
Il  comodatario  è  custode  del  fondo  ed  è  responsabile  per  ogni  abuso  o  trascuratezza  nell’uso
dell’immobile. Ai sensi degli artt. 1341, 2043 e 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il
Comune di Novate Milanese da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti  e indiretti  che
possano derivare a quest’ultimo o a terzi da fatto o omissione, anche colposa, propria o di terzi.

12. REVOCA - RECESSO
L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  revocare  il  contratto  in  qualsiasi  momento,  con  preavviso  di
almeno 6 mesi  (sei), per uno dei seguenti motivi:
- Mancanza delle finalità dell’Associazione, in particolare, nel caso in cui l’associazione operi per fini
di lucro o cessi ogni attività a favore degli scopi a cui è stata prefissata la concessione dell’area;
- Utilizzo del terreno da parte del Comune per motivi di pubblica utilità;
- Quando l’Associazione, già richiamata per iscritto tre volte, prosegua nel cattivo uso del bene, non
provvedendo alla sua normale manutenzione e comunque recando grave pregiudizio alla corretta
conservazione del patrimonio immobiliare del Comune;
- Per fatti inerenti alla pubblica sicurezza e alla moralità imputabili all’Associazione stessa;
- Inadempienza a carico dell’utente.

13. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Possono  presentare  domanda  tutte  le  Associazioni  di  volontariato  iscritte  al  registro  RUNTS
(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che si occupano della tutela degli animali domestici ed
in particolare dei gatti.

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, oggetto del presente 
comodato d’uso;
- Assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
- Assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
- Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;

L’Associazione dovrà sottoscrivere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
da cui risulti:
- La denominazione sociale, sede legale, codice fiscale dell’Associazione;
- Il tipo di attività che si intende svolgere specificandone le finalità;
- Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente avviso;
-  Dichiarazione  a  tenere  sollevata  l’Amministrazione  da  ogni  responsabilità  per  danni  causati  a
persone e cose, in conseguenza dell’uso del terreno ed eventuali impianti e/o attrezzature presenti,
provvedendo, eventualmente, a dotarsi di idonea copertura assicurativa,
-  Impegno  a  riconsegnare  l’immobile  nello  stato  medesimo  in  cui  viene  consegnato,  libero  da
persone animali e cose;
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- Assunzione di responsabilità per il  corretto svolgimento dell’iniziativa per la quale il  bene viene
concesso;
-  Unitamente  all’istanza  di  partecipazione,  le  associazioni  dovranno  allegare  copia  dell’Atto  -
costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal  legale  rappresentante  dell’Associazione.
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dalle Associazioni che
presenteranno domanda, con l’avvertenza che, in caso negativo dell’accertamento, si procederà alla
revoca dell’assegnazione in comodato d’uso dell’immobile di cui trattasi.

15. TERMINI DI SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente in lingua italiana, dovranno pervenire in plico
chiuso  entro  e  non  oltre  le  ore  12,30  del  24/06/2019. Si  precisa  che  non  verranno  prese  in
considerazione  le  domande  pervenute  oltre  detto  termine.  I  plichi  dovranno  pervenire  a  mezzo
servizio postale o servizi similari o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Novate  Milanese  (Mi)  via  V.  Veneto  18   cap  20026  o  a  mezzo  PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso. A tal
fine farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e deve recare all’esterno il nominativo del mittente, oltre la
dicitura:  “Concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  di  un  terreno  di  proprietà  comunale per  la
realizzazione e gestione, su base volontaria, e senza scopo di lucro,  di una oasi felina”

Domanda di partecipazione in carta libera, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti, utilizzando il modello allegato;

Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature: 
-  pervenute  in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
-  non  corredate dalla documentazione richiesta.  

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva la facoltà di
trattare direttamente con l’unica associazione  interessata.  

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Una volta raccolte le istanze di cui alla presente “manifestazione d’interesse”, gli interessati risultati
idonei, saranno chiamati a presentare la proposta di progetto gestionale. 
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. 
Il Comune di Novate Milanese  nel corso delle attività di istruttoria si riserva la facoltà di chiedere i
chiarimenti necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori
a 10 giorni consecutivi dalla data della richiesta. 
La valutazione di merito di detti progetti sarà effettuata da una idonea  Commissione.
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Ai fini della valutazione dei progetti presentati, e della conseguente formazione della graduatoria dei
progetti sopra citati, la suddetta Commissione prenderà in considerazione i criteri di seguito riportati,
con i relativi punteggi:

a. Progetto – soluzioni e allestimento per il benessere degli animali  - max punti 20;

b. Valutazione delle attività che l’associazione intende realizzare per la gestione dell’oasi felina –
max punti 15;

c. Descrizione di attività similari  svolte negli  ambiti  di intervento relativamente alla gestione delle
colonie feline o oasi feline  - max punti 10;

d. sostenibilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria da parte dell’associazione nel realizzare i
lavori previsti) – max punti 5;

Il punteggio massimo attribuibile è di 50 punti.

Così come indicato nel precedente art 3.3, il  RUP, una volta acquisite le risultanze della predetta
graduatoria  da  parte  della  Commissione  di  valutazione,  invierà  il  primo  progetto  in  graduatoria
all’approvazione del Consiglio Comunale per l’attribuzione  della specifica funzione a servizi di “oasi
felina” nell’area comunale di cui trattasi. 

17. CONTRATTO
Il rapporto tra l’amministrazione comunale ed il comodatario sarà disciplinato da apposito contratto di
comodato d’uso gratuito, redatto in forma di scrittura privata con spese di registrazione a carico 
dell’assegnatario.

18. AVVERTENZE
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazione di interesse, che non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli
sia per i Soggetti partecipanti che per l'Amministrazione comunale  ai fini della concessione del’area
comunale. 
Pertanto l'Amministrazione comunale è libera di avviare, o meno, una procedura di assegnazione  tra
coloro i  quali,  in  possesso dei  requisiti  richiesti,  avranno manifestato interesse all’attivazione del
servizio  in oggetto. I soggetti preselezionati saranno invitati a presentare il loro “progetto gestionale”
mediante lettera di invito. 
A sua volta, il miglior progetto risultante dalla predetta graduatoria sarà da intendersi non vincolante
in quanto spetterà  esclusivamente all’Amministrazione valutare se il progetto proposto abbia o meno
i contenuti necessari a soddisfare l’interesse pubblico.    

19. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Novate  Milanese  a  partire  dal
05/06/2019, sul sito internet del Comune stesso www.comune.novatemilanese.mi.it.
Responsabile  del  procedimento Responsabile  del  Procedimento:  Arch  Raffaella  Grimoldi
Responsabile  del  Settore Servizi  Amministrativi  – Patrimonio e Catasto Viale Vittorio  Veneto 18,
20026 Novate Milanese, telefono 02/35473229/200. 
Informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail:
patrimonio@comune.novate-milanese.mi.it  
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20. INFORMATIVA SI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS n. 196/2003 (integrato con le modifiche
introdotte dal D.lgs 101/2018)
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, si
informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla
procedura  di  selezione  in  oggetto,  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro
riservatezza.  
Allegati: Istanza di partecipazione.  

21. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare sospendere, rinviare o revocare in tutto o in parte
il presente avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta l’implicita ed
incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 

           
              IL  DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
           Arch Giancarlo Scaramozzino 

                                                                      (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

_________________________________________________________________________________

Settore PATRIMONIO 
Pratica trattata da Guglielmino Alice

tel. 02-35473229 – email: patrimonio@comune.novate-milanese.mi.it

Comune di Novate Milanese - Protocollo 12061 del 04/06/2019


