
 
CITTA' DI ALCAMO 

 
Libero Consorzio di Trapani 

 

DIREZIONE VI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  GESTIONE DEL PATRIMONIO 

AREA 2 GESTIONE PATRIMONIO E BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO 

PER FINALITA’ SOCIALI DI TRE UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI ALCAMO SITE IN C/DA BOSCO D’ALCAMO, VIA SILVIO TORNAMIRA, 

27/A 29 E VIA VIA ARCIPRETE GIUSEPPE VIRGILIO, 36, IMMOBILI CONFISCATI  

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA L. 575/65 E SS.MM.II. 

 

Il Comune di ALCAMO (TP) Direzione VI – Servizi Economico – Finanziari e Gestione del 

Patrimonio – Area 2 Gestione Patrimonio e Beni Confiscati alla criminalità – Piazza Ciullo 1, 

91011 Alcamo (TP) Tel. 0924- 590111 -  PEC:Protocollo@comune.alcamo.tp.it 

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 254 del 13.08.2013, e deliberazione G.M. n. 393 del 

14.12.2018 di revoca e la deliberazione di G. M. n. 1 del 09.01.2019 linee guida relativamente alla 

destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’art. 48  del D.Lgs. 

n.159/2011 di immediata esecuzione con la quale sono stati individuati gli ambiti ai quali si dovrà 

fare esclusivamente riferimento pena esclusione: sociali e ambientali e in ottemperanza a quanto 

prescritto dal vigente regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata. 

RENDE NOTO 

 

che intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere, tra i soggetti proponenti, ad 

una successiva procedura comparativa, negoziale, per l’affidamento in concessione gratuita per 

scopi sociali, tramite stipula di convenzione ai sensi  dell’art. 48 v. 3 lett. c) del D.Lgs n. 

159/2011, di tre unità immobiliari di proprietà del Comune di Alcamo site in c/da Bosco 



D’Alcamo, via Silvio Tornamira 27/A e 29 e via Arciprete Giuseppe Virgilio, 36 così 

catastalmente individuate: 

1. Dati identificativi dei terreni /immobili: 

a) Fabbricato piano terra e primo piano di mq. 140 con annesso terreno pertinenziale di 

 mq. 850 sito in C/da Bosco D’Alcamo identificato al catasto al Foglio 5 part. 200, categoria 

A/3 abitazione di tipo economica – consistenza 7,5 vani, aventi finalità sociali ai fini di 

tutela ambientale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione; 

Terreno sito in C/da Bosco D’Alcamo Foglio 5 part. 1333 esteso mq. 490 aventi finalità 

sociali ai fini di tutela ambientale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione; 

 

2. Dati identificativi dei terreni/immobili: 

b) Fabbricato Via S. Tornamira, nn. 27/A e 29 censito al N.C.E.U.  del Comune di Alcamo al 

foglio 54, particella 1001, sub 4-5-6 categoria A/3 abitazione di tipo economica – 

consistenza 5 vani,  per finalità sociali  “ Pronto soccorso sociale” ( ristoro e accoglienza). 

 

3. Dati identificativi dei terreni/immobili: 

c) Fabbricato via Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36, secondo e terzo piano,  censito al 

N.C.E.U. del Comune di Alcamo al foglio 54, particella 2429, sub 5 categoria E/3, per 

finalità sociali “ Centro antiviolenza”; 

OBIETTIVI E TERMINI DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha come obiettivo quello di individuare un soggetto che intenda utilizzare a 

fini sociali le tre unità abitative oggetto della presente procedura. 

La concessione dovrà inoltre prevedere, a totale carico del soggetto richiedente, gli 

interventi di ristrutturazione ed adeguamento dei beni in concessione, che verranno proposti 

dall’affidatario insieme alla progettualità sulla attività sociale da perseguire nell’utilizzo 

delle strutture; 

Gli immobili vengono concessi nello stato di fatto in cui essi si trovano e il concessionario è 

tenuto ad assumersi, oltre ai costi di riqualificazione e ristrutturazione ai fini dell’agibilità 

dei locali, sui costi relativi all’utenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto 

all’utilizzo degli immobili, tecnica ed impiantistica, ( compresa la sua eventuale messa a 

norma) la pulizia e l’eventuale custodia degli ambiente; 

 



SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Ai sensi dell’art. 48 comma 3 lettera C) del D.Lgs 159/2011, possono partecipare alla presente 

procedura i soggetti di seguito elencati: 

• Comunità,  anche  giovanili,  Enti,  Associazioni   maggiormente   rappresentative   

degli  Enti Locali, Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e s.m.i.  

• Cooperative sociali di cui alla legge 381/91; 

• Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo 

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostante psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica  n. 309 del 9.10.1990. 

• Associazioni  di protezione  ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della Legge 8 

luglio 1986, n. 349 e s.m.i..  

• Operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti ( art. 6 

della legge 18.8.2015, n. 141); 

Qualora  il soggetto istante sia già assegnatario  di un bene  confiscato,  l'istanza dovrà contenere a 

pena esclusione la esplicita rinuncia del bene già assegnato, in caso di aggiudicazione. 

Non possono concorrere alla selezione per la concessione dei beni ai sensi dell’art. 4 comma 7  del 

Regolamento Comunale per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata approvato con delibera di C.C. n. 62 del 18.05.2017, Enti, Associazioni Comunità o 

altri organismi associativi comunque denominati le cui finalità rappresentative e/o direttive sono 

svolte da amministratori comunali o loro parenti ed affini entro il 3° grado. 

Non si terrà pertanto conto delle istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e di 

quelle pervenute oltre il termine e secondo modalità diverse da quelle di cui al successivo 

paragrafo 3. 

L'AZIONE PROGETTUALE DOVRÀ PREVEDERE 

a) finalità sociali ai fini di tutela ambientale; 

b) finalità sociali creazione di un  “Pronto soccorso sociale” ( ristoro e accoglienza) 

c) finalità sociali creazione di un “ Centro per donne vittime di violenza”; 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

le domande sottoscritte dal legale rappresentante dovranno essere presentate in carta semplice e 

corredate dalla documentazione, anch’essa in carta semplice, comprovante il possesso dei 

requisiti e dalla documentazione prevista. 



Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno essere consegnate, unitamente 

agli allegati in plico sigillato e raccomandato, ovvero tramite recapito diretto, presso il protocollo 

generale del Comune di Alcamo, Piazza Ciullo 1, a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione ed entro il termine tassativo delle ore 12.00 del trentesimo (30) giorno pena 

l’esclusione. Ai fini dell’ammissione al bando farà fede la data di consegna presso il Protocollo 

suddetto, nonché il timbro postale, qualora le domande dovessero essere inoltrate a mezzo posta. 

La richiesta di concessione del bene  può essere presentata anche tramite l’utilizzo delle 

tecnologie digitali conformi al CAD ( Codice dell’amministrazione digitale  - D.Lgs. 82-

2005)  

Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna domanda. Non saranno prese in 

considerazione le istanze di assegnazione di terreni e/o  immobili pervenute al di fuori e prima 

della pubblicazione del presente bando. 

La busta sigillata dovrà presentare la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla 

selezione pubblica per l’assegnazione del terreno e/o immobile sito in Alcamo in c/da Bosco 

D’Alcamo e/o immobile sito in via Silvio Tornamira, nn. 27/A e 29 e/o immobile sito in via 

Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36, confiscati alla criminalità organizzata” e l’indirizzo e-mail 

dove comunicare la data e l’orario della convocazione della commissione per l’apertura delle 

buste sigillate. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

La  selezione  finalizzata  all'assegnazione  dei suddetti beni  confiscati  si svolge nel  rispetto  

delle seguenti fasi: 

A. Esame della documentazione amministrativa e conseguente ammissione; 

B. Consultazione da parte dei soggetti ammessi, attraverso  il  sito istituzionale dell’Ente della 

documentazione relativa ai beni confiscati messi a bando e presso gli uffici del Comune 

C. Presentazione dei progetti concernenti esclusivamente gli ambiti sociali, sociali ai fini di 

tutela ambientale. 

D. Valutazione e assegnazione. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE 

Non possono concorrere alla selezione per la concessione dei beni ai sensi dell’art. 4 comma 7  del 

Regolamento Comunale per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata approvato con delibera di C.C. n. 62 del 18.05.2017, Enti, Associazioni Comunità o 

altri organismi associativi comunque denominati le cui finalità rappresentative e/o direttive sono 

svolte da amministratori comunali o loro parenti ed affini entro il 3° grado.  



I soggetti indicati dalla legislazione vigente per i beni confiscati, ex  D.Lgs. 159/2011, art. 48 

comma 3 lett. c), dovranno produrre la documentazione di cui ai seguenti punti a, b, c, d, e, f. h.  

in apposita busta A) contenuta in plico dove sarà inserita pure la busta B) contenente il progetto  

di gestione di cui alla lett .h) 

a.  Istanza di partecipazione  

b. Atto costitutivo e/o Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante ed elenco 

nominativo completo delle generalità dei soggetti facenti parte degli organi di amministrazione e 

del collegio sindacale; 

c. Relazione sulle attività precedentemente svolte; 

d. Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente. 

e. Dichiarazione del legale rappresentante concernente il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. n. 56/2017 e che le funzioni e finalità rappresentative e/o 

direttive dell’Ente /associazione non sono svolte da  amministratori comunali o loro parenti ed affini 

entro il 3° grado; 

f. Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la 

quale si attesti che nei propri confronti e degli altri componenti l’organo di amministrazione e del 

collegio sindacale non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del Codice delle leggi antimafia approvato con D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii; 

g. Dichiarazione da parte del legale rappresentante di non essere occupanti abusivi di immobili, 

alla data della scadenza del termine del presente bando; 

h. PROGETTO DI GESTIONE comprendente: 

- elaborato progettuale complessivo in cui vengano evidenziati:  

1. Descrizione analitica  del servizio da erogare e i destinatari e/o fruitori del servizio 

specificando la presenza di elementi innovativi rispetto al servizio/attività e all’area territoriale 

interessata;  

2. Approfondita analisi del fabbisogno (studi di settore e altre analisi di contesto) con 

l’indicazione della presenza o meno del servizio da realizzare; 

3. Sostenibilità economica - Informazioni dettagliate ed attendibili nell’ambito del piano di  

gestione  del servizio/attività; 

4. Cronoprogramma e grado di avanzamento dell’iter procedurale per l’avvio dell’erogazione del 

servizio/attività; 

5. Specificare le modalità di erogazione del  servizio; 



6. Descrizione del partenariato coinvolto e del ruolo dello stesso nell’erogazione del  

servizio/attività (con allegato lettera d’intenti da formalizzare dopo l’eventuale approvazione 

progettuale); 

- relazione circa le attività precedentemente svolte dalla quale emergano le capacità 

professionali-organizzative con particolare riferimento alle attività connesse al servizio  

Nel contratto saranno previsti a carico del concessionario gli obblighi di cui all’art. 7  del 

regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18.05.2017, divenuta 

esecutiva il 01.06.2017;  

AMMISSIONE PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PRIORITÀ 

Valutata la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al presente avviso, sarà redatto un 

elenco degli istanti ammessi che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.alcamo.tp.it e in Amministrazione Trasparente 1° livello”Bandi di Gara e 

Contratti”-  Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura  

In caso di richiesta avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione presieduta dal 

Dirigente della Direzione VI individuerà il concessionario sulla base di una valutazione 

comparativa delle ipotesi progettuali  presentate che dovranno essere tese al miglioramento ed 

allo sviluppo del bene e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto de destinazione 

dell’ANBSC, maggiormente rispondenti all’interesse pubblico e alle finalità della L.109/96 e 

s.m.i. 

I  soggetti ammessi dovranno presentare, pena esclusione, con le medesime modalità con le quali 

sono state presentate le istanze di ammissione il progetto da realizzare concernente 

esclusivamente gli ambiti: sociale e sociale ai fini di tutela ambientale. 

Si terrà conto dell’esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell’ambito dell’attività per lo 

svolgimento della quale viene richiesta l’assegnazione del  bene. 

Ai fini della  valutazione comparativa per l’individuazione del concessionario saranno presi in 

considerazione una serie di criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla 

capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto ai quali viene attribuito un punteggio.  

 Sono considerati prioritari i progetti avente ad oggetto: 

 tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione di forme di aiuto e di 

integrazioni per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei soggetti diversamente abili o 

svantaggiati; 

 tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio,  del patrimonio storico artistico; 

 promozione di iniziative culturali, 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 promozione della pratica sportiva; 

  promozione e sviluppo delle iniziative in ambito giovanile; 

 promozione e sviluppo delle attività agricole, forestali e zootecniche; 

 sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari e femminili; 

 promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali scoutistiche o 

organizzazione del tempo libero; 

 promozione e realizzazione di iniziative atte a garantire la congruità dell’esercizio venatorio 

tutelando il patrimonio faunistico ambientale;  

Gli ammessi potranno presentare un solo progetto. In nessun caso, ove il progetto venga 

presentato in raggruppamento di imprese i componenti potranno essere presenti in più di un 

raggruppamento. 

Con decreto sindacale sarà nominata una Commissione per la valutazione dei progetti presentati 

composta da 3 (tre) membri  oltre ai quali saranno invitati ai lavori il Comandante della Polizia 

Municipale e con funzioni esclusivamente consultive anche  i rappresentanti locali delle forze 

dell’ordine.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I progetti saranno valutati dalla predetta Commissione  adottando la seguente griglia di criteri e 

punteggi. 

La somma dei punteggi ottenuti in ogni singola sezione determina il punteggio complessivo. 

Il punteggio massimo raggiungibile è 100. Saranno esclusi i progetti che riporteranno un 

punteggio inferiore a 60. Nel caso in cui due o più soggetti dovessero raggiungere eguale 

punteggio, si procederà al sorteggio pubblico.  

 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

DEL PROGETTO 

 

 

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO 

 

 

Qualità del Progetto: 

 

Idee progettuali che siano economicamente, 

socialmente e ambientalmente sostenibili, che 

prevedano il recupero urbano, la valorizzazione 

del territorio, la creazioni di reti sociali e di 

risparmio energetico 

 

MAX 50 



Coerenza del progetto con le 

priorità indicate 

dall’Amministrazione. 

Relazione descrittiva dell’attività che si intende 

svolgere presso il bene richiesto: in caso di 

richiesta avanzata da più soggetti per lo stesso bene  

si individuerà il concessionario sulla base di una 

valutazione comparativa delle ipotesi progettuali 

presentate che devono essere tese al miglioramento 

e allo sviluppo del bene  

 

MAX 30 

Comprovata esperienza 

specifica in attività coerenti 

con quelle indicate nel 

progetto presentato. 

Presentazione di descrittivo curriculum del /i 

soggetto/i proponente/i e delle risorse umane 

impiegate 

 

MAX 20 

TOTALE  100 

 

La Commissione sulla base del punteggio attribuito, predisporrà apposita graduatoria per ciascun 

sito in base alle domande pervenute,  alle indicazioni dei siti e alle priorità indicate. 

Le graduatorie formatesi avranno validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del 

verbale definitivo e potranno essere riutilizzate per l’assegnazione di beni confiscati del Comune 

di Alcamo compatibili e coerenti con il progetto presentato a condizioni che abbia un punteggio 

ottenuto non inferiore a 60 (sessanta). 

CONCESSIONE IN USO A TERZI – MODALITÀ 

Le risultanze della selezione saranno sottoposte alla Giunta Municipale che, in conformità alle 

stesse, disporrà l’assegnazione del bene. 

L’assegnazione definitiva del bene avverrà dopo le risultanze avute dalle verifiche effettuate dalla 

Prefettura di Trapani in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità. 

I beni oggetto del presente bando potranno essere richiesti e concessi da un minimo di 3 (tre) ad 

un massimo do 9 (nove) anni tenendo conto dell’impiego economico che il concessionario dovrà 

affrontare per la realizzazione dell’ipotesi progettuale proposta, finalizzata al miglioramento e 

allo sviluppo del bene e sarà rinnovabile con procedura semplificata. 

La concessione in uso a terzi avverrà con atto di diritto pubblico ed in particolare con 

concessione amministrativa. I rapporti tra concedente e concessionario saranno disciplinati dal 

relativo contratto sottoscritto dal terzo e dal Dirigente della Direzione competente.   Il contratto 

prevedrà oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l’oggetto, la finalità, la durata 

della concessione le modalità d’uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del 

controllo sulla sua utilizzazione e le modalità del rinnovo.  



SOPRALLUOGO 

Ai fini di partecipare alla presente manifestazione di interesse è richiesta obbligatoriamente da 

parte degli interessati una visita di sopralluogo alle tre unità abitative in concessione, da 

concordare telefonando al n. telefonico 0924-590209 o inviando richiesta al seguente indirizzo e-

mail: patrimonio@comune.alcamo.tp.it 

Gli uffici competenti si riservano la possibilità di fissare uno o più date le quali saranno 

comunicate sempre via mail a coloro che avranno inoltrato la suddetta richiesta. 

L’attestazione di avvenuto sopralluogo in originale, rilasciata dagli uffici del Comune, dovrà 

essere obbligatoriamente allegata alla richiesta di partecipazione. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti 

vigenti.  

                                                                                            Il Dirigente della Direzione VI 

                                                                             ( Dott. Sebastiano  Luppino) 

 

 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio ed è visionabile sul portale del Comune di 

Alcamo www.comune.alcamo.tp.it  nonché presso la Direzione VI – Servizio Economico-

Finanziari e Gestione del Patrimonio, sita in Piazza Ciullo – Palazzo di Città nei giorni di 

martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e di lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 

17.00. 
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Firma ortografica omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 


