CRITERI DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE SPAZI COMUNALI
DISPONIBILI A CANONE RIDOTTO – Allegato A
AMMISSIBILITA' ALLA SELEZIONE
Soggetti partecipanti

Documentazione Amministrativa

1) Associazioni (A.D.V. - A.P.S.- A.S.D. Affiliate 1.
Istanza di partecipazione alla selezione,
Coni – E.P.S. Riconosciute Coni), Fondazioni,
con allegati di cui ai criteri A) e B) e i
Onlus, senza fine di lucro
seguenti:
Atto di costituzione e Statuto
2) Istituzioni di carattere pubblico o privato con 2.
regolarmente
registrato all'Agenzia delle
personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12
Entrate
C.C., senza fine di lucro
3.
Elenco soci e volontari
3) Associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 4.
Atto di nomina delle cariche associative
C.C. dotate di proprio Statuto senza fine di lucro
in corso di validità
5.
Iscrizione registro regionale o Coni
6.
Dichiarazione da parte del L.R. di
assenza di conflitto di interessi degli
associati (per esempio cariche pubbliche
negli organi del Comune di Bollate)
Soggetti esclusi
1.Enti Pubblici
2.Altri soggetti non ricompresi nella voce “partecipanti”
CRITERI DI SELEZIONE
A) REQUISITI PRELIMINARI

Punteggi

Sede attività
1) sede ed attività associazioni in Bollate

3

2) sede associazioni non in Bollate ma nella 2
Regione con attività sul territorio bollatese
Max 3 punti
Curriculum associazioni
documentato con attività svolte sul territorio
1) associazioni che svolgono da meno di un anno 3
e fino a tre anni sul territorio attività
2) associazioni che svolgono da tre a cinque anni 5
sul territorio attività
3) associazioni che svolgono da cinque a dieci 7
anni sul territorio attività
4) associazioni che svolgono da dieci a quindici 10
anni sul territorio attività
5) associazioni che svolgono da oltre quindici 15
anni sul territorio attività
Max 15 punti
Iscritti soci e volontari
1) associazioni fino a 7 soci e fino a 10 volontari

5

2) associazioni con oltre 7 soci e oltre 10 7
volontari
Max 7 punti
Disponibilità a condividere gli spazi con altre
associazioni
1) nessuna disponibilità a condividere gli spazi

0

2) piena disponibilità a condividere gli spazi

5
Max 5 punti

Totale A)
B) VALUTAZIONE PROGETTO

30 punti
Punteggi

Sinergie sul territorio
1) con interessamento di singole persone aderenti 1
2) con altre associazioni del territorio

3

3) con il Comune o altri enti territoriali

4

4) con tutte le precedenti casistiche

5
Max 5 punti

Durata
1) unico progetto spalmato su 3 anni

3

2) progetti individuali per ogni anno del triennio 2
2018/2020
3) più progetti con articolazione sia annuale sia 5
triennale
Max 5 punti
Merito e fattibilità
1) progettualità riconducibili a un solo evento 2
simile per ogni anno
2) progettualità con variazioni di tema per ogni 4
anno
3) progettualità con temi interconnessi sia nei 15
contenuti sia nella durata della proposta
4) progettualità complessa con particolare 20
attenzione ai giovani e/o alle tematiche di genere
e/o alle famiglie
Max 20 punti
Totale B)

30 punti

Graduatoria finale

Max 60 punti

In caso di parità, verrà selezionata l'associazione che ha ricevuto un punteggio più alto nel progetto.
Sarà compito della Commissione Intersettoriale (Cultura, Sport, Servizi Sociali) valutare secondo i
suddetti criteri, verificare e valutare i contenuti dei requisiti A) e B), assegnare i punteggi, selezionare
i candidati e formare la conseguente graduatoria finale.

LOCALI DISPONIBILI – visionabili su richiesta e appuntamento
Indirizzo

Superficie mq.

Via Monte Grappa 2
Cascina del Sole

63 mq. p.ammezzato

Fg. 45 mapp.216 sub.15

Via San Bernardo
26/B Cassina Nuova
Fg. 18 mapp.325

Costo mensile

€ 7/mq. da
Ogni giorno / ore 8,00 – 23,30:
ridurre al 10% o griglia condivisioni da formare
Destinazione: attività in 30% oltre spese secondo richieste selezionate
campo sociale, culturale utenze
parametrate

24 mq. al piano terra

€ 7/mq. da
ridurre al 10% o
Destinazione: attività in 30% oltre spese
utenze
campo socio-culturale
parametrate

Ogni giorno/ ore 8,00 – 23,30 escluso Venerdì sera (oltre
qualche giorno extra per eventi
compatibilmente):
griglia
condivisioni
da
formare
secondo richieste selezionate

€ 6/mq. da
ridurre al 10% o
Destinazione: attività in 30% oltre spese
utenze
campo sportivo,
parametrate

Ogni giorno/ ore 8,00 – 23,30 escluso Giovedì sera (oltre
qualche giorno extra per eventi
compatibilmente):
griglia
condivisioni
da
formare
secondo richieste selezionate

€ 6/mq. da
ridurre al 10% o
Destinazione: attività in 30% oltre spese
utenze
campo ricreazionale
/sportivo e tempo libero parametrate

Ogni giorno/ ore 8,00 – 23,30 –
escluso venerdì sera e qualche
week end da concordare in
stagione
primavera/estate:
griglia condivisioni da formare
secondo richieste selezionate,
che non potranno essere più di
due e di piccole dimensioni

33 mq. in seminterrato

formativo, ricreativo
Via Ambrogio da
Bollate 7
Bollate Centro
fg.42 mapp.77

65 mq. in seminterrato

Via Galimberti (ex
184 mq. piano interrato € 15,00 al
circoscrizione) Ospiate Destinazione: attività in giorno
Fg. 38 mapp.108
campo formativo e
culturale
Via Ospitaletto 5
Cascina del Sole
fg. 47 mapp. 7

Giorni /Orari

Piano terra (ingresso sul
retro e lato fabbricato)
di ca. mq. 180 lordi con:
n. 3 locali assegnabili
separatamente e in
condivisione secondo le
seguenti destinazioni:
- n.1 di mq. 27 netti per
attività sociali
- n. 2 di mq. 25,50 netti
per attività culturali
- n. 3 di mq. 25,80 netti
per attività artistico
ricreative, inoltre
in comunione: salone
centrale di mq. 52,70 e
servizi igienici+ depositi
di tot. mq. 26,50

ogni giorno / ore 8,00 – 23,30:
griglia condivisioni da formare
secondo richieste selezionate

€ 7/mq. da
ogni giorno / ore 8,00 – 23,30:
ridurre al 10% o griglia condivisioni da formare
30% oltre spese secondo richieste selezionate
utenze
parametrate

