AREA UNICA ASSOCIATA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
DI INTERESSE GENERALE
COMUNE DI SULBIATE

Comune di Sulbiate

Comune di Aicurzio

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN
LOCAZIONE AGEVOLATA DEGLI SPAZI NELL’IMMOBILE DENOMINATO EX FILANDA DA DESTINARE
AD ATTIVITÀ DI SVILUPPO DI CREATIVE MAKERS, FINALIZZATO ALLA CRESCITA CULTURALE,
SOCIALE ED ECONOMICA DEL TERRITORIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 27 DEL D.Lvo n. 163/2006 E
S.M.I. NONCHE’ DEL RD. 23.5.24, N. 827.

PREMESSA
Il Comune di Sulbiate, secondo le disposizioni degli artt. 19 e 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
nonché del RD 23.5.1924, n. 827 intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla
concessione in locazione agevolata della storica Filanda di proprietà, sita in Via Manzoni n. 9 da
adibire alla creazione di uno spazio di co-working, making, sperimentazioni artistiche oltre alla
gestione di un punto ristoro da allestire, coerentemente con le linee guida indicate nel progetto
del Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza (DCE), finanziato da Fondazione Cariplo.
FINALITÀ
Il Comune di Sulbiate con la Provincia di Monza e Brianza attraverso il progetto Distretto Culturale
Evoluto di Monza e Brianza (di seguito indicato con DCE MB) in questo momento di crisi
economica, si pongono l’obiettivo di creare nuove opportunità professionali a favore delle giovani
generazioni e non solo, di riattivare uno spazio a cui sono stati destinati finanziamenti pubblici e
privati, attraverso un’attività di rigenerazione urbana e sociale. In particolare, attraverso
l’adesione al progetto dei Distretti Culturali finanziati da Fondazione Cariplo, il Comune è partner
con la Provincia di Monza e Brianza in qualità di capofila, del progetto DCE MB, con l’obiettivo di
ristrutturare tale contenitore secondo le linee guida indicate nel progetto, in particolare per
accogliere innovative forme di creatività. Il Comune ha inoltre partecipato, sempre con il tramite
della Provincia MB, al bando Aster di Regione Lombardia che ha co-finanziato il recupero e la
rifunzionalizzazione dell’ex Filanda, con il fine di attivare uno spazio di generazione di impresa
all’interno di edifici ex industriali.
Sempre con riferimento al bando Aster, questo modello virtuoso ha poi attratto anche l’adesione
della Camera di Commercio, partner anch’essa del progetto DCE MB che sta garantendo i
finanziamenti utili per le attrezzature necessarie all’infrastrutturazione delle attività da insediare
all’interno della ex Filanda.
Per accogliere queste innovative forme di creatività e dare ampio spazio alla possibilità di
coniugare know-how, gusto e passione per le nuove tecnologie, l’Amministrazione Comunale
ritiene di estendere tali progettualità anche al mondo delle associazioni no-profit.
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Il progetto DCE MB, per “diversificare l’aggregazione creativa” e predisporre un terreno fertile per
il futuro utilizzo della ex Filanda, ha altresì incentivato lo sviluppo di attività che fanno riferimento
a quello che comunemente è indicato con il nome di “CREATIVE MAKERS”, costituito da gruppi di
persone e cittadini provenienti da realtà più eterogenee per condividere, cercare e sviluppare
capacità di business e realizzare progetti e prodotti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. A
fronte di tale necessità, prevista nel progetto DCE MB, è nata l’azione “Make in progress” che ha
avuto la direzione scientifica del Polidesign di Milano che ha coordinato tali attività con risultati
importanti in termini di numeri di persone coinvolte, enti, attività di formazione oltre che di knowhow necessario allo sviluppo delle buone pratiche di gestione e conduzione di Fab-lab.
L’obiettivo, pertanto, è quello di dar vita anche a Sulbiate nella “ex Filanda” ad un luogo aperto,
che sia punto di connessione tra business e Creative Makers locali opportunamente sollecitati,
anche grazie alle attività del “Make in progress”, per generare conoscenza e innovazione. Un luogo
dove i frequentatori possano accedere in modalità accessibili all’utilizzo di nuove tecnologie, fruire
di nuove opportunità formative e scambi concreti di esperienze, utilizzare postazioni di lavoro
attrezzate.
Tali forme creative presuppongono, a titolo di esempio, la produzione di oggetti attraverso
l’utilizzo di programmi che esportano file in formato standard per la stampa 3D; ciò in ossequio
alle nuove modalità di “manifattura digitale” attraverso la quale diventa sempre più facile
trasformare i dati in cose.
Con l’apporto delle nuove tecnologie messe a disposizione e degli spazi ristrutturati in una logica
di complementarietà coerentemente con quanto indicato nel progetto DCE MB, potrà essere
anche organizzato un collegamento tra le attività artigianali presenti per ricreare così un forte
legame con il territorio e per dare maggiore impulso all’economia locale.
Con il presente avviso pubblico, il Comune di Sulbiate intende pertanto procedere alla raccolta di
manifestazioni di interesse da parte soggetti profit e non profit che vogliono proporsi, in forma
singola o associata, nella gestione degli spazi assegnati presso l’edificio denominato “ex Filanda”,
per 6 anni, rinnovabili per ulteriori 6 anni e di fare dell’immobile tutelato, architettonicamente
recuperato con metodologie innovative ed attrezzato con una strumentazione di base per gestire
un fab-lab, un centro promotore di sviluppo locale a base culturale e creativa del territorio
limitrofo.
Il Comune, insieme al DCE MB, crede che tale obiettivo sia raggiungibile attraverso lo sviluppo di
metodologie e meccanismi operativi, da parte del futuro gestore, orientate a:
1. una responsabilità diretta, duratura, trasparente e economicamente sostenibile nella gestione
dell’immobile in oggetto e delle attività con costi di conduzione, manutenzione, gestione e
utenze a carico del concessionario;
2. un forte orientamento verso l’obiettivo principale di creazione e generazione di valore sociale
e culturale che caratterizza il progetto del DCE MB oltre che garantire il presupposto
fondamentale dell’azione amministrativa degli enti e dei finanziamenti pubblici coinvolti nel
raggiungimento del principio dell’interesse pubblico;
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3. una manutenzione ordinaria dell’immobile coerente con il valore storico dello stabile, il
contesto in cui si trova e l’obiettivo di generazione di valore pubblico che caratterizza il
progetto;
4. il sostegno a individui e realtà collettive attive negli ambiti dei CREATIVE MAKERS, delle
imprese creative artigianali e non e dell’economia culturale, nell’ottica di svilupparne la
sostenibilità e la capacità imprenditoriale;
5. fare dell’ex Filanda un centro attrattore per tutti i talenti e le eccellenze locali al fine di favorire
l’incontro tra loro e le imprese, le associazioni e le pubbliche amministrazioni;
6. svolgere un’attività costante di animazione, coinvolgimento e incontro della comunità locale,
intesa come cittadinanza ma anche come singoli gruppi di interesse (economici, sociali,
culturali), anche attraverso forme di valorizzazione del bene al pubblico;
7. mettere a disposizione del Comune - e di eventuali soggetti da questi indicati perché ritenuti
meritevoli - di spazi, servizi e competenze, a titolo gratuito o a prezzi concordati.
L’apertura è prevista entro la fine del 2015, a conclusione dei lavori di restauro conservativo ad
oggi in fase di ultimazione. L’immobile oggetto della presente procedura è individuato nelle
planimetrie allegate.
REQUISITI
I soggetti interessati a partecipare devono possedere i seguenti requisiti:
 assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del D.Lvo n.
163/2006;
 iscrizione alla CCIAA per i soggetti obbligati ai sensi di legge;
 capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente i ricavi
dell’attività principale del concorrente prestato negli ultimi tre esercizi (2014, 2013, 2012) non
inferiore a Euro 20.000 annui;
 bilancio o documentazione analoga degli esercizi finanziari 2013 e 2014;
 capacità tecnico professionale da dimostrare mediante l’appartenenza come attività principale
ai settori dell’artigianato digitale, formazione professionale, Arte, Cinema, Design (compreso il
food design), Giochi, Moda, Multimedia, Musica, Patrimonio (materiale e immateriale),
Ricerca e sviluppo nelle scienze sociali, Software, Spazi creativi, Teatro, Televisione, Radio.
Nel caso di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in forma associata, tali requisiti devono
essere dimostrati dall’aggregazione.
PROCEDURA
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di
comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 27 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i..
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del contratto, si
riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di almeno cinque ditte, alle quali sarà richiesto,
con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di
interesse l’Ente inviterà tutte le aziende in possesso dei requisiti.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del
servizio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla procedura.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore
12.00 del 31 ottobre 2015 a mano o a mezzo raccomandata a.r., un plico al seguente indirizzo:
COMUNE DI SULBIATE, Via Manzoni 9, Sulbiate (MB).
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare
a procedura di gara per la concessione in comodato gratuito dell’immobile denominato Ex
filanda”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello allegato al
presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato. All’istanza
debitamente formata deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
Il soggetto interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza
delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
A seguito della verifica della presenza e della validità della documentazione prodotta il nominativo
del soggetto interessato verrà inserita in apposito elenco; di tale circostanza e del numero
attribuito si darà notizia al medesimo. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario
ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori interessati, qualora in numero
superiore a cinque, l’Ente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia
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del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, dei soggetti
da invitare alla procedura.
L’Ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono i soggetti
iscritti nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di soggetti da invitare.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle ditte, fra l’altro, nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- cessazione dell’attività;
- divulgazione del proprio numero di iscrizione nell’elenco.
RIFERIMENTI
Responsabile del Procedimento: Maria Grazia Riva - Comune di Sulbiate tel 039/6020980 int. 4
Email: tecnico@comune.sulbiate.mb.it
orari martedì dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 9.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 18.30
Siti di interesse:
http://www.distrettoculturale.mb.it
http://www.comune.sulbiate.mb.it

Sulbiate, 5 ottobre 2015
Il Responsabile dell’Area Unica Associata
f.to Geom. M. Grazia Riva
All.ti:
Planimetria – Pianta Piano Terra – Pianta Piano 1°
Modello di partecipazione.
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