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Allegato “A”

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI IN
COWORKING PRESSO L’EX L’OSPEDALINO IN VIA GRIMANI IN VEROLANUOVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E INFORMAGIOVANI

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _________, esecutiva ai sensi di
legge,

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Verolanuova intende procedere ad un avviso pubblico per individuare i soggetti
interessati all’ assegnazione di spazi in coworking presso locali di proprietà dell’Amministrazione
Comunale, con i quali sottoscrivere convenzione ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 03.07.2017
n.117, in base ai criteri di seguito meglio descritti;

ENTE CONCEDENTE
Comune di Verolanuova, con sede in P.zza Della Libertà 39, 25028 Verolanuova (BS) C.F.
00299740175, Tel. 030.9365011 – Fax 030.93618211 –PEC:
protocollo@pec.comune.verolanuova.bs.it; sito internet: www.comune.verolanuova.bs.it;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Settore Cultura e Informagiovani – Dott.ssa Francesca Di Nardo
Tel. 030 9365011
Fax 039 9361821
Mail: giovani@comune.verolanuova.bs.it;

OGGETTO E FINALITA’:
Manifestazione d’interesse per l’assegnazione di spazi in coworking presso l’ex Ospedalino in
via Grimani

Il coworking è uno stile lavorativo che prevede la condivisione di un ambiente di lavoro tra liberi
professionisti, free-lance, piccoli imprenditori, i quali mantengono la loro attività indipendente.
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Il Comune di Verolanuova, attraverso il presente avviso pubblico, intende intercettare i bisogni dei
giovani verolesi, i quali vogliono investire su sé stessi avviando un’attività in proprio al fine di
affiancarli e supportarli nella realizzazione del loro progetto. Ciò attraverso la messa a disposizione
di spazi all’interno dei quali gli stessi possano svolgere la loro attività professionale-lavorativa.
Ciò premesso:

Destinatari
I giovani residenti in Verolanuova oppure che svolgono  un’attività libero professionale con sede
sul territorio di Verolanuova aventi le seguenti caratteristiche:
età compresa tra i 18 ed i 30 anni;
persona fisica che intenda avviare un’attività professionale-lavorativa autonoma;
libero professionista o lavoratore autonomo già in possesso di P.IVA.

Spazi
I locali messi a disposizione sono siti in Verolanuova in Via Grimani n° 24 e sono così costituiti
(vedi planimetria):
Ufficio 1 di mq. 21 collegato a sottoscala-archivio di mq 8.
Ufficio 2 di mq. 10
Ufficio 3 di mq. 14.5
Sala d’attesa, corridoio e servizi igienici A e B utilizzati come spazi comuni.

 Spese
- I locali saranno messi a disposizione di ciascun utente al prezzo simbolico di Euro 50,00 mensili
che verranno utilizzati dal Comune per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi.
 - Rimarranno a carico dei condividenti le spese per le utenze, la tassa rifiuti e la pulizia ordinaria
dei locali.
- Contratto di locazione di anni 6 con possibilità di recesso anticipato con preavviso di 90 giorni.

 Modalità di adesione al progetto
-I soggetti interessati in possesso delle caratteristiche richieste potranno presentare il loro
curriculum in formato europeo con allegata una breve descrizione dell’attività che intenderebbero
svolgere in busta chiusa, facendola  pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Verolanuova,
Piazza Della Libertà 39, 25028 Verolanuova (BS) o tramite PEC:
protocollo@pec.comune.verolanuova.bs.it; entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.01.2019;

 Modalità di selezione delle candidature pervenute
- Il Comune di Verolanuova entro il 31/01/2019 pubblicherà sul sito del Comune una graduatoria
all’interno della quale inserirà le domande pervenute con l’attribuzione di un punteggio che verrà
attribuito da apposita Commissione secondo i seguenti criteri:
- Età del candidato: 8-20 punti
- Residenza a Verolanuova: 20 punti. Residenza in paesi contermini: 10 punti.
- Idoneità della tipologia di attività rispetto agli spazi assegnabili, nonché compatibilità tra le
attività presenti:   30 punti
- colloquio: 30 punti

 Informazioni e contatti
Per ogni eventuale chiarimento ed informazione è possibile contattare la dott.ssa Adriana Ghirardi
del Servizio Informagiovani del Comune di Verolanuova alla mail:
giovani@comune.verolanuova.bs.it oppure al numero di telefono 030/9365035.
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  Disposizioni Finali
 - La partecipazione alla procedura concorsuale sottintende la presa visione e l’accettazione
incondizionata ed integrale delle norme contenute nel presente bando. Il mancato rispetto delle
norme ivi contenute comporterà l’automatica esclusione del candidato.
 - Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati personali dei candidati saranno utilizzati solo ai
fini del presente bando e l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato esclusivamente per far
pervenire le informazioni in merito al Concorso, salvo diversa indicazione degli interessati.

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003
In ottemperanza alla D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento
della procedura di cui al presente avviso. Nelle forme previste dal citato Decreto legislativo verrà
effettuato il trattamento dei dati e potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato.
Si precisa che le informazioni relative all’esito della procedura verranno rese ai sensi dell’art. 52 del
DLgs 50/2016 che i provvedimenti di ammissione ed esclusione verranno pubblicate nella sezione
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale del Comune di
Verolanuova http://www.comune.verolanuova.bs.it/ .

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Francesca Di Nardo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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