
SETTORE I – SERVIZI PER LA PERSONA

SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO-ECONOMICO E POLITICHE GIOVANILI

INVITO  A  PRESENTARE  PROPOSTE PROGETTUALI PER INTERVENTI
DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DEL CASTELLO DI MONTEGIBBIO

CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE AL FINE DELLA
SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.

34/2002

Scadenza:  26 settembre 2022

1. DESCRIZIONE DELL’INVITO

Il Comune di Sassuolo, intende proseguire con la conduzione degli spazi annessi al
Castello di Montegibbio: Corte e Parco, individuato un’Associazione con cui stabilire
modalità di collaborazione che, da una parte, prevedono a carico dell’Associazione una
serie di attività e, dall’altra, consentono la sub concessione in uso degli spazi strumentali
allo svolgimento delle  medesime attività;

L’invito è rivolto ad Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno 6 mesi negli
appositi registri. Le proposte riguarderanno la disponibilità a sottoscrivere il modello di
Convenzione allegato al presente invito e riguarderanno le seguenti azioni:

1. attività di presidio e di custodia dell’area monumentale del complesso (castello,
edifici pertinenziali, corte e parco);

2. valorizzazione del complesso monumentale del Castello di Montegibbio con
riferimento alle  aperture per le visite;

3. gestione e valorizzazione dell’area verde del Parco “Medici” e della Corte del
Castello di Montegibbio;

4. attività di promozione e animazione territoriale da effettuarsi nella Corte del castello;
5. conduzione di manutenzioni ordinarie, entro i limiti stabiliti e secondo modalità

predeterminate.

Le proposte dovranno comprendere:

● impegno a sottoscrivere la convenzione allegata;

● curriculum dell’Associazione con l’indicazione del numero di volontari iscritti
nell'apposito registro;

● elenco delle attrezzature necessarie per la manutenzione del parco e modalità con
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cui vengono messe a disposizione;

● ipotesi progettuale per la valorizzazione turistica del Parco e del Castello;

● contributo richiesto.

2. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte dovranno essere inviate per pec all’indirizzo:
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it, utilizzando il Modulo allegato al
presente avviso. La scadenza è fissata per il 26.09.2022.

3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte saranno valutate da una Commissione tecnica, nominata con Determinazione
dirigenziale, sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante (max punti 100).

Curriculum dell’Associazione (max 60 punti)
Verranno in particolare valutati i seguenti punti:

● numero di associati;
● precedente esperienza in attività presso il Parco e il Castello di Montegibbio

o analoghe;
● attrezzature messe a disposizione per la manutenzione del Parco;
● attitudine dell’Associazione alla collaborazione con altre

organizzazioni.          

Valorizzazione turistica (max 30 punti)
Verranno in particolare valutati i seguenti punti:

● capacità di gestione degli eventi di valorizzazione turistica: apertura del
Castello, sagre, mostre;

● capacità di promozione sul web e sui social.

Sostenibilità economica (max 10 punti)
Verrà valutato il seguente punto:

● contributo richiesto;
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Totale max  100

Saranno escluse dalla valutazione le proposte che la Commissione tecnica non riterrà
attinenti all’ambito indicato nel presente avviso e/o prive dei requisiti essenziali soggettivi e
oggettivi. La Commissione potrà chiedere meri chiarimenti, in fase di esame delle
candidature, senza che possa essere modificato il testo presentato.

La Commissione tecnica assegnerà il punteggio ad ogni candidatura e stilerà la
graduatoria finale. Saranno ritenute idonee alla sottoscrizione della Convenzione le
candidature che raggiungeranno i 70 punti. I risultati della valutazione verranno
verbalizzati e comunicati ai soggetti proponenti. La proposta di sottoscrizione della
Convenzione verrà fatta a partire dal primo proponente in graduatoria.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il soggetto proponente dovrà essere in possesso dei requisiti di finalità non lucrativa
dell’ente e di svolgimento delle attività a vantaggio della popolazione del Comune di
Sassuolo. Dovrà essere un'Associazione di Promozione Sociale iscritta negli appositi
registri da almeno sei mesi. La presenza operativa nel territorio comunale costituisce un
criterio di priorità in caso di parità di punteggio in graduatoria.

5. RICHIESTA INFORMAZIONI

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail:
gaimi@comune.sassuolo.mo.it.

● SEGUONO GLI ALLEGATI: SCHEMA DI CONVENZIONE E MODULO DI
CANDIDATURA

Sassuolo, 05/09/2022

Firmato elettronicamente dal
Direttore del Settore I

Ing. Giuseppina Mazzarella
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E L’ASSOCIAZIONE
_________________ AI SENSI DELLA L. R. N. 34/2002

ART. 1 – OGGETTO
L’oggetto della presente convenzione è costituito dalla regolamentazione dei rapporti tra il
Comune, SGP Srl e l’Associazione per le seguenti attività:
1. attività di presidio e di custodia dell’area monumentale del complesso (castello, edifici
pertinenziali, corte e parco);
2. valorizzazione del complesso monumentale del Castello di Montegibbio con riferimento alle
aperture per le visite;
3. gestione e valorizzazione dell’area verde del Parco “Medici” e della Corte del Castello di
Montegibbio;
4. attività di promozione e animazione territoriale da effettuarsi nella Corte del castello;
5. conduzione di manutenzioni ordinarie, entro i limiti stabiliti e secondo modalità
predeterminate.
ART. 2 - FINALITA’
L’Associazione e il Comune concordano sulla finalità di rendere sempre più fattiva la
collaborazione per la tutela, salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed
ambientale costituito dal complesso del Castello di Montegibbio e dal parco circostante.
I firmatari convengono sulla opportunità di collaborare per la promozione dei valori storici, culturali,
ambientali propri del complesso, nella comune consapevolezza del significativo potenziale di
sviluppo in chiave di promozione territoriale sotteso al complesso.
ART. 3 – ATTIVITA’
L’Associazione si impegna a garantire l’effettuazione delle attività connesse alla tutela e
valorizzazione del complesso di cui all’art 1, in stretto rapporto con i referenti individuati dal
Comune e da SGP srl, cui spettano le funzioni di indirizzo, supervisione, verifica e controllo.
Il complesso dei beni costituito dalle diverse parti del Castello e dal Parco di Montegibbio, oggetto
della presente convenzione, è rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
L’Associazione si impegna a porre in essere le seguenti attività:
1.1 attività di presidio e di custodia dell’area monumentale del complesso (castello,
edifici pertinenziali, corte e parco).
L’attività di custodia si esprime nello svolgimento della sorveglianza sugli accessi alla corte e al
castello e nella prevenzione di ogni atto volto a danneggiare le aree e le strutture esterne ed
interne.
Le funzioni di custodia dovranno essere svolte con la presenza fisica continuativa di volontari o
incaricati dell’associazione ogni qualvolta si tengano attività di apertura e di animazione negli spazi
del Castello con presenza di pubblico.
Nei momenti in cui non è prevista attività al pubblico l’associazione si impegna ad effettuare un
controllo con cadenza almeno quotidiana degli spazi e degli accessi, per la verifica di eventuali
anomalie da segnalare prontamente al Comune e a SGP srl.
Qualora il Comune/SGP srl installi un cancello per l’ accesso alla corte del castello, l’associazione
assumerà l’onere di aprire e chiudere regolarmente tale cancello e di monitorare costantemente la
effettiva chiusura, segnalando prontamente  eventuali manomissioni o anomalie.
E’ prevista, strumentalmente all’esercizio delle attività di presidio, l’ assegnazione in concessione
d’uso dell’unità abitativa denominata “locali foresteria” individuata con lettera A nella planimetria
allegata.
E’ prevista per l’associazione la facoltà di sub-concedere temporaneamente in uso tale unità a terzi
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esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente convenzione, con durata
non superiore alla scadenza della convenzione.
Le attività di presidio previste al presente articolo includono anche la custodia delle chiavi e dei
codici di allarme, ove presenti.
3.2. Valorizzazione culturale del complesso Castello di Montegibbio.
L’Associazione si impegna a collaborare con il Comune e SGP srl allo svolgimento delle funzioni di
conservazione e valorizzazione del bene culturale costituito dal complesso del castello di
Montegibbio, in particolare il palazzo Marchionale (già residenza estiva della nobile famiglia
Borsari) e gli edifici che circondano la corte (già edifici di servizio e serre, ospitanti attività
espositive), fatta eccezione per l’acetaia comunale oggetto di altra convenzione.
In tale contesto l’Associazione si impegna ad effettuare aperture per le visite al pubblico in corso
d’anno, secondo un calendario da concordare preventivamente con il competente Servizio del
Comune.
L’Associazione è tenuta comunque a collaborare alle aperture che il Comune intenda organizzare
in date e orari definiti, anche su richiesta di terze parti, con le medesime modalità e prescrizioni,
anche qualora prevedano l’ingresso gratuito. Di tali aperture verrà data comunicazione
all’associazione con almeno 15 giorni di preavviso.
Sarà cura dell’Associazione effettuare, preventivamente alle aperture per le visite, i necessari
interventi di sanificazione e di pulizia sommaria degli ambienti oggetto di visita, oltre a un accurato
spolvero degli arredi. Al di fuori dei periodi di apertura gli arredi dovranno essere coperti per la
protezione da polveri e insetti.
Le attività di apertura al pubblico, stante le non ottimali condizioni di conservazione dei locali,
dovranno svolgersi secondo le prescrizioni tecniche fornite da SGP e di seguito elencate:
● gli orari di visita dovranno essere programmati esclusivamente di giorno, con la presenza di
luce naturale;
● l’accesso al Palazzo Marchionale dei visitatori dovrà avvenire esclusivamente dal portone
principale sulla corte. La presentazione generale della storia del castello può essere effettuata
sulla corte esterna;
● il percorso sarà articolato secondo l’itinerario di visita di seguito sinteticamente riportato:
Palazzo Marchionale: ingresso dal portone principale – visita alle cucine al piano terra e Raccolta
Toschi – salita al piano nobile dallo scalone transitando dal corridoio al piano terra – visione della
sala da pranzo – attraversamento e visione della sala da biliardo, del salotto, della camera da letto
e della stanza guardaroba, del salottino di lettura dalla stanza guardaroba. Discesa dalla scala di
servizio ed uscita sulla corte;
● le visite all’acetaia comunale saranno possibili in accordo con l’associazione che ne cura la
conduzione;
Per la visione dei locali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

● per il locale cucine e “Donazione Toschi” la visita è ammessa per gruppi di max 10 persone;
la visita dovrà limitarsi alla zona in prossimità della porta d’ingresso, evitando il passaggio
in prossimità del camino e della zona cottura e lavaggio;

● la visione della sala da pranzo dovrà avvenire dal pianerottolo;
● la visione della camera da letto dovrà limitarsi alla zona di passaggio verso il locale

guardaroba;
● i gruppi di visitatori nel palazzo marchionale non potranno superare le 22 unità, comprese

le 2 unità che dovranno obbligatoriamente accompagnare ogni gruppo e vigilare sul fatto
che nessun visitatore si allontani dal percorso indicato e che il gruppo resti compatto;

● sarà cura dell’associazione gestire l’accoglienza dei visitatori e la formazione dei gruppi, e
garantire la presenza di guide e di personale in quantità adeguata (comunque non inferiore
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a 4 unità) a garantire il rispetto delle prescrizioni impartite.
L’Associazione si impegna a fornire al pubblico tutte le informazioni riguardanti l’accesso alla visita
(divieti e limitazioni, numero massimo di visitatori per volta) per la migliore organizzazione delle
aperture, nonché a evidenziare nel materiale informativo eventualmente prodotto, la collaborazione
con il Comune e SGP srl.
Eventuali ulteriori spazi del castello o degli edifici di servizio che dovessero rendersi disponibili per
l’apertura al pubblico nel corso di durata della presente convenzione, potranno essere aggiunti al
percorso di visita, sulla base delle prescrizioni che verranno specificamente impartite.
3.3. Gestione e valorizzazione dell’area verde Parco “Sen. Giuseppe Medici” e Corte del
Castello di Montegibbio
L’Associazione si impegna ad effettuare nell’arco temporale di validità della convenzione le
operazioni di gestione dell’area verde di pertinenza del complesso, con esclusione di interventi
suscettibili di modificare l’impianto o l’assetto del verde, nello specifico:
● curare, nel periodo compreso indicativamente tra marzo e novembre, la manutenzione
ordinaria del verde presente all'interno della corte e del parco pubblico e del parcheggio
pertinenziale al castello di Montegibbio attraverso l’esecuzione delle operazioni di sfalcio erba, al
fine di garantire un'altezza massima del manto erboso inferiore ai 15 cm. Le operazioni dovranno
prevedere una tosatura di manti eseguita con macchine a lama rotante effettuando lo
sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta (con possibilità di raccolta dello stesso nella
corte del castello al fine di mantenere una condizione di maggior decoro dell'area),
omogeneamente distribuito, su terreno in piano o in pendio con altezza di taglio compresa tra 3 e 5
cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo; con rifinitura meccanica dei bordi,
del piede delle piante, della base delle recinzioni. L’operazione dovrà includere inoltre, la
rimozione, il carico, il trasporto in discarica di piccoli rami spezzati presenti su prati, siepi e
macchie arbustive radicate all'interno dell’area verde oggetto di intervento, la spollonatura al piede
delle piante oltre a ogni altra rifinitura necessaria.
● effettuare n. 2 interventi di pulizia dei percorsi interni all’area boscata, prevedendo il taglio
dell’erba e l’eventuale deprezzamento delle alberature cadute a terra che intralciano i sentieri;
● effettuare un controllo generale delle aree verdi in concessione in particolar modo nelle
giornate successive ad eventi atmosferici caratterizzati da pioggia intensa e forti raffiche di vento,
al fine di permettere una ricognizione generale dello stato di sicurezza delle aree ed attivare le
necessarie operazioni di pulizia e riordino (es. deprezzamento delle alberature o rami spezzati
caduti a terra, accatastamento materiale ecc.);
● allestire e manutenere, nel periodo compreso indicativamente tra marzo e novembre, le
fioriere presenti all’interno della corte del castello, attualmente prive di qualsiasi dotazione a verde,
prevedendo la messa a dimora di essenze stagionali ed effettuando (con frequenze regolari) le
necessarie irrigazioni, al fine rendere maggiormente gradevole la sosta e la fruizione all’interno
dell’area;
● effettuare, nel periodo compreso indicativamente tra marzo e novembre, n.3 interventi di
pulizia settimanale della corte del castello di Montegibbio (incluso lo svuotamento dei cestini ivi
presenti) con conferimento del rifiuto c/o il punto di raccolta (isola di base) presente nel parcheggio
pertinenziale al castello;
● effettuare piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli arredi presenti all’interno della
corte e del parco (carteggiatura/tinteggio panchine, tavoli con panche e cestini);
● effettuare, nel periodo compreso indicativamente tra marzo e novembre, il servizio di
apertura e chiusura dei due cancelli d'accesso al parco pubblico rispettando gli orari riportati nelle
tabelle poste all'ingresso dell'area verde.
L’associazione potrà eseguire interventi di miglioria, previa presentazione di proposta e
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acquisizione di consenso scritto della Società concessionaria, servizio verde pubblico. Tutti gli
interventi di miglioria effettuati accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune al termine
della convenzione.
3.4. Attività di promozione e animazione stagionale nella Corte del castello.
L’Associazione si impegna a curare l’organizzazione, a propria cura e spese ovvero in
collaborazione con altri soggetti del terzo settore, di eventi al pubblico nella corte del castello, ad
accesso gratuito, durante la stagione estiva di ciascun anno. Si prevede un minimo di 15 eventi per
ciascuna stagione all’aperto.
Gli eventi dovranno essere orientati a favorire la più ampia fruibilità del pubblico e congrui con il
prestigio ed il decoro del luogo. Dovranno svolgersi nel rispetto delle norme riguardanti la
sicurezza, il pubblico spettacolo, i limiti di affollamento e le disposizioni relative alla conservazione
dei beni storici e culturali.
L’Associazione si impegna inoltre a mettere a disposizione gli spazi e le strutture per un massimo
di n. 5 iniziative per ogni anno, curate direttamente dall’Amministrazione o da questa patrocinate.
L’Associazione ha facoltà di svolgere somministrazione di cibo e bevande previa acquisizione delle
necessarie autorizzazioni e nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.
L’Associazione ha inoltre facoltà di sub concessione temporanea a titolo oneroso degli spazi della
corte a terzi per l’organizzazione di eventi, inclusi i banchetti nuziali, per un importo massimo di €
400,00 per ciascun evento; la tariffa è comprensiva di spazi, strutture ed attrezzature in dotazione
nei locali per gli eventi.
I proventi di tali attività saranno destinati alla copertura dei costi per la realizzazione delle attività
oggetto della presente convenzione.
3.5. Conduzione di manutenzioni ordinarie
L’Associazione potrà proporre, negli spazi oggetto della presente convenzione, la conduzione di
interventi di manutenzione ordinaria nel rigoroso rispetto delle indicazioni impartite dalla Società.
Per tali attività verrà indicato un referente da parte di SGP srl.
E’ data facoltà all’Associazione, previo accordo tra i firmatari, di avviare attività di fund raising
finalizzate a progetti di intervento sul complesso e sue pertinenze. Gli introiti derivanti da tali
operazioni dovranno essere destinati esclusivamente agli interventi previsti dal progetto.
L’intervento dovrà avvenire secondo le modalità e prescrizioni stabilite dalla presente convenzione.
ART. 4 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna:
a) a trasmettere a SGP srl ed al Comune, entro il 31/01 dell’anno successivo a quello
dell’attività resa, una relazione dell’attività svolta con particolare indicazione delle concessioni
temporanee degli spazi dati a terzi e un rendiconto economico delle attività in convenzione;
b) a trasmettere a SGP srl e al Comune, entro il 30 marzo di ciascun anno, un programma
annuale di attività e di aperture al pubblico del castello e degli altri spazi espositivi;
c) a nominare un referente per i rapporti con il Comune e SGP srl;
d) ad informare preventivamente il Comune e SGP Srl in ordine alle attività ulteriori, oltre a
quelle previste nel programma annuale, che andrà ad organizzare sull’area in gestione;
e) a custodire i locali, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore
conservazione del patrimonio e l'assidua vigilanza, in particolare nei momenti di apertura al
pubblico. Inserire e disinserire l’allarme, ove presente, ad ogni apertura e chiusura dei locali;
custodire con cura le chiavi di accesso e non consentire duplicazioni;
f) a segnalare prontamente al Comune e a SGP srl ogni anomalia, danneggiamento, guasto o
necessità manutentiva dovesse essere riscontrata;
g) a procedere alla assunzione (o, se già esistente, alla voltura) degli oneri per utenze relative
all’area della corte e delle cucine, e a sostenere i costi delle stesse per tutta la durata della
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convenzione;
h) consentire ai tecnici di SGP srl, concessionaria per il Comune dei locali in questione, di
accedere alle strutture concesse in uso in qualsiasi momento per verificarne le modalità di utilizzo,
con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di
conservazione e del corretto stato d'uso;
i) L'Associazione non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria dei locali
che SGP intendesse eseguire a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno a
causa dell'eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori medesimi;
j) L'Associazione beneficiaria si impegna ad utilizzare l'immobile oggetto di svolgimento del
servizio, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività
svolta, precludendosi, pertanto, la possibilità di usufruire dei locali, anche parzialmente, per usi
differenti da quanto pattuito e contrastanti, o incompatibili, rispetto alla destinazione urbanistica;
k) L'Associazione non potrà apportare, senza preventiva autorizzazione da parte di SGP srl,
modifiche di qualsiasi natura agli immobili, in ogni parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio;
l) ad utilizzare lo stemma del Comune di Sassuolo sul materiale informativo relativo all’attività
e a sottoporre preventivamente tale materiale al Servizio competente per la necessaria
autorizzazione.
ART. 5 - RESPONSABILITA’
L’Associazione garantisce che i volontari in servizio sono coperti da assicurazioni contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 della L. 117/2017.
Con la sottoscrizione della presente convenzione l’associazione assume tutte le responsabilità
inerenti e conseguenti all'utilizzo dei locali dati in uso. Il Comune e SGP srl rimangono, in ogni
caso, esonerati da qualsiasi responsabilità per:

● danni, diretti o indiretti, cagionati a terzi o all'immobile oggetto della presente convenzione,
ove tali danni - in relazione alla gestione dell'immobile e delle attività ivi svolte - siano
imputabili a fatto dell'associazione o di suoi incaricati ovvero a fatto di terzi (comprese le
persone che accedono anche occasionalmente ai locali) riconducibile a responsabilità
dell'associazione o di suoi incaricati;

● eventuali furti commessi all'interno dei locali assegnati, salvo:
● il furto commesso con destrezza da terzi purché constatato e denunciato entro il giorno di

accadimento e a condizione che lo stesso sia avvenuto con presenza di addetti
dell'associazione;

● il furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali stessi, con
esclusione, in ogni caso, dei danni ai beni dell'associazione.

Pertanto al di fuori dei momenti di apertura, subordinatamente all'osservanza delle normali regole
di sicurezza (chiusura a chiave dell'accesso, inserimento dell'allarme, cancelli, ecc.), in caso di
danni provocati da terzi, trovano applicazione le coperture assicurative previste dal proprietario
dell'immobile le quali hanno fra l'altro efficacia, senza soluzione di continuità, per i danni a terzi
derivanti da responsabilità del proprietario. Sono in ogni caso esclusi da tali coperture eventuali
beni di proprietà dell'associazione da questa eventualmente portati nell'immobile;
In caso di sinistri di qualsiasi tipo, l’associazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle
parti.
ART. 6 – CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE
A fronte delle attività previste dalla presente Convenzione il Comune si impegna ad erogare
all’associazione, a titolo di rimborso spese, un contributo annuo pattuito in € … che serviranno a
coprire i costi relativi a:
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- rimborso spese ai volontari in servizio entro i limiti di legge;
- acquisto beni o attrezzature utili allo svolgimento delle attività;
- spese assicurative ed assicurazione del personale volontario in servizio;
- spese documentate, direttamente imputabili all'organizzazione delle attività oggetto della
presente convenzione.
Il Comune si impegna a rimborsare all’Associazione ogni spesa rientrante fra quelle elencate nei
limiti dell’importo come sopra pattuito di … annui, previa presentazione a consuntivo di ogni anno
della relativa documentazione giustificativa sottoscritta dal Presidente.
Qualora le spese documentate siano di importo inferiore, il contributo verrà corrispondentemente
ridotto.
Il contributo sarà liquidato entro 30 giorni dalla verifica della correttezza della documentazione
giustificativa presentata.
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE E DI SGP SRL.
Al Comune e a SGP srl sono riservati i compiti di indirizzo, supervisione e verifica, ognuno nel
proprio ambito di competenza, del rispetto da parte dell’Associazione di tutte le prescrizioni
derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Relativamente alle spese di gestione ordinaria della struttura, restano a carico di SGP srl, in qualità
di concessionaria dell’immobile in oggetto, gli oneri relativi alle utenze di gas, acqua ed energia
elettrica del complesso, ad eccezione delle utenze connesse all’utilizzo della corte e delle cucine,
per gli eventi, che saranno volturate all’associazione.
Relativamente alle attività di apertura al pubblico del castello e delle aree espositive, il Comune,
tramite il Servizio si impegna ad effettuare momenti di formazione alle persone adibite a tali attività,
sia in termini di contenuti storico artistici, sia in materia di procedure di accoglienza, formazione
gruppi e guardiania nelle sale.
Il Comune e SGP Srl con la sottoscrizione della presente convenzione concedono in uso
all’Associazione i locali comprendenti i beni e le attrezzature ivi presenti, in quanto strumentali e
necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente art.3.
All'atto della firma della presente convenzione verrà redatto apposito verbale di consegna
sottoscritto dal Presidente dell’associazione.
L’Associazione si impegna a tenere con la massima cura i beni, gli arredi e le attrezzature affidati.
Ogni variazione, in aumento o in diminuzione, delle attrezzature concesse in uso sarà annotata in
apposito verbale sottoscritto dalle parti, ivi comprese le attrezzature acquistate con eventuale
contributo comunale che vengano a configurasi come beni mobili del Comune.
La Società SGP Srl potrà ulteriormente regolamentare, con propri successivi atti, il rapporto di
collaborazione nella gestione dell’area in convenzione, nonché l’uso di strutture che insistono sulla
stessa;
ART. 8- RESPONSABILITA’
Qualsiasi responsabilità inerente e conseguente agli interventi oggetto della presente convenzione
è in capo all’Associazione, che espressamente dichiara di tenere indenne e sollevati il Comune e
SGP srl per qualsivoglia danno derivante a terzi o ai propri associati.
L’associazione si impegna al rispetto delle normative igienico, sanitarie, di sicurezza e connesse al
pubblico spettacolo ed a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
L’associazione si impegna al mantenimento del decoro del luogo.
ART. 9 – REVOCA
La presente convenzione potrà essere revocata unilateralmente per motivate esigenze che fanno
capo al Comune e/o a SGP srl, con semplice comunicazione scritta, o qualora l’associazione
ponga in essere attività in contrasto con la legge o in caso di accertati e ripetuti inadempimenti
degli obblighi definiti con il presente atto. In particolare, la revoca può essere attivata in relazione
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ad attività di manutenzione straordinaria del Castello di Montegibbio e/o opere di restauro e
consolidamento strutturale. E’ sufficiente una comunicazione via PEC da effettuarsi un mese prima
dell’avvio dei lavori.
ART. 10 - DURATA
La durata della presente convenzione è di tre anni, con decorrenza dalla data di stipula. In caso di
positivo andamento delle attività può essere rinnovata per uguale periodo con provvedimento
espresso deliberato dalle parti. L’associazione può risolvere la presente convenzione in ogni
momento, previa disdetta scritta di almeno 6 mesi, per sopraggiunte difficoltà manifestate
dall’associazione ad assolvere gli impegni presi con la sottoscrizione della presente convenzione.
ART. 11 - SPESE
Ogni spesa inerente e conseguente la stipulazione della presente convenzione è a carico
dell’associazione. La presente convenzione, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai
sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 12 - ATTI DEPOSITATI
Il verbale di consegna e consistenza degli immobili, arredi ed attrezzature oggetto della
convenzione, inventario dei beni storici presenti nel castello, nonché la planimetria, indicati all’art.1,
sono già depositati e conservati presso il Servizio Contratti del Comune, sottoscritti per
accettazione dalle parti; ai medesimi, quindi, le parti stesse fanno espresso rinvio per quanto
concerne l’integrazione e l’interpretazione del presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto.
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PROPOSTE PROGETTUALI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO E
DEL CASTELLO DI MONTEGIBBIO CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE AL

FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.
34/2002

MODULO DI CANDIDATURA

Il/la….sottoscritto/a______________________________________________________________

nato/a  a _____________________________________________   il ______________________

nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione

____________________________________________________________________________

con sede
___________________________________________________________________________

telefono
____________________________________________________________________________

mail
_____________________________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA_____________________________________________________________

• ISCRITTA al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale con  n. ISCRIZIONE
ALBO ______________________________________________

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E L’ASSOCIAZIONE AI SENSI DELLA L. R. N. 23/2002.

_ I _ sottoscritt_  dichiara di aver preso visione:

▪ DELL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DEL CASTELLO DI MONTEGIBBIO CHE SARANNO
OGGETTO DI VALUTAZIONE AL FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE AI
SENSI DELLA L.R. N. 34/2002;
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dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste ex art.76
DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere, che l’Associazione:

▪ svolgerà le attività previste nelle ipotesi progettuali a vantaggio della popolazione del Comune di
Sassuolo;

▪ non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, nonché dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.
659;

▪ non rientra, al momento della presentazione della presente istanza, tra i motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2017;

▪ risulta, al momento dell’inoltro della presente istanza, in regola con gli adempimenti contributivi
Inps e Inail;

▪ non risulta, al momento dell’inoltro della presente istanza, debitore nei confronti
dell’Amministrazione Comunale OPPURE risulta, all’atto dell’inoltro della presente istanza, debitore
nei confronti dell’Amministrazione Comunale di somme di denaro quantificabili in
complessivi € _____________________, a titolo di:
________________________________________________;

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

● curriculum dell’Associazione

● elenco delle attrezzature necessarie per la manutenzione del parco e modalità con cui vengono
messe a disposizione;

● ipotesi progettuale per la valorizzazione turistica del Parco e del Castello;

● contributo richiesto.

● copia dell’ultimo bilancio approvato

● copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore (non necessario in caso di firma
digitale)

● altro ___________________________________________________________________________

Data _____________________

Firma ________________________________________


