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AVVISO INFORMATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
al servizio di custodia della Scuola Secondaria di primo grado di Brembate di Sopra e 

conseguente assegnazione di alloggio 

 
Si rende noto che il Comune di Brembate di Sopra intende individuare un custode per la Scuola 
Secondaria di Primo grado “F. dell’Orto” di Brembate di Sopra, assegnando in locazione l’alloggio 
situato presso la medesima struttura scolastica. 
 
I cittadini, in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 2), potranno manifestare il proprio 
interesse compilando in ogni sua parte il modulo “Allegato A” al presente Avviso e reperibile sul 
sito del Comune di Brembate di Sopra, con allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato. 
 

1) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 31 gennaio 2019 ore 18:00. 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna candidatura. 

 
2) REQUISITI:  

- cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell’Unione Europea (U.E.) che risieda in Italia o vi 
svolga la principale attività lavorativa, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria; 
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 alla data di scadenza della presentazione 
della domanda al bando di concorso; 
- avere all’interno del nucleo familiare almeno un’altra persona maggiorenne che sostituisca il 
custode titolare in caso di indisponibilità, ovvero individuare altro soggetto di fiducia che possa 
svolgere le medesime funzioni in sua assenza. 
- il nucleo familiare non dovrà essere composto da più di quattro persone; 
- i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprietà o di altri diritti 
reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente 
nell’ambito dell’intero territorio nazionale. (Per alloggio adeguato si intende un’abitazione la quale, 
esclusi i vani accessori, abbia un vano utile per ogni componente della famiglia, con un minimo di 
due e un massimo di cinque vani); 
- disporre della idoneità psico-fisica a svolgere la mansione di custode, nonché particolari attitudini 
o specializzazioni (da specificare nel curriculum vitae);  
- non aver subito condanne penali per i reati contro il patrimonio, la persona, la Pubblica 
Amministrazione, l’incolumità pubblica, la moralità ed il buon costume; non avere procedimenti 
penali in corso; 
- non avere alla data di presentazione della domanda una situazione debitoria nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
a)attività di custodia e sorveglianza dell’edificio scolastico, con le mansioni relative, con la 
diligenza del “buon padre di famiglia”, per 12 (dodici) mesi l’anno, comprese le festività. 
In eventuali periodi di assenza il custode dovrà provvedere alla custodia a mezzo di componenti 
maggiorenni del suo nucleo familiare. In caso di assenza di tutto il nucleo familiare, il custode 
dovrà farsi sostituire da persone di sua fiducia, senza oneri per il Comune, previo avviso di almeno 
15 giorni prima della data di inizio dell’assenza, salvo casi eccezionali ed imprevedibili per i quali 
non è possibile il rispetto del suddetto termine; 
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b)ispezione dopo l’orario di chiusura dell’edificio affidato in custodia. Nel corso dell’ispezione il 
custode dovrà controllare che le luci siano state spente e che le finestre e le porte di tutti i locali 
siano state chiuse comunicando al personale scolastico e al Dirigente incaricato del Comune le 
irregolarità rilevate; 
c)chiusura degli ingressi dei locali affidati alla Polisportiva (palestra, spogliatoi) e al Corpo 
Bandistico (aule), al termine degli orari di utilizzo e, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, in 
occasione di eventi straordinari; 
d)verifica del corretto utilizzo dei locali (palestra e spogliatoi) da parte della Polisportiva e/o da 
eventuali utenti esterni ai quali ne sia stato concesso l’uso dal parte dell’Amministrazione 
Comunale; 
e)segnalazione di eventuali inconvenienti e/o danni, irregolarità o violazioni delle norme che 
regolano la concessione dei locali da parte degli utenti e della Polisportiva; 
segnalazione all’Ufficio Tecnico Comunale di eventuali situazioni di malfunzionamento di impianti, 
apparecchiature, arredi e attrezzature; 
f)inserimento e disinserimento del sistema di allarme dell’edificio scolastico e della palestra; 
g)gestione dei rifiuti dell’edificio con esposizione degli stessi all’esterno dell’edificio nei giorni 
previsti dalla raccolta e pulizia dei contenitori della raccolta dell’umido; 
i)taglio dell’erba almeno cinque volte all’anno e manutenzione del giardino di pertinenza della 
scuola (con raccolta delle foglie), utilizzando le attrezzature fornite dall’Amministrazione, previo 
corso di istruzione specifico organizzato dal Comune; 
l)controllo livello sale di rigenerazione dell’addolcitore acqua posto in centrale termica e 
riempimento del contenitore con sale fornito dal Comune; 
m)pulizia delle aree esterne calpestabili di pertinenza della scuola; 
spazzamento del manto nevoso dal vialetto pedonale di accesso all’ingresso principale della 
scuola e all’ingresso posteriore;  
n)esposizione delle bandiere nei giorni stabiliti dalla legge; 
o)disponibilità a sostituire i custodi degli altri stabili in caso di loro assenza. 
p)apertura e chiusura, negli orari stabiliti, dei cancelli del sottopasso pedonale di via B. Locatelli. 
partecipazione ai corsi di formazione per la sicurezza organizzati dal Comune. 
 

4) DESCRIZIONE DELL’ALLOGGIO 
L’alloggio è composto da: ingresso/soggiorno/cottura di mq. 33,19, disimpegno/antibagno di mq. 
3,78, camera da letto di mq. 14,05, camera da letto di mq. 9,08, bagno di mq. 5,04, per una 
superficie utile di pavimento pari a mq 65,14.  
Posto auto per due automezzi nell’area esterna di pertinenza della scuola. 
 

5) UTENZE 
L’erogazione delle varie utenze a servizio dell’alloggio concesso in locazione (energia elettrica, 
energia termica, acqua e telefono) deriva direttamente da quelle a servizio dell’edifico scolastico, 
pertanto le stesse saranno sostenute dal Conduttore sulla base dei conteggi determinati con 
perizia di stima per la valutazione del canone di locazione redatta dall’Ufficio Tecnico.  
 

6) CANONE  
Il canone annuo di locazione dell’alloggio, comprensivo delle spese per le utenze, è stato 
determinato in euro 1.412,50 (euro millequattrocentododici/50) e sarà annualmente ed 
automaticamente oggetto di aggiornamento in relazione alle variazioni dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati accertate dall’ISTAT. 
E’ esclusa dal canone la tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani che sarà sostenuta direttamente 
dal Conduttore. 
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7) RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE 
il Conduttore si obbliga a stipulare a sua cura e spese idonea copertura assicurativa presso una 
compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale, a titolo di responsabilità civile e 
infortuni. 

 
8) PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI 

L’Amministrazione comunale, una volta pervenute le diverse manifestazioni di interesse, provvede 
preliminarmente a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la concessione del 
bene. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse presentata da soggetto in 
possesso degli occorrenti requisiti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi 
della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  
L’eventuale assegnazione avverrà sulla base dei curricula. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ed è da 
intendersi come procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, 
né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i cittadini interessati che per l’Amministrazione 
Comunale. 
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura 
esplorativa, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei cittadini. 
 

9) CONSEGNA DEI LOCALI 
Dei locali concessi, a seguito della conclusione del procedimento finalizzato all'assegnazione 
(manifestazione di interesse e a seguire assegnazione diretta), si procederà alla sottoscrizione del 
contratto di locazione. I locali verranno affidati nello stato attuale in cui si trovano ed ogni lavoro di 
miglioria sarà a cura del concessionario, previa autorizzazione del Comune. Gli spazi e locali 
consegnati dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui furono affidati, salvo il normale 
deterioramento d’uso. Il concessionario nulla avrà a pretendere per eventuali migliorie sui locali in 
questione. 
 

10)  DURATA 
La concessione avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza giuridica dalla 
sottoscrizione del contratto e dalla contestuale consegna dell’immobile. 
 

11)  SPESE 
Le spese contrattuali sono a carico del Conduttore. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                          
        geom. Cristian Mario Rota 

Documento informatico firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del RE 2016/679 (GDPR), tutti i dati personali forniti dai cittadini 
interessati alla concessione, acquisiti a tal fine dal Comune di Brembate di Sopra, saranno 
finalizzati unicamente all’espletamento del procedimento di attivazione del servizio di custodia 
dell’edificio Scuola Secondaria di primo grado di Brembate di Sopra, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Ufficio tecnico del 
Comune di Brembate di Sopra. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Brembate di Sopra al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui al presente procedimento. 
Con la presentazione della domanda i candidati autorizzano esplicitamente l’amministrazione 
procedente ad includere i propri dati personali nei documenti da pubblicare sull’albo pretorio 
informatico e sul sito internet istituzionale, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Brembate di Sopra, lì 3/1/2019 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
                                     geom. Cristian Mario Rota 

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

 

 
 
Allegati: modulo “richiesta” 
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