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GUIDA al bando CONCESSIONE di spazi IN COMODATO 
D’USO GRATUITO 

LUNETTA CULTURAL CAMP 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura di bando finalizzato all’affidamento di 

immobili privati consessi all’associazione culturale 
Caravan SetUp ubicati a Lunetta (MN) Viale Veneto 

5B_5E in comodato d’uso gratuito  
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SEZIONE I – IL PROGETTO 
Che cos’è il progetto LUNETTA CULTURAL CAMP? 
Lunetta Cultural Camp è un progetto di rigenerazione urbana volto alla realizzazione di atelier creativi da 
inserire nel progetto pluriennale Lunetta quartiere dell’arte urbana 21/25. Il progetto nasce come atto 
conclusivo di un ciclo di lavori con la comunità di quartiere, iniziato nel 2016 e, nello stesso tempo, come 
momento di fondazione di un nuovo progetto, volto a identificare Lunetta come area dedicata alla creatività 
urbana. Attraverso il ripopolamento di spazi sfitti, indicati dagli stessi abitanti come punti centrali e 
significativi, Lunetta ne uscirà trasformata e si qualificherà come centro dedicato alle produzioni artistiche del 
contemporaneo, polo attrattivo per Mantova e le realtà limitrofe. Lunetta si caratterizza per la 
multidisciplinarità delle associazioni che lo abitano e che dal 2016 organizzano iniziative che lo hanno 
trasformato in centro propulsore di cultura a 360˚. All’interno del quartiere è attivo il CreativeLab, uno spazio 
dedicato alla creatività in tutte le sue forme, prima sede del festival di rigenerazione urbana Without Frontiers | 
Lunetta a Colori curato dall’associazione Caravan SetUp che interviene nel tessuto cittadino sia con azioni 
artistiche sia con laboratori per bambini e ragazzi del quartiere e non solo. Negli anni, grazie alla gestione di 
Pantacon, il CreativeLab è diventato un condominio creativo in cui coesistono, stimolandosi reciprocamente, 
diverse realtà artistiche e associative. Queste azioni sono servite a costruire e a intessere relazioni fra le 
associazioni, le amministrazioni e gli abitanti e fra gli abitanti stessi del quartiere. Nella logica di continuo 
sviluppo delle azioni creative e della costruzione di sinergie tra i progetti attivi nel quartiere gli spazi identificati 
diventeranno la sede operativa di nuovi creativi, artisti, e operatori culturali. 
Lunetta nasce sul finire degli anni Sessanta come quartiere dormitorio (di cui mantiene ancora oggi le tipiche 
architetture in cemento che vedono il loro apice nell’edificio conosciuto come Cocel) che attualmente conta circa 
20 locali sfitti dal 1986-92. Il progetto mira quindi a riqualificare questi primi tre spazi, individuati come punti 
nevralgici e luoghi di passaggio, poiché affacciano sull’alternativo percorso pedonale sopraelevato, che offre una 
panoramica su tutto il quartiere, convertendoli in piccole officine creative dedicate a cultura, arte, socialità, 
musica e sport per attività trasversali e per la comunità, in stretta relazione con le istituzioni del territorio.  Gli 
spazi saranno concessi a titolo gratuito ai vincitori del bando che potranno utilizzarli come studi personali. In 
cambio, per dare seguito allo spirito di collaborazione e coesione che ormai caratterizza il quartiere, i creativi 
dovranno garantire l’apertura del proprio studio il terzo sabato di ogni mese a partire da giugno 2021. Questa 
giornata diventerà il momento per confrontarsi con gli abitanti del quartiere, condividere il proprio lavoro e 
mettere a disposizione dei cittadini la propria professionalità. 
 
Quanti e quali sono gli immobili del progetto? 
Gli immobili interessati dal progetto LUNETTA CULTURAL CAMP sono tre, siti in viale veneto 5B e 5C  e si 
affacciano sulla passeggiata aerea che fiancheggia il Cocel, percorso pedonale alternativo. Si tratta di spazi che 
si sviluppano su due piani più ammezzato, dotati di grandi vetrate e vetrine che affacciano sulla 
passeggiata. 
 
Dove è possibile trovare informazione sul progetto LUNETTA CULTURAL CAMP? 
È possibile consultare il sito internet dell’Associazione Caravan SetUp https://caravansetup.com/ 
 
Dove è possibile consultare la documentazione sul progetto LUNETTA CULTURAL CAMP? 
La documentazione di progetto è consultabile al seguente link 
https://caravansetup.com/ e scaricabile, oppure inviando una mail chiedendo i documenti disponibili a 
comunicazione@caravan-it.com 
 
C’è possibilità - e nel caso come - di contribuire allo sviluppo dei progetti?  
Con la pubblicazione del bando, l’Associazione Caravan SetUp avvierà la procedura a evidenza pubblica 
finalizzata al comodato d’uso gratuito temporaneo di immobili, sulla base di proposte progettuali che saranno 
sviluppate in via diretta e a esclusiva cura dei concorrenti. Al bando i concorrenti potranno partecipare in forma 
singola o in raggruppamento, ben potendo mettere a sistema diverse competenze e risorse. 
 
Il portafoglio LUNETTA CULTURAL CAMP potrà essere implementato? 
Si, in considerazione dello sviluppo triennale del progetto LUNETTA CULTURAL CAMP, il portafoglio 
immobiliare verrà implementato attraverso l’inserimento di ulteriori immobili. 
Tali immobili saranno individuati da un’attività di selezione dell’Associazione Caravan SetUp sulla base di 
caratteristiche (localizzative, tipologiche, ecc.) conformi a quelle individuate dal progetto. 
 
 
SEZIONE II – LE INFORMAZIONI GENERALI 
Qual è lo strumento di affidamento degli immobili? 
I vincitori saranno selezionati mediante procedura svolta sotto i principi di correttezza e buona fede ad evidenza 
pubblica nella quale è riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di originalità, partecipazione e innovazione. 
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Il comodato d’uso gratuito degli spazi è al netto del pagamento delle utenze (luce, acqua, ambiente, spese 
condominiali e linea internet). Gli interessati alla partecipazione al bando dovranno, pena l’esclusione, 
presentare una proposta progettuale in cui si evinca ciò che vogliono fare all’interno dello spazio durante l’anno 
di comodato gratuito. Il comodato ha una durata di 1 anno, con decorrenza dalla stipula del relativo atto di 
concessione.  
 
Quali documenti compongono la documentazione di gara? 
La documentazione di gara è costituita da: 

• All. I - Domanda di partecipazione; 
• All. II - Proposta progettuale; 
• All.III – Trattamento dei dati 
• Documento di identità del soggetto singolo o rappresentante legale 
• Codice Fiscale del soggetto singolo o rappresentante legale 

 
Che cosa s’intende per comodato?  
E’ uno strumento di partenariato tra privati che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare, 
attraverso l’affidamento a titolo gratuito a singoli privati, cooperative, associazioni, fondazioni, associazioni di 
professionisti, associazioni di studenti universitari, Università, costituite in prevalenza da soggetti senza termini 
di età a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Il comodato - secondo il secondo comma dell’art. 1803 c.c. - è un contratto essenzialmente gratuito e intuitu 
personae, e tale caratteristica è confermata dall'articolo 1804 c.c., che vieta al comodatario la possibilità di 
concedere in uso a terzi il bene oggetto del comodato.  
I concessionari sono selezionati mediante procedura a evidenza pubblica nella quale è riconosciuta adeguata 
rilevanza del progetto culturale e di sviluppo degli spazi stessi. Il comodato ha una durata di 1 anno, con 
decorrenza dalla stipula del relativo contratto. Essa potrà essere rinnovata per 1 o massimo 2 anni, tenendo 
conto del comportamento tenuto dall’utilizzatore e della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione 
degli immobili. 
 
È possibile richiedere eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto 
della documentazione al Responsabile del Procedimento? 
Si, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione dovranno 
pervenire, esclusivamente per iscritto e in lingua italiana, all’indirizzo di posta elettronica: comunicazione@cara 
van-it.com 
 
Quali sono i termini entro i quali proporre eventuali richieste al Responsabile del 
Procedimento? 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione potranno essere 
inoltrati secondo le modalità sopra indicate a partire 17 Aprile 2021.  
La scadenza del bando di assegnazione per gli spazi è fissata per il 17 maggio 2021.  
Tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente inviata tramite posta certificata PEC all’indirizzo 
caravansetup@pec.it 
 
 
SEZIONE III _ L’INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 
 
Ai fini della partecipazione al bando, è necessario indicare uno specifico bene?  
No, sarà a discrezione di Caravan SetUp, concedere gli spazi e occuparsi della relativa assegnazione o 
condivisione degli stessi da parte dei partecipanti al bando.  
 
È possibile visitare gli immobili? 
Sarà possibile visitare gli immobili nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Qualora queste impediscano 
lo spostamento fra regioni e/o la possibilità di visitare gli immobili sarà premura dell’Associazione Caravan 
SetUp fornire una documentazione fotografica. L’Associazione Caravan SetUp, sempre nel rispetto delle 
normative, potrà rilasciare un modello di certificazione per lo spostamento. 
 
Quali sono i termini entro cui poter prenotare il/i sopralluogo/i? 
Le richieste di sopralluogo potranno essere presentate a partire dal 17 Aprile 2021 al 7 Maggio 2021, 
secondo le modalità indicate nell’avviso di gara. 
 
Qual è il termine entro cui poter effettuare il/i sopralluogo/i? 
I sopralluoghi potranno essere effettuati fino al 7 maggio 2021 secondo le modalità indicate nell’avviso di 
gara. 
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SEZIONE IV - I SOGGETTI AMMESSI 
Chi può partecipare alla procedura? 
Possono partecipare al bando tutti i creativi (artisti, attori, scrittori, filmaker, architetti, designer…) in forma di 
persona singola o di collettivo. Le associazioni, fondazioni, etc. e gli enti no-profit che all’interno del loro statuto 
abbiamo riportato finalità culturali e/o sociali. Per tutti gli altri soggetti è necessario fare espressamente 
richiesta tramite una mail a comunicazione@caravan-it.com 
 
Per quanti immobili è possibile presentare domanda di partecipazione al bando? 
Sarà possibile presentare 1 sola domanda per immobile o per frazione di un immobile. In alcuni casi, essendo gli 
spazi molto ampi, potranno essere divisi e affidati a più persone o associazioni. 
 
 
SEZIONE V – I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Come dovranno essere presentate le proposte?  
Le proposte dovranno essere inviate tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
caravansetupec.it entro e non oltre le ore 13:oo del giorno 17 maggio 2021. Le domande dovranno contenere 
la seguente documentazione: idea progettuale (max 6000 battute spazi inclusi); portfolio; Curriculum Vitae; 
max 5 immagini; copia del documento d’identità; Codice Fiscale. Nel caso in cui a partecipare sia 
un’associazione o ente no profit allegare anche lo statuto. Tutta la documentazione necessaria alla 
partecipazione al bando dovrà essere in un unico formato pdf con riportata la firma autografa e di un peso 
massimo di 8mb. 
 
Qual è il termine finale di presentazione delle offerte?  
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17 maggio 2021 all’indirizzo 
PEC (posta certificata) caravansetupec.it 
 
Quali sono le cause di esclusione previste dal bando? 
Saranno escluse dalla partecipazione al bando tutte le domande inviate oltre i termini stabiliti, le domande con 
documentazione non completa e quelle che non rispettano le linee guida del progetto. 
 
SEZIONE VI – LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
In che modo sono valutate le proposte progettuali? 
Le proposte saranno valutate in base a criteri di originalità, innovazione e attinenza progettuale. Saranno 
inoltre valutate positivamente tutte quelle proposte caratterizzate da una ripetibilità e una continuità nel tempo 
e da un coinvolgimento sociale costante. Le proposte progettuali saranno valutate da una commissione che 
verrà appositamente nominata alla chiusura del bando 
 
Qual è il metodo per l’attribuzione dei punteggi? 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Max. punti 
1. Qualità, originalità, innovatività, esemplarità, riproducibilità e altre caratteristiche 

della proposta 
 

10 

2. Multidisciplinarietà e qualificazione (titoli e/o esperienze) delle figure professionali 
coinvolte (anche di quelle che eventualmente si intende coinvolgere 
estemporaneamente all’interno del progetto 

10 

3. Coinvolgimento di associazioni e di comunità del territorio. 10 
4. Prospettive e ricadute a medio e lungo termine della proposta. 5 
5. Sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale di tutto il progetto e relative 

eventuali azioni 
5 

 
 
Che cosa succede nel caso in cui due proposte progettuali abbiano ottenuto lo stesso punteggio? 
Qualora due proposte ottengano lo stesso punteggio i progetti saranno presentati alla comunità e sarà 
individuato il vincitore attraverso una procedura di selezione delle proposte che vedrà coinvolti gli abitanti del 
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quartiere, realizzata via social media 
 
A partire dal termine di presentazione delle offerte, che tempi sono ipotizzabili per la selezione 
del soggetto vincitore?  
Le proposte progettuali vincenti saranno comunicate entro il 3 giugno 2021. 
L’attivazione degli spazi del Lunetta Cultural Camp è prevista per il 19 Giugno 2021.  
 
 
Mantova, li 01 Aprile 2021 
 
Simona Gavioli 
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