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Art. 1 – Descrizione G55-Fablab  

1.1 Il presente documento disciplina la funzione e la gestione del G55-Fablab comunale.  

1.2 Il G55-Fablab è uno spazio pubblico inteso come luogo comune per potenziare o avviare 

attività professionali ed aziendali favorendo lo scambio e la collaborazione multidisciplinare. 

1.3 Il G55-Fablab è accessibile a tutti quelli che hanno creatività, immaginazione e voglia di 

costruire e progettare in uno spazio condiviso; per certi versi si ispira al modello dell’open 

source in quanto ne con divide la filosofia di scambiare progetti liberamente. 

Art. 2 – Destinatari 
2.1 Il presente disciplinare  si rivolge a studenti, giovani professionisti diplomati e laureati, 

aziende di servizi ed altri soggetti in grado di affrontare un’esperienza di condivisione e di 

strategia professionale multidisciplinare, che si ritiene fondamentale per lo start-up di 

un’attività e che si confronti oggi con il mercato globale in sintonia con le attuali esigenze di 

competitività.  

2.2 Ai soggetti individuati verrà assegnato uno spazio nell’edificio di proprietà del Comune di 

Partanna chiamato G55 sito in via Garibaldi 63, con servizi funzionali alla gestione della propria 

attività libero-professionale.  

Art. 3 – Soggetti Ammessi al G55-Fablab 
3.1 Il G55-Fablab si rivolge a:  

a) Studenti di ogni ordine e grado 

b) Artigiani 

c) Diplomati e Laureati  

d) Altri soggetti interessati. 

Art. 4 – Arredi, Servizi e spazi offerti G55-Fablab 
4.1 Il G55-Fablab, per i soggetti di cui all'art. 3, metterà un proprio G55-Fablab con i seguenti 

spazi e servizi:  

      Mobili ed Arredi: 

➢ una sala laboratorio/officina;  

➢ n. 1 sale Makers/Riunione 20 posti ad uso comune; 

➢ n. 1 sala riunione dotata di televisore a led ad uso comune; 

➢ n. 1 sala workshop/seminari 40 posti ad uso comune dotata di videoproiettore; 

      Servizi: 

➢ connettività a internet tramite fibra ottica, telefonia, accesso alla rete wifi con le 

relative credenziali, pulizia e climatizzazione dei locali; 

➢ sportelli informativi;  

➢ seminari e workshop gratuiti; 

➢ sconto minimo del 20% sui seminari/corsi/workshop a pagamento. 

Attrezzature ad uso comune: 

➢ stampante 3D, stampante 3D con fresa, scanner 3D; 

➢ banco degli attrezzi.  

4.2 Le sale riunioni e workshop si potranno utilizzare previa prenotazione e per un tempo max 

giornaliero di n. 2 ore. Per specifici eventi organizzati e pianificati con la segreteria G55 , il 

tempo di utilizzo delle sale potrà essere di max n. 8 ore.  

Art. 5 – Durata abbonamento G55-Fablab  
5.1 La durata dell'abbonamento al G55-Fablab è di n. 12 mesi 

5.2 L'abbonamento annuo potrà essere prorogato di anno in anno.  

Art. 6 – Orario di apertura del G55-Fablab  
6.1  L’orario di apertura della struttura G55-Fablab è prevista dal lunedì al venerdì (feriali) 

dalle 9:00 alle 19:00 il sabato (non festivo) dalle ore 9:00 alle ore 14:00.  

6.2  L’Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni anche fuori dall'orario di apertura a suo insindacabile giudizio.  
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Art. 7 – Abbonamento G55-Fablab Partanna 
7.1 Chiunque (tranne visitatori) per accedere agli spazi del G55-Fablab Partanna dovranno 

sottoscrivere un abbonamento comprensivo di polizza assicurativa che permetterà di usare lo 

spazio, il laboratorio, le macchine, i servizi e le varie competenze dei professionisti. Di seguito 

vengono elencati le varie tipologie di abbonamento con i relativi servizi: 

 

Makers 

 
 
 

Studenti o Disoccupati (da esibire relativo certificato o autocertificazione) 
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Studenti Alternanza Scuola Lavoro e Bambini, Ragazzi di età <= 16 anni 

 
 
CoderDojo Partanna 

 
 

7.2 Rimango a carico dell'assegnatario il materiale di seguito elencato: 

• carta per fotocopiatrice; 

• carta per stampanti; 

• materiali consumo stampanti 3D; 

• carta per plotter; 

• cancelleria varia. 

 

7.3 I corrispettivi delle tabelle presenti nel punto 7.1 si intendono Iva inclusa. 

Art. 8 – Alternanza Scuola Lavoro - Borse di studio  
8.1 L’Amministrazione comunale, al fine di incentivare le attività del G55-Fablab Partanna e del 

CoderDojo Partanna assegnerà, a tutti coloro che nella giornata dell’Open Day si iscriveranno 

al primo anno dell’Istituto D’Aguirre/Alighieri Partanna, un abbonamento gratuito per l’accesso 

al G55-Fablab Partanna e al CoderDojo Partanna valido per n. 12 mesi. 

8.2 L’Amministrazione Comunale ogni anno consegnerà un Abbonamento “Studenti A.S.L.”, al 

miglior studente di ogni Modulo di Alternanza Scuola Lavoro, valido per n. 12 mesi e spendibile 

nel successivo anno accademico. 

Art. 9 – Verifiche periodiche 
9.1 La segreteria G55, coadiuvata da esperti nelle materie afferenti le attività professionali di 

cui al presente avviso, effettuerà verifiche bimestrali sullo svolgimento delle attività nell’ambito 

Studenti A.S.L. Bambini <= 16 anni

12 mesi 12 mesi

€ 40,00 € 25,00

Banco degli attrezzi Si Si

Accesso al FabLab Si Si

WiFi Si Si

Workshop "Hello Word" - gratuiti Si Si

Utilizzo sala riunione Si Si

Utilizzo sala Makers Si Si

Utilizzo sala Workshop Si Si

n. 1 ore Stampa 3D (con operatore ed escluso 

materiale consumo)
No No

n. 3 ore Stampa 3D (con operatore ed escluso 

materiale consumo)
No No

n. 12 ore Stampa 3D (con operatore ed escluso 

materiale consumo)
Si Si

Servizi

CoderDojo CoderDojo

bambini Champion/Mentor

ragazzi <16 anni Genitori

Gratuito Gratuito

WiFi Si Si

Eventi CoderDojo Si Si

Formazione Champion/Mentor Si Si

Utilizzo sala CoderDojo Si Si

Utilizzo Laboratori CoderDojo Si Si

Servizi
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del G55-Fablab al fine di raccogliere il necessario feed-back dell’esperienza nel suo complesso 

e delle eventuali richieste.  

Art. 10 – Obblighi dell'abbonato  
10.1  I rapporti tra i soggetti selezionati ed il Comune di Partanna saranno regolati dal 

presente disciplinare e da apposito contratto. 

10.2  Gli abbonati dovranno rispettare le indicazioni del manuale operativo e del contratto di 

utilizzo dei laboratori e macchinari del G55-Fablab. 

In ogni caso l’abbonato è tenuto al loro corretto utilizzo, secondo la diligenza del buon padre di 

famiglia.  

10.3  L'abbonato dovrà munirsi autonomamente della strumentazione e del materiale di 

consumo con esclusione di quello che l’Amministrazione metterà a disposizione.  

10.4 Ogni abbonato può organizzare seminari/corsi/workshop a pagamento utilizzando le sale 

e/o laboratori del G55. A tal fine dovrà prima dell’inizio di ogni seminario/corso/workshop, 

previo prenotazione, dovrà effettuare un bonifico di euro 70,00 + iva e rispettare quanto 

previsto nell’art. 4.1. 

Art. 11 – Obblighi a carico del G55-Fablab 
11.1 Sono a carico del G55-Fablab Partanna:  

• gli oneri relativi a spese di gestione (telefono, Adsl, pulizie, consumi di energia elettrica, 

riscaldamento, condizionamento, acqua);  

• gli oneri relativi all’apertura e chiusura dei locali;  

• gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 

• gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i macchinari.  

11.2  Il Comune di Partanna è sollevato da qualsivoglia onere e/o responsabilità derivante 

dallo svolgimento dell’attività aziendale o di libero-professionale nel periodo di permanenza 

presso il G55-Fablab.  

11.3 Dare la possibilità ad ogni abbonato di organizzare fino ad un massimo di n. 1 

seminario/corso/workshop gratuito a trimestre utilizzando le sale e/o laboratori del G55 previo 

prenotazione. 

Art. 12 – Sanzioni  
12.1  La segreteria G55 si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli in ogni tempo e, 

qualora siano riscontrati comportamenti non conformi a quanto stabilito, procederà, a richiami 

scritti.  

12.2  Al terzo richiamo l’abbonato perderà, con un preavviso di 15 giorni, il diritto di accesso.  

12.3  Qualora l’abbonato non proceda al pagamento anticipato di quanto previsto all'Art. 7, 

salvo il diritto impregiudicato da parte dell'Amministrazione Comunale al recupero del credito, 

verrà negato l'accesso al G55-Fablab.  

Art. 13 – Tutela dei dati personali  
13.1 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Partanna informa che i dati 

personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'attività svolta. 

13.2  I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale del Comune.  

13.3  I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente 

dell’Amministrazione comunale, al responsabile del procedimento o a coloro che sono coinvolti 

nel procedimento per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 

241/1990 e successive modificazioni.  

Art. 14 – Norme di rinvio 
14.1 Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si fa espresso rinvio alle norme di 

legge e alle disposizioni statali e regionali vigente in materia. 

14.2  Il presente disciplinare entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione 

successiva alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 

 


