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PROGETTO ELIGO 
DISCIPLINA DI UTILIZZO DELLO SPAZIO COWORKING  

c/o Green House, Via Locatelli 111, Zogno (Bg) 

 

Articolo 1 - Oggetto 

Le presenti disposizioni disciplinano l’utilizzo temporaneo degli spazi messi a 

disposizione dalla Comunità Montana Valle Brembana al primo piano della Green 

House di Zogno (Bg), situata nell’area ex Falck in Via Locatelli 111, nell’ambito del 

Progetto Eligo: il Polo dei Lavori e delle Idee di Innovazione e Sviluppo dedicato ai 

giovani della Valle Brembana. 

Questi spazi sono stati concepiti per essere utilizzati per attività di coworking, 

riunioni di lavoro, corsi di formazione e seminari, sportelli di servizi per il lavoro e 

attività formative, di orientamento e di servizi per l’imprenditorialità, e assegnati a 

soggetti che ne faranno richiesta e che verranno selezionati; questi soggetti ne 

potranno beneficiare mediante utilizzo in forma singola o associata per riunioni, 

corsi, ricevimento clienti, attività formative o lavorative in generale coerentemente e 

nel contesto delle finalità del Progetto Eligo.  

La planimetria degli spazi oggetto del presente è disponibile all’allegato 1. 

L’ente gestore degli spazi succitati e delle attività ivi svolte è la Comunità Montana 

Valle Brembana, Via Don Angelo Tondini, 16, 24014 Piazza Brembana (Bg). 

 

Articolo 2 – Spazi disponibili e concessioni d’uso 

I locali regolamentati sono al primo piano della Green House, e sono i seguenti: 

- area coworking; 

- sala riunioni; 

- area relax esterna; 

- sala uffici; 

- sala pasti; 

- aree comuni, servizi igienici. 

 

L’utilizzo delle sale convegni è disciplinato da apposito regolamento pubblicato dalla 

Comunità Montana Valle Brembana (All.4), cui si rimanda per ogni specifica 

informazione a riguardo (soggetti beneficiari, modalità di richiesta, costi, ecc…). 

 

Articolo 3 - Servizi disponibili 

- connessione internet wi-fi; 

- interno telefonico; 

- forniture (riscaldamento, condizionamento, energia elettrica, acqua); 

- servizi di pulizie; 

 

Articolo 4 - Attrezzature disponibili 

- stampante condivisa (vedi All. 2); 

- telefono (no linea telefonica); 

- scrivania a isola con tre sedie; 

- cassettiera; 

- armadi; 



- attrezzature sala riunioni (tavolo, 8 sedie, lavagna, cancelleria); 

- attrezzature sala pasti (tavolo, spazi dispensa, frigorifero, forno a microonde); 

 

Articolo 5 – Orari d’uso e modalità d’accesso  

L’uso dei locali di cui all’art. 2 sarà consentito secondo il seguente orario: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il sabato 

Sarà possibile entrare nei soli spazi messi a disposizione, ed esclusivamente negli 

orari succitati, tramite un codice di accesso nominale consegnato agli assegnatari 

degli spazi in coworking. 

 

Articolo 6 - Destinazione d’uso 

Questi spazi vengono assegnati per le seguenti finalità: 

 

Area coworking (a) 

- coworking 

- ufficio temporaneo 

- riunioni (fino a 3 persone) 

- ricevimento clienti (fino a 3 persone) 

- eventi promozionali-ricreativi (in abbinamento con l’area relax) 

Sala riunioni (b) 

- riunioni (fino a 10 persone) 

- corsi e seminari (fino 10 persone) 

- ricevimento clienti (tra le 3 e le 10 persone) 

- attività degli enti partner del Progetto Eligo 

Area relax esterna (c) 

- eventi promozionali-ricreativi organizzati dagli assegnatari degli spazi del 

coworking, in coerenza con gli obiettivi del Progetto Eligo, gratuitamente e nei 

limiti stabiliti dal tariffario (fino a 40 persone) 

Sala uffici (d) 

- utilizzo riservato ad attività degli enti partner del Progetto Eligo; 

Sala pasti (e) 

- utilizzo concesso a tutti i soggetti aventi diritto ad accedere al primo piano della 

Green House; 

Aree comuni, servizi igienici (f) 

- utilizzo concesso a tutti i soggetti aventi diritto ad accedere al primo piano della 

Green House. 

 

Per quanto riguarda le sale convegni l’utilizzo è disciplinato da apposito 

Regolamento della Comunità montana per la concessione d’uso delle sale (Allegato 

5). Il gestore degli spazi può avvalersene nei tempi e nelle modalità che ritiene 

necessarie, ai fini dell’espletamento delle attività previste dal Progetto Eligo, in 

accordo con le attività e gli spazi già assegnati. 

 

Articolo 7 – Utilizzo degli spazi area coworking (2a) 

 

1 - Modalità di utilizzo degli spazi in coworking  

I beneficiari degli spazi dovranno munirsi autonomamente della strumentazione e 

del materiale di consumo necessari allo svolgimento della propria professione 

(computer, software, cancelleria) con esclusione di quello che l’ente gestore mette a 

disposizione come indicato agli artt. 3 e 4.  

 

Gli assegnatari di uno spazio in coworking potranno altresì utilizzare: 



- La sala pasti, i servizi igienici e gli spazi comuni, esclusivamente del primo piano 

della Green House, senza limitazioni; 

- La sala riunioni, l’area relax, previa presentazione del modulo richiesta spazi (all. 

3) da consegnare o comunque far pervenire al coordinatore dello spazio 

coworking. L’uso di questi spazi potrà essere negato in caso di non disponibilità 

degli stessi o di utilizzo per fini non in linea con le finalità del Progetto Eligo. 

Questi spazi saranno comunque concessi nei limiti di quanto espresso nell’All. 2 

“Quote di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello spazio coworking”; 

- Lo spazio dell’area coworking e dell’area relax fino ad un massimo di 40 persone 

per eventi promozionali della propria attività, previa presentazione del modulo 

richiesta spazi (All.3) da consegnare o comunque far pervenire al coordinatore 

dello spazio coworking. L’uso di questi spazi potrà essere negato in caso di non 

disponibilità degli stessi o di utilizzo per fini non in linea con le finalità del 

Progetto Eligo. Questi spazi saranno comunque concessi nei limiti di quanto 

espresso nell’All. 2 “Quote di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello 

spazio coworking”. Le iniziative vanno comunque svolte nei giorni feriali e devono 

tassativamente concludersi entro le ore 23; 

- Le sale convegni, il cui uso è condizionato a quanto espresso nell’apposito 

Regolamento della Comunità montana per la concessione d’uso delle sale 

comunitarie (All.4). 

 

Agli assegnatari di uno spazio in coworking: 

 è vietato: 

- accedere a tutti gli altri locali e pertinenze della Green House che non siano al 

primo piano, inclusi i servizi igienici e i locali di servizio; 

- utilizzare l’area uffici (d); 

- comunicare a terzi come domicilio fiscale la sede del coworking; 

- comunicare a terzi l’indirizzo postale per ricevere posta ordinaria, lettere 

raccomandate, atti giudiziari, ecc…; 

- concedere in uso o sublocare gli spazi a terzi, con qualsiasi modalità. 

è consentito: 

- aprire o trasferire la sede operativa della propria azienda presso l’indirizzo del 

coworking, previo accordo con l’ente gestore che si riserva di negare tale 

possibilità, e comunque solo dopo formalizzazione scritta; 

- dare il recapito del coworking per ricevere pacchi con corriere. L’assegnatario 

solleva l’ente gestore da ogni responsabilità per eventuali danni, furti o qualsiasi 

evento negativo che coinvolga la merce ricevuta; 

- inserire nei propri biglietti da visita la dicitura: Postazione presso coworking 

Green House Zogno - Progetto Eligo. 

 

L’ente gestore si riserva la possibilità di sospendere l’erogazione dei servizi nei 

seguenti periodi: tra il 1 Agosto ed il 31 Agosto; tra il 23 Dicembre ed il 6 Gennaio e 

nei giorni di Pasqua. Lo spazio di coworking sarà chiuso nei giorni di festività 

nazionali e locali. 

Il mancato rispetto da parte dell’utilizzatore, anche di una sola delle clausole 

previste, potrà comportare la risoluzione di diritto del Contratto di Utilizzo da parte 

dell’ente gestore. 

L’ente gestore può sospendere o rinviare la concessione degli spazi per 

sopravvenute cause di forza maggiore o grave inosservanza delle presenti 

disposizioni 

2 - Composizione e modalità d’uso delle postazioni di lavoro coworking 

Le postazioni di lavoro dell’area coworking si compongono di: 



- scrivania a isola con tre sedie 

- cassettiera con chiave (in dotazione solo alle postazioni full) 

- cassettiera condivisa (in dotazione alle postazioni flex) 

- armadio ad uso esclusivo 

- telefono (no linea telefonica) 

- stampante condivisa (a pagamento, vedi tariffario all. 2) 

 

Non è previsto quanto non espressamente messo a disposizione. I servizi disponibili 

per gli assegnatari sono elencati all’ art. 3 

 

Articolo 8 – Richiesta di utilizzo di: area riunioni, area relax. Modalità di utilizzo 

delle stesse. 

I soggetti autorizzati a richiedere gli spazi della sala riunioni e dell’area relax ad uso 

gratuito sono gli enti facenti parte del Progetto Eligo e i soggetti assegnatari di 

postazioni dell’area coworking (oltre i limiti stabiliti dall’All.2 “Quote di 

compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello spazio coworking”; - tale utilizzo è 

soggetto ad ulteriore rimborso delle spese se necessario). Aziende, associazioni 

anche non formalizzate, enti esterni al progetto, potranno richiedere l’uso della sala 

riunioni dietro versamento di una quota come da All. 2 “Quote di compartecipazione 

alla spesa per l’utilizzo dello spazio coworking” e comunque non potranno fruire 

dell'area relax. 

I predetti spazi possono essere richiesti al coordinatore dello spazio tramite un 

apposito modulo (All.3). All’atto della richiesta si ritiene sottintesa la presa visione 

delle presenti disposizioni, visibili anche sul sito internet della Comunità Montana 

Valle Brembana e la conoscenza di tutte le condizioni in esso contenute. 

Il modulo di richiesta spazi va presentato con un congruo anticipo, salvo casi 

eccezionali, previa comunque verifica della disponibilità logistica e fatta salva la 

compatibilità con le finalità del Progetto Eligo. La concessione della sala riunioni e 

dell’area relax ai partner del Progetto Eligo e ai soggetti assegnatari di uno spazio di 

coworking è concessa in forma strettamente personale, nei limiti di quanto previsto 

nell’All.2 (quote di compartecipazione) ed è rilasciata esclusivamente al titolare della 

richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo degli spazi. 

La concessione della sala riunioni per tutti i soggetti che non siano assegnatari di 

postazioni in coworking è soggetto a rimborsi secondo quanto stabilito All. 2 “Quote 

di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello spazio coworking”. 

Tale concessione sarà sottoposta a insindacabile assenso da parte dell’ente gestore. 

Per gli assegnatari di spazi in coworking l’uso è gratuito entro i limiti stabiliti dal 

l’allegato 2 quote di compartecipazione. 

 

L’uso delle sale convegni è disciplinata da apposito Regolamento della  Comunità 

Montana  per la concessione d’uso delle sale (All.4). 

 

Articolo 9 – Regole di utilizzo di tutti spazi 

L’assegnazione degli spazi e il diritto di utilizzo dei locali sopra citati comporta 

l’obbligo per l’utente al corretto uso degli stessi, degli arredi e delle attrezzature. 

In particolare l’assegnatario dovrà rispettare: 

- l’assunzione di responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, ai 

locali o agli spazi in cui essi sono situati; 

- la capienza dei singoli ambienti così come comunicata e pubblicizzata, le 

specifiche licenze, anche software, e altre particolari prescrizioni in relazione alla 

tipologia di attività; 



- le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli 

ambienti e dei lavoratori, della privacy e dell’uso della connessione internet; 

- gli spazi e la tranquillità degli altri utilizzatori, senza recare disturbo o tenere un 

atteggiamento irrispettoso; 

- le attrezzature, le dotazioni tecniche e gli ambienti. 

 

L’ente gestore e il coordinatore dello spazio dovranno vigilare affinché: 

- non vengano praticate modifiche, fori, manomissioni alle pareti e nelle strutture 

in genere, fatte salve affissioni cartacee che comunque non lascino segni sulle 

pareti e sugli infissi e il cui contenuto sia in relazione con le attività professionali 

svolte nell’ambito del coworking; 

- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro 

bene messo a disposizione; 

- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza; 

- all’interno degli spazi si mantenga un atteggiamento di rispetto del contesto 

lavorativo e degli altri utilizzatori; 

- all’interno delle sale non si fumi e non si introducano sostanze infiammabili o 

pericolose. 

 

Inoltre: 

- In caso d’inosservanza delle predette disposizioni, l’utilizzatore risponde 

direttamente degli eventuali danni; 

- E’ facoltà dell’ente gestore richiedere la sottoscrizione di un contratto di utilizzo 

di locali e attrezzature; 

- E’ vietata agli utilizzatori la vendita diretta al pubblico di beni e servizi, è 

consentita l’attività promozionale nel rispetto della presente disciplina; 

- L’ente gestore ha la facoltà di disporre in ogni momento sopralluoghi sia negli 

ambienti comuni che nelle singole postazioni, al fine di verificare il rispetto di 

quanto contemplato nella presente disciplina e, in caso di accertata inosservanza, 

di adottare gli opportuni provvedimenti; 

- Allestimenti che comportino la modifica temporanea della posizione dell’arredo 

dei locali devono essere previamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese 

dell’utilizzatore; 

- Sono a carico dell’utilizzatore gli adempimenti in materia di obbligo di 

comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, o di diritto d’autore, o di altri 

obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di uso temporaneo 

degli spazi, sollevando l’ente gestore da ogni responsabilità per eventuali 

inadempienze; 

- L’ente gestore non si assume alcuna responsabilità relativamente ai beni 

depositati nei locali di proprietà o in uso dell’utilizzatore, pertanto non risponde 

di eventuali furti o ammanchi che dovessero essere lamentati dall’utilizzatore; 

- L’ente gestore non si assume nessuna responsabilità concernente il tipo di 

attività,  e le conseguenze di questa, che l’assegnatario degli spazi svolge. 

 

Articolo 10 - Modalità di utilizzo delle attrezzature 

- L’ente gestore non è responsabile e diffida gli assegnatari degli spazi da un utilizzo 

improprio o illegale di software e altri materiali, nonché della connessione 

internet. Quanto è valido per gli utilizzatori e per i gestori è valido anche per chi 

accede per qualsiasi motivo alla struttura; 

- L’uso di attrezzature di terzi o di proprietà dell’utilizzatore, sia in sostituzione che 

in abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del canone e 



deve essere autorizzato. L’utilizzatore è in ogni caso tenuto a utilizzare solo 

apparecchiature conformi alle norme vigenti; 

- L’uso di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi da parte di persone 

estranee alla autorizzazione di utilizzo non è di norma consentito; 

- Al termine del periodo d’uso l’utilizzatore dovrà lasciare lo spazio e i locali annessi 

nella stessa condizione in cui li ha ricevuti. In caso di danno alle strutture, beni o 

attrezzature per un non corretto utilizzo da parte dell’utilizzatore degli spazi, le 

spese di ripristino dei locali e delle attrezzature saranno a carico di quest’ultimo. 

 

Articolo 11 –Rimborso spese forfettario per spazi e servizi e loro pagamento 

Il rimborso forfettario delle spese per l’utilizzo degli spazi e dei servizi sono stabilite 

dall’ente gestore e riassunte nell’All.2 “Quote di compartecipazione alla spesa per 

l’utilizzo dello spazio coworking. Tali rimborsi sono, se necessario, suscettibili di 

modifiche con frequenza e modalità stabilita dall’ente gestore, che tuttavia non può 

applicarne i cambiamenti fino alla scadenza del periodo d’uso stabilito dal contratto 

di utilizzo con il singolo assegnatario. 

La definizione delle quote a rimborso per l’utilizzo degli spazi e la modalità di 

riconoscimento all’Ente sono declinate in base alla tipologia di utente e in base ai 

servizi richiesti, e comunque disposte secondo il succitato All.2 delle presenti 

disposizioni di utilizzo degli spazi. 

 

Articolo 12 – Disdette 

L’annullamento da parte degli utenti della prenotazione degli spazi già prenotati 

(sala riunioni, area relax), va comunicata tempestivamente con un preavviso di 

almeno 48 ore al coordinatore dello spazio coworking o all’ente gestore, salvo in 

caso di forza maggiore o di oggettivo impedimento. 

L’annullamento della prenotazione di spazi, a fronte del rimborso effettuato, 

comporta la possibilità di un utilizzo futuro del medesimo spazio; in caso di 

impossibilità del recupero, la quota versata verrà restituita. 

 

Articolo 13 – Servizi aggiuntivi 

Ogni richiesta di servizio aggiuntivo rispetto a quelli già elencati, al di fuori di quanto 

espresso nel presente documento, e al di fuori di quanto sottoscritto nel contratto di 

utilizzo, potrà essere considerato con un rimborso aggiuntivo e conseguentemente 

posto a carico dell’utilizzatore degli spazi. 

 

Articolo 14 – Risarcimento danni 

- L’utilizzatore si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle 

attrezzature e ai locali. In tal caso l’utilizzatore è tenuto al risarcimento di tali 

danni; 

- In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all’avvio del 

procedimento per la riscossione coattiva, é fatta salva la facoltà dell’ente gestore 

di denuncia all’autorità competente; 

- E’ a carico dell’utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità dell’ente gestore, 

il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi occorsi a causa o in occasione 

dell’utilizzo degli spazi, sia all’interno che all’esterno di essi; 

- L’ente gestore dichiara di possedere una copertura assicurativa contro i rischi 

connessi allo svolgimento delle attività tipiche di un ufficio: risponde pertanto con 

la responsabilità civile verso terzi. 

 

 

 



Articolo 15 -  Ulteriori disposizioni 

L’ente gestore ha facoltà di sospendere la concessione d’uso dei locali e delle 

attrezzature, anche già assegnati, qualora venga a conoscenza di un uso improprio  

da parte degli utilizzatori o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli 

precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali qualora ne 

ricorrano gli estremi. L’ente gestore non risponde di eventuali danni dovuti a 

disservizi delle compagnie di fornitura utenze (telefoniche, elettriche, ecc…). 

Per quanto concerne la disciplina di assegnazione, le modalità di disdetta e d’uso 

delle postazioni di coworking si rimanda al relativo Contratto di Utilizzo. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente si fa riferimento a quanto 

stabilito dal Codice Civile. 

 

Articolo 16 – Entrata in vigore 

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal giorno della loro approvazione e 

resteranno in vigore fino al termine del progetto Eligo, salvo successive modifiche. 

 

 

Data          Firma 

____________       _______________ 

 

 

 
Allegati: 

- Contratto di utilizzo per coworkers; 

- All.1: Planimetria primo piano Green House; 

- All.2: Quote di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello spazio coworking; 

- All.3: Modulo di richiesta spazi; 

- All.4: Regolamento uso sale comunitarie della Comunità montana VB. 


