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SETTORE IV 
POLITICHE SOCIALI 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VERIFICA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 

 

 

 

SCOPO DEL’AVVISO 
 

Con il presente avviso il Comune di Campagnano di Roma intende verificare la 

manifestazione di interesse, da parte di Associazioni di Promozione Sociale (APS), per la 

gestione del Centro Sociale Anziani; 

 

IL CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Il Centro Anziani del Comune di Campagnano di Roma ha la sua sede in Via Felice 

Cavallotti, in un immobile di proprietà comunale, dotato di ampi spazi interni ed esterni; 

 

Il centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune, che ne 

rimane proprietario, ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le 

caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida fissate dalla Regione Lazio in 

ottemperanza del dettato della L.R. 11/2016; 

 

Alla APS affidataria verrà assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione 

del Centro; 

 

 

ASSOCIAZIONI CHE SI POSSONO CANDIDARE ALLA GESTIONE DEL 

CENTRO ANZIANI 

 
Ai sensi della normativa regionale in vigore (L.R. n. 11/2016 e DGR n. 452 del 14/07/2020) la 

gestione del Centro Anziani è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale (di 

seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti 
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oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida emanate a tal proposito dalla Regione Lazio; 

 

 

Gli statuti delle APS che manifesteranno interesse dovranno essere conformi a quanto 

previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell’iscrizione al registro nazionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale ed in particolare: 

 

a) Dovranno richiamare l’esercizio in via esclusiva dell’attività di interesse generale di cui 

all’articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 2, della 

legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga 

svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro 

anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n. 

11/2016 e sopra richiamate; 

 

b) Dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali emanate a tal proposito 

dalla Regione Lazio, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri 

requisiti specifici;   

 

c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad 

ogni altro obbligo informativo. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

Le APS interessate devono far pervenire al Comune di Campagnano di Roma – Ufficio 

Protocollo – P.zza C. Leonelli n. 15 entro le ore 12:00 del 28 settembre 2021 a mezzo 

raccomandata A/R o consegna diretta un plico contenete la manifestazione d’interesse, 

controfirmato sui lembi di chiusura. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre tale 

termine; 

 

Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale del partecipante e dovrà essere chiaramente 

scritto:” PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZOINE D’INTERESSE PER LA 

STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE 

ANZIANI DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA”; 

 

Il plico dovrà contenere: 

 

- la domanda di partecipazione, redatta in carta libera, e secondo lo schema di cui all’allegato 

1) del presente Avviso, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale 

Rappresentante dell’APS con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità; 

 

 - copia dello statuto e dell'atto costitutivo che attesti l’oggetto sociale dell’APS. 

 

 

Nella domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

dovranno essere riportate le informazioni necessarie alla valutazione ed alla formazione della 

graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 



 

INDICATORE PUNTEGGIO (MAX 50 PUNTI) 

A) ESPERIENZA PREGRESSA NELLA 

GESTIONE DI CENTRI ANZIANI O 

CENTRI SOCIALI NEGLI ULTIMI 

CINQUE ANNI (MAX PUNTI 10) 

FINO A 1 ANNO PUNTI 2 

FINO A 2 ANNI PUNTI 4 

FINO A 3 ANNI PUNTI 6 

FINO A 4 ANNI PUNTI 8 

MAGGIORE di 4 ANNI PUNTI 10 

B) ESPERIENZA IN 

ORGANIZZAZIONE DI 

SOGGIORNI CLIMATICI NEGLI 

ULTIMI CINQUE ANNI (MAX 

PUNTI 10) 

FINO A 1 ANNO PUNTI 2 

FINO A 2 ANNI PUNTI 4 

FINO A 3 ANNI PUNTI 6 

FINO A 4 ANNI PUNTI 8 

MAGGIORE di 4 ANNI PUNTI 10 

C) ESPERIENZA NELLA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ A 

FAVORE DEI SOCI DEL CENTRO 

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 

(gite, cene, balli, corsi, socializzazione) 

(MAX PUNTI 10)  

FINO A 1 ANNO PUNTI 2 

FINO A 2 ANNI PUNTI 4 

FINO A 3 ANNI PUNTI 6 

FINO A 4 ANNI PUNTI 8 

MAGGIORE di 4 ANNI PUNTI 10 

D) NUMERO DEI SOCI ISCRITTI NEI 

CENTRI GESTITI ALLA DATA 

DEL 31/12/2019 (MAX PUNTI 10) 

FINO A 100 ISCRITTI PUNTI 2 

FINO A 200 ISCRITTI PUNTI 4 

FINO A 300 ISCRITTI PUNTI 6 

FINO A 400 ISCRITTI PUNTI 8 

OLTRE 400 ISCRITTI PUNTI 10 

E) % DI RESIDENZA DEI SOCI NEL 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI 

ROMA ALLA DATA DEL 31/12/2019 

(MAX PUNTI 10) 

FINO A 80% 6 PUNTI 

FINO A 90% 8 PUNTI 

FINO A 100%10 PUNTI  

 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento della gestione del Centro Sociale Anziani avverrà a norma dell’art. 56 del D. 

Lgs. 117/17 con decorrenza dalla data della firma della convenzione e nel rispetto dei principi 

di imparzialità, pubblicità, trasparenza partecipazione e parità di trattamento, per un periodo 

di anni cinque, rinnovabile con provvedimento espresso del Comune; 

 

 

IMPEGNI RICHIESTI ALL'ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA DELLA GESTIONE  

 

L’Associazione cui verrà affidata la gestione del Centro sociale anziani sarà chiamata – 

nella Convenzione da stipulare con il commune – a svolgere , in favore dei propri soci , 

tutte quelle attività meglio riportate nell’art. 2 del Regolamento Comunale del Centro 

Sociale Anziani; 
 

IMPEGNI DEL COMUNE 

 

A fronte dell’assunzione degli impegni di cui all’art. 2 del del Regolamento Comunale del 

Centro Sociale Anziani il Comune si impegnerà alle condizioni che verranno più 

esattamente definite nella convenzione, a: 



a) Garantire la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a 

norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede 

all’autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima della 

stipula della convenzione per la gestioine; 

b) Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile ed il 

pagamento delle utenze dei locali del centro; 

c) Riconoscere un contributo annual per sostenere almento le spese obbligatorie 

minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche 

parte delle attività del centro; 

 
TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

 

 Ai sensi  del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR ( Regolamento UE 2016/679) 

“codice in materia di protezione di dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati 

per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 

procedura. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità 

per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione 

di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Campagnano di Roma. AVVISO MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE 

ANZIANI. 

 Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 

applicazione di quanto disposto dal predetto D. lgs. In modo da assicurare la tutela della 

riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai 

sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia 

manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.   

 

 

INFORMAZIONI 

 

1. Il Comune di Campagnano di Roma procederà all’affidamento, anche in presenza di 

una sola manifestazione d’interesse; 

2. Il presente Avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale nei 

confronti degli organismi proponenti.  

3. Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore IV 

Giancarlo Mazzarini 

4. Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto 

Responsabile al 06 90156075 o tramite l’indirizzo mail 

g.mazzarini@comunecampagnano.it. 

5. Al presente Avviso sono allegati:  

 - Modello domanda di partecipazione – allegato 1) 

  

 

 PUBBLICITA' Il presente avviso è reperibile unitamente all’allegato 1)  sul sito internet 

www.comunecampagnano.it 

 

 

         Il Responsabile del Settore IV 

                         Giancarlo Mazzarini 
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