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COMUNE DI PANTIGLIATE 

  Città Metropolitana di MilanoGENER 

GNERALI 

 

Piazza Comunale, 10– 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154 

Tel.: 02.906886206; Fax: 02906886210; e - mail: robertacalori@comune.pantigliate.mi.it 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEI 

LOCALI DI PROPRITA’ COMUNALE DI VIALE RISORGIMENTO 15 – E 

A COPROGETTARE CON IL COMUNE DI PANTIGLIATE PER LA GESTIONE 

DEI CENTRI TERRITORIALI PER ANZIANI. 

 

 

Richiamato: 

 

il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,a 

norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che definisce 

che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività 

di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale 

adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti; 

 

il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 

2,lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generali di cui all'art. 

5 lettera a) e d) interventi e servizi sociali nonché attività di educazione, istruzione e 

formazione professionale nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' 

educativa; 

 

la Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integratodi 

interventi e servizi sociali" e in particolare: 

• l'art. 1 comma 1 “la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità 

della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, 

elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 

familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 

autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

SETTORE 1 - SPORTELLO AL CITTADINO E SERVIZI SOCIALI E SERVIZI 
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• l’art.1, commi 4 e 5 "Gli Enti locali riconoscono e agevolano un sistema 

integrato di gestione e offerta di servizi attraverso la partecipazione alla gestione e 

all’offerta di servizi, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella 

realizzazione concertata degli interventi, degli organismi non lucrativi di utilità 

sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed 

enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il 

sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione 

della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei 

familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata"; 

• l'art. 5 comma 3 "Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, 

e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 

8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 

2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti 

locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona" .  

 

la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in particolare: 

• l’art. 2 comma 2 definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere, o 

ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, 

da condizioni di non autosufficienza, realizzano un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 

1 della Legge 328/2000; 

• l'art. 2 comma 3 sancisce “Il sistema integrato ha carattere di universalità, si 

fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera 

per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle 

persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, la Regione e 

gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla 

base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa; 

 

il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 

“Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore”; 

 

la deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del 

terzo settore e alle cooperative sociali” nella parte in cui illustra i principi della 

coprogettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di 

selezione pubblica; 

 

Tenuto conto: 

- che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione delle attività 

di volontariato e di promozione sociale come espressioni di partecipazione, solidarietà e 
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pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per 

il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e 

dagli Enti Pubblici; 

- che l'Amministrazione Comunale ha da anni promosso l’apertura di un centro di 

aggregazione per anziani; 

- che il Centro in questi anni  è stato attivato in collaborazione con l’associazione locale 

che ha nel suo statuto specifiche finalità sociali, solidaristiche, oltre che di prevenzione 

psicofisica e di partecipazione alla gestione collettiva di iniziative per un percorso 

complessivo di qualità della vita delle persone anziane; 

Considerato: 

- che il Centro si caratterizza come proposta di attività ricreative e di animazione per 

favorire l’integrazione della persona anziana nel tessuto sociale di appartenenza, consentire 

un processo di socializzazione nel circuito di persone esterne alla famiglia, stimolare che 

l’autonomia, favorire la creazione di relazioni amicali; 

- che questa opportunità viene proposta come sostegno alle persone anziane che vivono 

sole, in coppia o in famiglia con problemi legati alla mobilità, alla percezione sensoria, a 

difficoltà relazionali, o a rischio di solitudine e di emarginazione sociale che necessitino di 

un intervento prevalentemente di socializzazione 

 

Tutto ciò premesso il Comune di Pantigliate indice il seguente Avviso 

 

 

ART. 1 LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PROGETTO 

 

Destinatari: 

I destinatari del presente progetto sono le persone adulte e  in età anziana residenti a 

Pantigliate in condizioni di autosufficienza e che necessitano di arricchire la loro rete 

relazionale.  

L’accesso verrà definito dal Comune di Pantigliate. 

 

Finalità: 

Il Centro Ricreativo per anziani è finalizzato: 

1. ad arricchire le relazioni interpersonali stimolando la creazione di legami affettivi ed 

amicali a contrasto del processo di isolamento e di emarginazione sociale. 

2. a migliorare la qualità del tempo trascorso insieme attraverso il coinvolgimento 

partecipativo e i contributi che ognuno, nella sua diversità, può concorrere a realizzare, 

con maggiore continuità durante l’anno; 

3. a mantenere una positiva esperienza attraverso attività mirate che consentono una 

sollecitazione alla relazione, allo scambio di esperienze e un mantenimento delle 

competenze cognitive determinato dall’opportunità di trascorrere una giornata in un 

contesto di gruppo accogliente. 

 

 

Modalità di realizzazione: 
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Il gestore dovrà programmare le attività tenendo presente gli interessi, le abilità e le capacità 

delle persone inserite. 

 

Attività di coordinamento: 

Al gestore verrà richiesto di mettere a disposizione del progetto uno specifico 

coordinatore/presidente con le seguenti funzioni: 

• gestione dei rapporti con le associazioni del territorio eventualmente disponibili a 

collaborare  

• gestione dei volontari dell’associazione/i  

• referenza con il responsabile del progetto individuato dall’Amministrazione e/o con il 

personale comunale impiegato 

• programmazione delle attività in collaborazione con l’Amministrazione e 

predisposizione di tutto il materiale necessario al loro svolgimento. 

  

Sede della attività: Locali di proprietà comunale di Viale Risorgimento 15 

Tempi : 

Il Centro è attivo per almeno 46 settimane nell’arco dell’anno, con orario di apertura diurna 

indicativo dalle ore 10 alle ore 16 dal lunedì al venerdì. 

Il calendario delle aperture dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale. 

 

ART.2  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti 

del Terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all‘art. 4 del D.Lgs n. 117 del 

3/7/2017 Codice del Terzo settore, limitatamente alle Organizzazioni di volontariato e alle 

Associazioni ed Enti di promozione sociale del territorio che operino in ambiti attinenti e 

compatibili con le attività e gli interventi previsti dal presente avviso/iscritti agli albi di 

riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo 

settore, in forma singola o riunite ( o che intendono riunirsi ) in associazione temporanea di 

scopo. 

 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 2  in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) Requisiti di ordine generale. 

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in 

quanto compatibili, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare 

l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

B) Requisiti speciali di partecipazione: 

Iscrizione ai Registri. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del 

Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs. 3.7.2017, n.117 (Codice 

del Terzo settore), il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo 

settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla 
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data di adozione del presente avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle 

normative di settore, e ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

Prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste 

nel presente Avviso.( si chiede di allegare lo Statuto) 

Avere maturato una  comprovata   esperienza  nel corso dell’ultimo triennio (2016 – 

2017 – 2018) in attività a favore di persone fragili in condizioni di solitudine e/o 

isolamento relazionale;   

Avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 

propri aderenti. 

 

ART. 4  FASI DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE 

 

La procedura si svolgerà in tre fasi: 

1. selezione del partner con cui sviluppare le attività di gestione dei centri ricreativi 

per anziani; 

2. ridefinizione del progetto presentato e rielaborazione in sede di co-progettazione; 

al progetto potranno essere apportate integrazioni e/o modifiche sulla base del 

confronto con l’Amministrazione comunale; 

3. stipula della convenzione. 

4.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di co-progettare con il partner le cui proposte tecniche 

abbiano raggiunto il punteggio  minimo di 70/100 

 

ART.5 SPESE AMMESSE A RIMBORSO. 

Il Comune di Pantigliate contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione 

il pagamento delle utenze (acqua luce e gas) e la pulizia dei locali dati i concessione; 

 

ART. 6  DURATA 

Il Comune, dopo aver dato corso alla procedura di selezione  di cui ai successivi articoli e 

individuato il Soggetto che gestirà le attività oggetto del presente Avviso, stipulerà con esso 

una convenzione  della durata di anni 3 e mesi 4 a decorrere dal mese di  settembre 2019 e 

fino al 31 dicembre 2022, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno a discrezione 

dell’Amministrazione comunale. 

 

Il Comune di Pantigliate potrà per ragioni legate a vincoli di Bilancio recedere in qualsiasi 

momento dalla convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi. 

 

ART. 7  MODALITA‘ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 

Dichiarazione, utilizzando l'allegato A), in cui manifestano il loro interesse  a partecipare al 

presente avviso.  

 

Il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, e valendosi delle 

disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  consapevole delle sanzioni previste 
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dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci nonché delle conseguenze previste, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 

utilizzando l’apposita modulistica allegato A); 

 

Alla Suddetta Dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto delle 

Linee guida di cui all’articolo 1. 

 

Le Dichiarazioni tassativamente compilata usando l’allegato A dove il soggetto manifesta il 

proprio interesse a partecipare e dichiara il possesso dei requisiti richiesti, ed il progetto 

dovranno pervenire, nell’orario di apertura al pubblico,   EN TRO E NON OLTRE LE ORE 

12 del 5/9/2019 al seguente indirizzo: 

 

1. tramite spedizione postale, mediante raccomandata A.R., inviata all’Ufficio 

Protocollo, piazza comunale n. 10 - 20090 Pantigliate, in questo caso fa fede la data di 

ricevimento e non quella di spedizione; 

2. tramite consegna a mano al Comune di Pantigliate, all’Ufficio Protocollo, piazza 

comunale n. 10 - 20090 Pantigliate;  

3. a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC):  

comune.pantigliate@legalmail.it 

 

Il Comune procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione 

dirigenziale  con la quale sarà  individuato il Soggetto  a cui sarà affidata la gestione delle 

attività oggetto del presente Avviso.   

 

Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica comune.pantigliate@legalmail.it 

 

Art. 8  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione  nominata 

con determinazione del Dirigente del Responsabile del procedimento, successivamente alla 

data di scadenza della presentazione della domanda in cui manifestano il loro interesse a 

collaborare nella gestione dei Centri Territoriali di socializzazione per anziani; 

 

 

I Soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 saranno valutati 

secondo i seguenti criteri di priorità: 

 

 

A

Modalità di esecuzione del servizio con particolare riferimento alla 

definizione dell’articolazione oraria dell’attività, e al numero di 

volontari impiegati. 

 Punti 30   
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B

Modalità di coordinamento con tutti i soggetti del terzo settore che 

partecipano al progetto  

 Punti 20   

  

C Modalità di raccordo con i servizi comunali  Punti 20  

  

D

Programmazione delle attività svolte  

 Punti 10   

  

   

 Proposte migliorative    

 

Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. 

 

Art. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il 

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la Responsabile del Settore 

1 - Roberta Calori. 

Il Comune, i candidati e i partner che saranno selezionati sono impegnati ad adeguare la 

propria organizzazione e i procedimenti relativi alla riservatezza e al trattamento dati alle 

disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e alle eventuali normative attuative nazionali in 

materia. 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all‘albo pretorio on-line, sul sito web 

istituzionale del Comune di Pantigliate e sul Profilo Committente-Avvisi e Bandi di gara. 

La Responsabile del Settore 1 

Roberta Calori 


