PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Affari Generali
- Servizio Personale – Segreteria – Provveditorato -

Avviso di indizione di procedura per l' affidamento del servizio in gestione del centro
ricreativo sociale e culturale per anziani sito in Piazza Gramsci ( ex sala d'attesa
Stazione Ferroviaria ) periodo 1/9/2019 – 31/8/2022
1 ) Ente Appaltante: Comune di Pietra Ligure, P.zza Martiri della Libertà n. 30 – 17027 Pietra Ligurecodice Nuts: ITC32 - C.F.:00332440098 - Tel. 019/629.311 – Fax 019/62.62.97- e mail :
protocollo@pec.comunepietraligure.it – sito internet: www.comunepietraligure.it.

2) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di gestione del
centro ricreativo sociale e culturale per anziani sito in Piazza Gramsci ( ex sala d'attesa Stazione
Ferroviaria ) periodo 1/9/2019 – 31/8/2022. In particolare la gestione e programmazione delle attività
del centro, allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle
altre fasce d'età residenti nel territorio.
Descrizione :Servizio di gestione del centro ricreativo sociale e culturale per anziani sito in Piazza
Gramsci ( ex sala d'attesa Stazione Ferroviaria ).
Luogo di prestazione del servizio : Comune di Pietra Ligure.
C.P.V. ( vocabolario comune per gli appalti ) : CPV 8511100 - 3 ;
Importo presunto dell’appalto : Il valore totale dell’affidamento è determinato in ; 6.000,00 ;
3) Informazioni Generali:
a) Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITC32.
b) Durata del Contratto: dal 1/9/2019 al 31/8/2022.
c) condizioni di partecipazione: la partecipazione è aperta alle Associazioni di Volontariato e/o ad
associazioni di scopo tra più organizzazioni di volontariato o tra queste e altre realtà associative inerenti
la terza età che perseguano come scopo statutario la promozione dell'anziano, costituite da almeno 6
mesi, senza scopo di lucro ai sensi dell' art. 5 del DPCM del 5 marzo 2011.
La partecipazione dell'associazione singola o capofila è prevista in particolare iscrizione all'Elenco delle
Associazioni di Volontariato del Comune di Pietra Ligure.
Alla presente procedura è ammessa la partecipazione dell'operatore economico uscente ( TAR Veneto
sez. I n. 320 del 21/3/2018 - TAR Campania Sez. I n. 179 del 6/2/2018 – Consiglio di Stato n. 782 del
30/3/2017).
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Requisiti di ordine generale: requisiti previsti dall'art. 80 Dlgs n. 50/2016 applicabili alle Associazioni
di Volontariato e/o ad associazioni di scopo tra più organizzazioni di volontariato o tra queste e altre
realtà associative inerenti la terza età che perseguano come scopo statutario la promozione
dell'anziano, costituite da almeno 6 mesi, senza scopo di lucro ai sensi dell' art. 5 del DPCM del 5
marzo 2011;
Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 dietro
presentazione di un progetto che deve contenere i seguenti punti :
a) l'esperienza specifica nella gestione del Centro rivolto principalmente ad anziani;
b) la descrizione della formazione permanente dei volontari sulle tematiche rivolte agli anziani;
c ) la descrizione della formazione dei volontari non permanente né specifica;
d ) la descrizione dell'organizzazione operativa stabile sul territorio comunale;
e) l'aver costruito l'impegno formale a costituire (attraverso l'adesione al progetto) un'associazione di
scopo con realtà nell'Associazionismo anziano e/o giovanile;
f) poter documentare un lavoro di rete attivo con altri soggetti del terzo settore e/ o parrocchie,
associazioni di famiglie, servizi pubblici come sotto articolati:

− lavoro di rete con 2 tipologie diverse di soggetti;
− lavori di rete con almeno 2 tipologie diverse di soggetti;
− lavori di rete con almeno una tipologia di soggetti.
g) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione.
Si precisa inoltre che :
Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione d'interesse, non vincolano il Comune di
Pietra Ligure e non costituiscono diritti od interessi le legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità a
realizzare il servizio in oggetto per l'importo complessivo di ; 6.000,00 secondo le disposizioni indicate
nel capitolato prestazionale.
L'esame delle manifestazioni d'interesse e dei progetti presentati sono in capo al RUP, Responsabile dei
Servizi Sociali, Educativi e Culturali, Turismo e Sport,Rag. Paola Attolini.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, oppure di procedere
anche in presenza di una sola offerta valida.

Termini e modalità di partecipazione:
Gli interessati sono invitati a trasmettere la manifestazione d'interesse e relativo progetto, attraverso
l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta interessata,
che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta, a mani o PEC avente ad oggetto “
Affidamento in gestione del Centro Ricreativo Sociale e Culturale per Anziani sito in Piazza Gramsci ( ex
sala d'attesa ferroviaria ) periodo 1/9/2019 – 31/8/2022 ”.
Il plico, contenente la manifestazione d'interesse ed il progetto, deve pervenire,in busta chiusa, con
le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 19 agosto
2019.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
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Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
Settore Politiche Sociali, Educative e Culturali, Turismo e Sport tel. 019 - 62931701.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi Regolamento n. 679/2016 e D.Lgs. n.
196/2003, esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso.
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
ufficiale del comune – sezione bandi di gara - per 15 giorni consecutivi. Il modello All. A per la
dichiarazione
di
interesse
può
essere
richiesto
tramite
mail
all'indirizzo:
bronda.ragioneria@comunepietraligure.it.
Pietra Ligure , lì 02/08/2019

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Patrizia LOSNO

All: istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 ( all. B)
capitolato prestazionale ( all. C )
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