COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
SETTORE III - SERVIZI SOCIALI
Sport Tempo Libero e Politiche Giovanili

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEI
CENTRI ANZIANI COMUNALI DI MONTALTO DI CASTRO CAPOLUOGO E PESCIA ROMANA
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”,
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a normadell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Atteso che con deliberazione n. 568/2021 la Giunta regionale Lazio ha approvato, tra l’altro le nuove
Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio;
Considerato che in base alle suddette Linee Guida Regionali:
 la gestione del centro anziani di cui all’articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2016 deve essere affidata,

attraverso la stipula di una convenzione, ad un’associazione di promozione sociale (APS), che opera in
favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, e che ne assicura il funzionamento;
 l’affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenirein modo diretto, in

base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione, laddove il Comune rilevi
l’esistenza di un gruppo di persone del territorio che manifestino l’intenzione di organizzarsi per la
gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l’interesse pubblico
legato alla programmazione comunale.
Preso Atto della deliberazione n. 8 del 23 marzo 2022 con la quale il Consiglio Comunale di Montalto di
Castro ha approvato il “Nuovo Regolamento per la Gestione dei Centri Anziani del Comune di Montalto di
Castro” redatto secondo le linee guida della Regione Lazio di cui alla deliberazione 568/2021
SI RENDE NOTO CHE
con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento, è indetto un procedimento finalizzato all’individuazione di Associazioni di
promozione sociale (APS), in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida Regionali per i centri anziani
del Lazio approvate dalla Giunta regionale Lazio con deliberazione n. 568 del 2 agosto 2021, per la
gestione dei Centri Anziani del Comune di Montalto di Castro.
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo e non genera posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Montalto di Castro, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
A tal scopo l'Amministrazione Comunale intende valutare l'interesse di potenziali soggetti che, in forma
del tutto gratuita, possano collaborare alla progettazione e gestione delle attività dei Centri Anziani
comunali.
Le finalità sociali che si intendono perseguire sono:
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garantire il libero accesso a tutti i cittadini ai locali comunali dei Centri Anziani, destinati ad uso
organizzativo e gestionale dei servizi e delle attività programmate per i Centri medesimi;



attività che promuovano la partecipazione, la solidarietà, le occasioni socializzanti e di
aggregazione per tutti i cittadini, ponendo particolare attenzione ai bisogni degli anziani;



momenti di scambio intergenerazionale;



collaborazioni con i servizi sociali del Comune e con le associazioni del paese, che operano
nell'ambito dei servizi alla persona, con particolare riguardo all'assistenza dell'anziano e del
diversamente abile;



attività di prevenzione socio-sanitaria e di ogni forma di emarginazione, di solitudine e di
abbandono degli anziani.

Sede della attività dei due Centri:
 Centro Anziani di Montalto di Castro capoluogo, ubicato presso i locali di proprietà comunale

(Regina Pacis) in Via Tirrenia, 1;
 Centro Anziani di Pescia Romana (frazione di Montalto di Castro), ubicato presso i locali di proprietà

comunale in Viale dei Pini, 16;
Il Comune garantisce nei confronti dei Centri Anziani la messa a disposizione di un immobile congruo per
dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l’APS, nonché le manutenzioni ordinarie e
straordinarie e il pagamento delle utenze.
Il Comune riconosce altresì un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime
per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività dei Centri.
In ogni caso il criterio economico che regge tutta l’attività dei Centri Anziani è quello
dell’autofinanziamento; oltre all’autofinanziamento i Centri possono ricorrere a finanziamento esterno
tramite richiesta di contributi e sovvenzioni ad Enti pubblici e non.
Il calendario delle aperture dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale in sede di
sottoscrizione della Convenzione.
SOGGETTI AI QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO
Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse le Associazioni di Promozione Sociale, già
istituite alla data di scadenza del presente avviso, in possesso dei sotto indicati requisiti:
a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione

di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l’attività
esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di
attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in
collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l’invecchiamento
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attivo.
b. oltre il 70% dei soci residenti nel territorio del Comune di Montalto di Castro;
c. è consentita l’iscrizione a qualità di socio in più APS;
d. possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 56, comma 3, del Codicedel Terzo Settore.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO, GESTIONE ED ATTIVITA’
Attraverso apposita convenzione, come approvata dal Consiglio Comunale, sottoscritta con l’Associazione
accreditata, sarà garantita la gestione, in forma gratuita, di ciascun Centro Anziani comunale, presso i
locali già disponibili.
Ciascun Centro sarà consegnato esclusivamente per lo svolgimento delle attività, completo di arredi e
suppellettili ivi esistenti.
L’associazione deve inoltre osservare tutte le norme in vigore o emanate nel periodo di affidamento,
comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento
delle attività.
In particolare, l’Associazione dovrà rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, nonché in materia di
sicurezza, oltre a tutte le disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID – 19 e valevoli
sino a diverse disposizioni di legge.
DURATA DELLA GESTIONE
La durata della gestione è fissata in anni CINQUE dalla sottoscrizione della Convenzione, eventualmente
prorogabile per un ulteriore uguale periodo.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le associazioni interessate alla gestione dei Centri Anziani comunali sopra indicati, dovranno far pervenire,
utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del 02 settembre 2022,
apposita manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale.
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:
consegna diretta brevi manu al Comune, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo
dell’ente, in P.zza G. Matteotti, nei seguenti giorni e orari (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
12.00). Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione di interesse gestione Centri
Anziani del Comune di Montalto di Castro”;
2. spedizione
a
mezzo
PEC
da
inviarsi
al
seguente
indirizzo
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di
interesse gestione Centro Anziani del Comune di Montalto di Castro”.
1.
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Il Comune non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile
a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla modalità
prescelta per la presentazione delle domande stesse. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni
di interesse inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine
del 02 settembre 2022.
Scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico, sarà effettuata l’istruttoria per l’individuazione
dell’APS con la quale sarà sottoscritta la Convenzione.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE
Scaduto il termine per la ricezione delle domande, nel caso in cui dovessero pervenire più manifestazioni
di interesse per ciascun centro Anziani da parte di APS – istituite o istituende - tutte in possesso dei
sopraindicati requisiti, si procederà con l’inoltro di lettera di invito per la selezione delle candidature
presentate ed alla designazione di apposita Commissione interna, presieduta dal Responsabile del
Settore Servizi Sociali.
Non si prevede il numero minimo e massimo di operatori ammessi alla procedura: l'Amministrazione
Comunale potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
oppure di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.
L'avviso non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, che comunque si riserva di dare seguito e
corso alla concretizzazione dell'iniziativa.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore III – Servizi Sociali, dott.
Vittorio Esposito.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento ( Tel.
0766.870175) oppure al seguente indirizzo mail: vittorio.esposito@comune.montaltodicastro.vt.it
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet del Comune di Montalto di Castro "Amministrazione trasparente", sezione "bandi e avvisi" e sull'Albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi.
Montalto di Castro lì, 19 agosto 2022
IL RESPONSABILE SETTORE III
(Dott. Vittorio Esposito)
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia
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