Comune di Linarolo
PROVINCIA DI PAVIA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A FAVORE DI
ANZIANI E PER LA PROMOZIONE DEL TESSUTO TERRITORIALE E SOCIALE
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Linarolo intende acquisire manifestazione di interesse da parte di Associazioni di
Volontariato o di Associazioni di Promozione Sociale finalizzata alla selezione di un soggetto per
l’assegnazione di locali adiacenti al Centro Sportivo, volti alla somministrazione di alimenti e bevande
annessa ad altra attività prevalente, ovvero impianto sportivo, ad esso funzionalmente e logisticamente
collegata, e per la stipula di una convenzione con il Comune di Linarolo.
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo e non genera posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei confronti del Comune di Linarolo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
CONTENUTI E FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi dell’attività di volontariato o associazione di promozione
sociale cui affidare, nell’ambito del proprio territorio, la gestione principale dei seguenti servizi:
-

-

Apertura e chiusura del Centro Sportivo, pulizia degli spazi comuni esterni, compreso di
manutenzione del verde, nei pressi dell’area dei locali dati in comodato e nel corridoio tra gli stessi
e la palestra comunale;
Gestione delle prenotazioni, controllo dell’utilizzo dei campi da gioco/palestra del Centro Sportivo,
e apertura e chiusura dei campi da gioco/palestra;
Attività che promuovono 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;
Mantenere vive le abilità e le capacità creative, manuali ed intellettuali degli anziani, attraverso
opportune attività ed iniziative quali:
o Svolgere, attraverso le medesime attività, un vero e proprio servizio di produzione
culturale, di animazione, di ricerca;
o Promuovere e diffondere una nuova cultura dell’età avanzata intesa come età positiva,
ricca di risorse e di possibilità;

DURATA TEMPORALE DELLA CONVENZIONE:
La Convenzione avrà durata dalla stipula della Convenzione per ANNI TRE.
CARATTERISTICHE DI SVILUPPO DEL PROGETTO
Il Comune di Linarolo intende promuovere la realizzazione di attività a favore degli anziani e per la
promozione del tessuto territoriale e sociale.
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi dell’attività di volontariato o associazione di promozione
sociale cui affidare, nell’ambito del proprio territorio, la gestione principale dei seguenti servizi:
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-

-

Apertura e chiusura del Centro Sportivo, pulizia degli spazi comuni esterni, compreso di
manutenzione del verde, nei pressi dell’area dei locali dati in comodato e nel corridoio tra gli stessi
e la palestra comunale;
Gestione delle prenotazioni, controllo dell’utilizzo dei campi da gioco/palestra del Centro Sportivo,
e apertura e chiusura dei campi da gioco/palestra;
Attività che promuovono 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;
Mantenere vive le abilità e le capacità creative, manuali ed intellettuali degli anziani, attraverso
opportune attività ed iniziative quali:
o Svolgere, attraverso le medesime attività, un vero e proprio servizio di produzione
culturale, di animazione, di ricerca;
o Promuovere e diffondere una nuova cultura dell’età avanzata intesa come età positiva,
ricca di risorse e di possibilità;

ASSEGNAZIONE SEDE
Il Comune, per la realizzazione del progetto, mette a disposizione dell’Associazione i locali in Linarolo, siti
all’interno del complesso sportivo posto in Via San Leonardo n. 7/9 – meglio identificati in planimetria annessi al Centro Sportivo volti alla somministrazione di alimenti e bevande annessa ad altra attività
prevalente, ovvero impianto sportivo, ad esso funzionalmente e logisticamente collegata;
DESTINATARI DELL’AVVISO- REQUISITI PARTECIPAZIONE
L’avviso è rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale che siano in
possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
1.

essere un’organizzazione di volontariato o una associazione di promozione sociale con iscrizione al
rispettivo registro regionale;

2.

prevedere nello statuto, tra le finalità dell’organizzazione/associazione, le attività coerenti con il
progetto richiesto;

3.

assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

4.

essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività da progetto, dotati di risorse
umane e materiali necessarie;

5.

aver volontà di organizzare iniziative di promozione del territorio sociale, in particolar modo nei
confronti degli anziani;

6.

osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi dei volontari oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;

7.

rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) e s.m.i.) nonché il rispetto
di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;
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8.

rispettare le norme che tutelano la privacy degli utenti, garantendo il corretto trattamento ed
archiviazione dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni;

I Soggetti interessati dovranno inoltrare con i modi ed i tempi indicati nel presente avviso, idonea istanza
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, correlata da tutte le informazioni di seguito
elencate.
OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si farà carico di:
a) Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto con il quale si concede in
comodato/concessione / convenzione l’immobile in argomento e si stabiliscono i reciproci diritti ed
obblighi tra il Comune di Linarolo e l’Amministrazione Comunale (bolli, spese di registrazione, etc.);
b) L’acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso od altra forma di assenso
necessari per lo svolgimento delle poste in essere nell’immobile e nel progetto presentato;
c) Il fabbricato viene consegnato al comodatario nello stato di fatto in cui si trova. L’Associazione che
intende presentare la propria candidatura all’assegnazione in comodato/ concessione/convenzione
il fabbricato in argomento, è tenuta a prendere visione dello stesso effettuando apposito
sopralluogo;
d) L’Associazione non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione al
fabbricato ed alla sua destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso del
Comune, il quale potrà in qualunque momento ispezionare i luoghi. Nessun corrispettivo sarà
riconosciuto all’Associazione a titolo di indennizzo, rimborso spese e quant’altro per lavori eseguiti
nel fabbricato e per le eventuali migliorie apportate allo stesso, anche nel caso di risoluzione
anticipata del contratto o convenzione;
e) Sono poste a carico dell’Associazione le spese di manutenzione ordinaria (prova fumi caldaia,
pulizia condizionatori, ecc.), le spese di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, utenze
telefoniche e telematiche, impegnandosi ad intestarsi ove possibile le relative utenze, espurgo
dei pozzi neri, TARI;
f) Utilizzare l’immobile assegnato con le modalità e secondo le finalità del progetto presentato che
saranno riportate nel contratto/convenzione che sarà sottoscritto tra le parti, e restituirlo
all’Amministrazione, alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
g) Non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l’utilizzo parziale dell’immobile, senza avere
ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
h) Ai sensi dell’art. 1804 del cod. civ., l’Associazione è tenuta a custodire i locali concessi in comodato
e a conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarli esclusivamente per lo
svolgimento delle attività descritte nel presente avviso.
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
a) ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, utilizzando il fac-simile Allegato A) sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Associazione in cui, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00, si attesti il possesso
di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura. Alla dichiarazione deve
essere allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Comune di Linarolo
PROVINCIA DI PAVIA
b) RELAZIONE ILLUSTRATIVA ovvero un progetto da predisporre in base ai criteri di valutazione
sottoindicati nel presente avviso, sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante
dell’organizzazione. I suddetti elementi saranno oggetto di valutazione tecnica con l’attribuzione
dei punteggi. La Relazione non deve superare 4 pagine.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TERMINI
La documentazione di cui al punto a) “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” dovrà essere inserita in
una busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura contrassegnata dalla lettera “A” recante la dicitura
“DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE”.
Il progetto di cui al punto b) “RELAZIONE ILLUSTRATIVA” dovrà essere inserito in una busta chiusa e
controfirmata nei lembi di chiusura contrassegnata dalla lettera “B” recante la dicitura “RELAZIONE
ILLUSTRATIVA”.
Le buste contrassegnate con lettera A) e B) dovranno essere inserite in un plico chiuso e controfirmato
nell’invio di chiusura recante “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DI UN SOGGETTO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALI ADIACENTI AL CENTRO SPORTIVO E PER LA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LINAROLO” e fatte recapitare presso l’ufficio
protocollo comunale , sito in P.zza Dante n. 4, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 16.11.2021.
Il Comune non risponde delle manifestazioni di interesse consegnate o inviate per posta che dovessero
pervenire in ritardo presso l’Ufficio Protocollo all’indirizzo qui indicato.
La data della seduta di apertura delle buste verrà pubblicata sul sito comunale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Comune di Linarolo provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei
requisiti dichiarati. L’elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line. La
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune equivale a notifica.
Ai fini dell’individuazione del soggetto con cui stipulare apposita convenzione questo Comune stabilisce i
seguenti criteri selettivi, valutati da una Commissione che verrà appositamente costituita, sulla base delle
informazioni rese sulla RELAZIONE ILLUSTRATIVA, ovvero:
1. Qualità complessiva del progetto (max punti 60): descrivere le modalità con cui si intendono
realizzare interventi a favore degli anziani e per la promozione del tessuto territoriale e sociale, con
particolar riferimento all’accettazione delle sottoelencate:
- Apertura e chiusura del Centro Sportivo, pulizia degli spazi comuni esterni, compreso di
manutenzione del verde, nei pressi dell’area dei locali dati in comodato e nel corridoio tra gli stessi
e la palestra comunale;
- Gestione delle prenotazioni, controllo dell’utilizzo dei campi da gioco/palestra del Centro Sportivo,
e apertura e chiusura dei campi da gioco/palestra;
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-

Attività che promuovono 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;
Mantenere vive le abilità e le capacità creative, manuali ed intellettuali degli anziani, attraverso
opportune attività ed iniziative quali:
 Svolgere, attraverso le medesime attività, un vero e proprio servizio di produzione
culturale, di animazione, di ricerca;
 Promuovere e diffondere una nuova cultura dell’età avanzata intesa come età
positiva, ricca di risorse e di possibilità;
Si valuterà inoltre la congruenza delle risorse umane e organizzative impiegate:
-

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

punti 0
punti 20
punti 40
punto 60

2. Descrizione delle modalità di relazione con l’Ente e con la rete del Territorio (max 30 punti)
Descrivere sinteticamente le modalità di relazione con particolare riferimento a rapporti con il Servizio
Sociale Comunale.
Verrà valutata la capacità di relazionarsi con altri soggetti della rete del volontariato, la capacità di
autofinanziamento.
-

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

punti 0
punti 10
punti 15
punti 30

3. Volontari interessati allo svolgimento dei servizi e modalità di coinvolgimento nelle attività
associative ( max punti n. 10) descrivere modalità di gestione e cura dei volontari : formazione,
momenti collettivi/ aggregativi di reperimento nuovi volontari.
-

Insufficiente punti 0
Sufficiente
punti 5
Buono/Ottimo punti 10

La valutazione degli elementi dettagliati nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA avverrà in seduta riservata
dall’apposita commissione costituita successivamente al termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione. Al termine dell’esame delle relazioni illustrative verrà stilata apposita graduatoria.
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VERRA’ SELEZIONATO IL CANDIDATO CHE OTTERRA’ IL MAGGIOR PUNTEGGIO
Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni o specifiche al fine di valutare
compiutamente le proposte presentate. Il Comune si riserva di valutare l’adeguatezza dei contenuti delle
relazioni illustrative presentate, e di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse o di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea.
L’Ente si riserva in ogni momento di effettuare i controlli e le verifiche sulle autocertificazioni prima della
stipula della convenzione. L’accertamento di false dichiarazioni comporta l’esclusione dal procedimento e la
segnalazione alle autorità competenti.
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello del Tribunale di Pavia
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in
materia. Il Presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito comunale, assicurando gli opportuni
criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena esclusione dalla procedura.
IL RUP/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Antonio Petullo
ufficio.tecnico@comune.linarolo.pv.it

