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AVVISO PUBBLICO

  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI DEL
COMUNE DI ARDEA DENOMINATO "CADUTI DI NASSIRIYA"

IL DIRIGENTE

Vista la  legge regionale  10 agosto 2016, n.  11 “Sistema integrato degli  interventi e  dei servizi

sociali della Regione Lazio”, ed in  particolare, l’art. 28, comma 2, che definisce il centro anziani

quale struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della  vita sociale, culturale e ricreativa

delle  persone anziane che ne promuove la  presenza attiva nel territorio,  la  valorizzazione delle

capacità,  delle  funzione motorie,  cognitive  e creative  e lo  scambio  intergenerazionale,  aiutando

l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato; 

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,

comma  2,  lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106”;  

Atteso che, con deliberazione n. 452 del 14 luglio 2020, la Regione Lazio ha approvato,  le 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  siano  gli  utenti  

stessi del Centro e che ne assicura il funzionamento; 



 

-L’affidamento della  gestione del centro alla  APS, da parte del Comune,  può avvenire in  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  anziane  del  

territorio che manifestino l’intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in

APS,  qualora questa intenzione incontri l’interesse pubblico legato alla programmazione comunale;

                                                           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

un’Associazione 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.  452  del  14  luglio  2020,  interessata  alla  gestione  del  Centro  Sociale  Anziani  di  Ardea

denominatao"CadutidiNassiriya".

                                    SOGGETTI Al QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO 

Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse le Associazioni di Promozione Sociale, in 

possesso dei seguenti requisiti da riportare nello statuto: 

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 attivo.

 b. Per garantire l’effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere

residenti  nel  territorio  individuato  dal  Comune  come  di  riferimento  per  il  servizio  (quartiere,

frazione, Comune).  Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si

propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione

fondamentale per il funzionamento del Centro. 

c. Nessuno può essere associato contestualmente a più di una APS affidataria della gestione di centri

anziani pubblici;



d) in  possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 56, comma 3, del Codice del

TerzoSettore   

Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione 

Le  APS  ispirano  la  propria  gestione  ai  principi  della  trasparenza,  della  partecipazione  e  della

democrazia interna.  In questa prospettiva,  gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune

clausole che diano maggiori garanzie: 

a) Possono diventare soci della APS di gestione del Centro le persone di almeno 60 anni di età.

Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire l’inclusione di persone (comunque > 50 anni) a

rischio di esclusione per particolari situazioni di solitudine o di salute normalmente associate all’età

(nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti); 

b) L’APS deve essere  dotata dei seguenti organi obbligatori: 

1. Assemblea dei soci; 

2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);

 3. Un presidente, eletto dall’assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due

mandati consecutivi; 

4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti; 

5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere; 

6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs n.

117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;

7.  Qualora  ne  ricorrano  i  presupposti  di  cui  all’articolo  31  del  Dlgs  117/2017,  la  APS  dovrà

nominare anche un revisore legale dei conti;

Nel caso in cui dovessero pervenire più manifestazioni di interesse da parte di APS tutte in possesso

dei sopraindicati requisiti, si procederà con i seguenti criteri di valutazione: 

INDICATORE PUNTEGGIO
Anzianità  di  iscrizione  nel  relativo  
Registro  Regionale  del  Terzo  Settore  
(ai  sensi  dell'art.  101  del  D.Lgs  
117/2017) 

N.  1  punto  per  mese  o  frazione  di  mese
superiore a 15 giorni 

% di residenza dei soci nel Comune DI ARDEA Fino a 80%= 2 punti
Fino a 90%=3 punti 
Fino a 100%=5 punti 



DOCUMENTAZIONE 

I partecipanti dovranno presentare:

1. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante della APS;

2. Statuto e Atto Costitutivo;

SCADENZA DELL’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Per  partecipare  alla  presente  procedura,  i  candidati  interessati  devono  far  pervenire  -  pena

l’esclusione – l’istanza  in carta semplice redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso

(Modello A), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000  entro e non oltre le ore 12,00

del giorno  10 ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica  uff.protocollo@comune.ardea.rm.it o

alla pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it;

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi legati alla

trasmissione  della  candidatura  imputabili  a  fattori  terzi,  al  caso  fortuito  o  a  forza  maggiore.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione

presentata ai fini della candidatura. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE

 Saranno escluse dalla selezione le istanze che:

1. non rispondono ai requisiti di ammissibilità richiesti; 

2. pervenute oltre la data e l'ora di scadenza oppure presentate in difformità rispetto alle modalità

indicate nel presente Avviso.

3. carenti della documentazione richiesta dal presente avviso;

4. prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'APS;

     INFORMAZIONE E CONTATTI

Per  informazioni  e/o  chiarimenti   relativi  al  presente  avviso  è  possibile  rivolgersi  ai  seguenti

recapiti:  Ufficio  Servizi Sociali,  Responsabile  del Procedimento il  Responsabile  di P.O.  dott.ssa

Sabrina Tovalieri, uff.  sociali  @comune.ardea.rm.it, tel. 06/913800704.



                           TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 29 del D Lgs.  50/2016, il presente Avviso sarà  pubblicato sul sito internet del

Comune  di  Ardea,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE

679/2016 in  materia  di protezione dei dati personali,  del D.Lgs.  n.196/03 come modificato dal

D.Lgs.  n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione

Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica,

di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento

dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità

del presente avviso  e comunque in  modo  da  garantire  la  sicurezza e la  protezione  dei dati.  In

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ardea. 

IL  PRESENTE  AVVISO  HA  CARATTERE  RICOGNITIVO  E,  COME  TALE,  NON

IMPEGNA L’ENTE A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO.

Il Dirigente ad Interim Area II

                                                                                                                 dott. Gianluca Faraone


