
              
  C O M U N E   D I   T A R A N T O  

___________________________ 
 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

    SERVIZIO ANZIANI 

VIA VENETO, n. 83 

Tel. 0994581771 – 4581774 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Indizione di una manifestazione di interesse per l’affidamento per un anno  della gestione dei 

tre centri sociali per anziani presso i locali di proprietà comunale di Via Catanzaro, Via Lago 

di Varano, P.za Grassi (Tramontone). 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la delibera di Giunta Com. le n. 257 del  29/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, per 

l’affidamento per un anno  della gestione dei tre centri sociali per anziani presso i locali di proprietà 

comunale di Via Catanzaro, Via Lago di Varano, P.za Grassi (Tramontone). 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale  n. 163 dell’ 11/02/2016    con la quale si è provveduto ad 

approvare il presente Avviso 

 

COMUNICA 

 

che è intendimento dell’Amministrazione Com. le indire una manifestazione d’interesse per 

l’affidamento per un anno dei  centri sociali per anziani indicati in oggetto . 

Possono presentare richiesta di partecipazione le Associazioni di Volontariato, e/o Enti di 

Promozione Sociale, di cui alla L. 266/91 e L.R. 11/94 , rivolte alla 3^ età, già costituite ed  in 

possesso dei requisiti di cui al successivo art.2. 

Il presente avviso indica le modalità ed i termini di presentazione, nonché i contenuti ed i criteri di 

ammissibilità e valutazione di progetti innovativi  in favore degli anziani che dovranno dare risposta 

ai bisogni di aggregazione sociale-culturale, ricreativa, orientamento  e informazione. 

 

ART. 1 OBIETTIVI 

 

Obiettivi del centro sono: 

 Mantenere vive le abilità e le capacità creative, manuali e intellettuali degli anziani, 

attraverso opportune attività ed iniziative; 

 Svolgere, attraverso le 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. 

 

ART.  2 ATTIVITA’ 

 

I centri devono proporsi come strutture sociali innovative e dinamiche rivolti a sopperire alle 

esigenze delle persone anziane, privilegiando azioni ed iniziative rivolte all’implementazione di 

laboratori o gruppi di lavoro nei seguenti ambiti: 

1. Internet point ( corsi di informatica di base per anziani) 
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2. Laboratorio teatrale 

3. Laboratorio motorio per ginnastica dolce 

4. Laboratorio di ricamo e cucito 

5. Laboratorio di attività lavorative ed artigianali, con ricerca di vecchie tecniche 

utilizzando l’esperienza degli anziani specie se portatori di mestieri in via di estinzione 

verso i giovani; 

6. Sala proiezione di filmati di interesse collettivo 

7. Alimentazione corretta – Tradizionali corsi di cucina gestiti dagli anziani per i giovani 

8. Musica da ballo 

9. Segretariato sociale, in raccordo con il Comune ed altri Enti per la realizzazione di 

attività socialmente utili degli anziani nelle forme di volontariato sociale e culturale 

10. Promuovere azioni di prevenzione finalizzate al mantenimento di condizioni di 

benessere psico-fisico 

11. Ogni altra attività di iniziativa al fine di perseguire gli obiettivi di cui al punto 

precedente. 

Le attività dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 3 DESTINATARI DEI CENTRI SOCIALI 

 

Potranno accedere alla frequenza dei Centri i cittadini ultrasessantacinquenni autosufficienti, 

residenti nel territorio comunale, a titolo gratuito, previo tesseramento. 

 

ART.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare la Manifestazione d’Interesse, le Associazioni di Volontariato e/o Enti di 

Promozione Sociale , di cui alla L. 266/91 e L.R. 11/94 , rivolte alla 3^ età , già costituiti in 

possesso dei  seguenti requisiti: 

 

1. Finalità dello statuto attinenti alle attività richieste di cui all’art.1 

2. Almeno n. 3 componenti con requisiti culturali idonei e pertinenti ad assicurare la 

programmazione, l’organizzazione e realizzazione delle attività di cui all’art.1 . 

3. Iscrizione  al registro delle Associazioni Nazionali e/o Regionali. 

4. Sede legale/operativa sul territorio Com .le. 

 

ART.5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’Affidamento è previsto per n. 1 anno  eventualmente rinnovabile per altri 2 e comunque fino 

all’aggiudicazione della gara  per la gestione ad evidenza pubblica. Il rinnovo è subordinato alla 

verifica dei risultati conseguiti e dalla soddisfazione degli utenti rilevata dalla periodica Customer 

Satisfacion sulla qualità e quantità dei servizi offerti. 

 

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. L’Aggiudicatario  dovrà progettare e organizzare il servizio secondo le indicazioni del 

presente bando e le soluzioni indicate nel progetto in fase di selezione. 

2. L’Aggiudicatario dovrà garantire, nello specifico, i seguenti servizi prioritari: 

 

 Raccogliere le iscrizioni al Centro 

 Garantire l’apertura del Centro per almeno 6 ore giornaliere dal Lunedì alla Domenica  con 

possibilità di una diversa articolazione dell’orario nei periodi  festivi per tutto l’ anno. 

 Programmare un’organizzazione interna funzionale e strutturale tale da garantire la massima 

fruizione dei servizi e delle iniziative offerte agli anziani utenti 



 Assicurare il pieno rispetto degli orientamenti e scelte degli anziani coinvolti nell’iniziativa 

e svolgere un ruolo di tutor per assicurare caratteristiche di continuità alle attività svolte 

nell’ambito dei laboratori; 

 Promuovere lo sviluppo del tempo libero, attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, 

ludico-sportiva, sociale 

 Collaborare con i servizi sociali nell’organizzazione di eventuali laboratori, e di altre 

iniziative che si svolgono all’interno dei centri. 

 Realizzare l’archivio della “memoria” racconti, testimonianze, aneddoti, leggende, usi e 

costumi e tradizioni locali da pubblicare sul sito istituzionale. 

 Custodia delle chiavi dei locali  per tutta la durata dell’affidamento. 

Inoltre l’Affidatario ha l’obbligo di rispettare e far rispettare dai cittadini fruitori, il 

Regolamento Interno dell’Amm.C.le. 

 

Per la realizzazione delle attività dei centri , l’Aggiudicatario gestirà i seguenti fondi: 

 Un sostegno finanziario pari ad un importo, per il primo anno di affidamento, pari ad €  

25.000,00  per ogni centro sociale,  a carico del Comune, utili per i diritti di SIAE, per 

l’acquisto di materiali di consumo, attrezzature necessarie per le attività, arredi e 

suppellettili, che resteranno di proprietà comunale. 

 Fondi derivanti da contribuzioni volontarie e di sponsorizzazioni. 

 Fondi derivanti da raccolte pubbliche in occasione di ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione nonché derivanti dalla valorizzazione economica delle attività dei 

laboratori (mercatini della solidarietà). 

 

 

La struttura organizzativa che il concorrente si impegna ad attivare deve prevedere per 

ciascun Centro : 

 Un responsabile/referente nei confronti dell’Amm. Com.le. 

 Il personale volontario da adibire al servizio fornito di adeguata competenza ed esperienza in 

rapporto alle funzioni assegnate, titolo professionale di animatore, o operatore  socio-

culturale, sociale o equipollente, ovvero di comprovata esperienza nell’ambito dei servizi in 

favore di anziani. 

 Un esperto con adeguati titoli riconosciuti dalle istituzioni per ogni attività che verrà svolta . 

 

ART. 7 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Al termine dell’affidamento, l’Affidatario si impegna a restituire al Comune i locali nelle 

medesime condizioni in cui li ha ricevuti in consegna, salvo il normale deterioramento per 

l’uso. 

L’uso è inscindibilmente connesso allo svolgimento delle funzioni relative alla gestione dei 

centri  per anziani e pertanto cesserà di diritto con il cessare per qualsiasi motivo delle 

funzioni suddette.         

L’Aggiudicatario  si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla 

responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata dai propri 

operatori, al rischio di infortunio subito dagli operatori nello svolgimento delle attività. Le 

predette coperture assicurative sono previste per il personale  e/o  prestatori d’opera. 

All’Aggiudicatario saranno addebitate le spese per  riparazioni o danni causati da incuria e/o 

da uso improprio. 

 

ART. 8 – IMPEGNI DEL COMUNE 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare per proprie iniziative di interesse 

pubblico, i locali dei centri per anziani previa informazione all’Affidatario di che trattasi. 



L’Amministrazione si impegna al pagamento delle spese per le utenze: elettricità, telefonia, 

acqua, riscaldamento, pulizia quotidiana dei locali, manutenzione ordinaria. 

Inoltre il Comune si farà carico  della Polizza Assicurativa relativa alla responsabilità Civile 

dell’Ente (RCTO) .  

 Un sostegno finanziario,  pari ad €  25.000,00 per ogni centro sociale, utile alle spese per i 

diritti SIAE, all’acquisto di materiali di consumo, attrezzature necessarie per le attività, 

arredi e suppellettili, che resteranno di proprietà comunale. 

 Tali spese per la realizzazione di tutte le attività , vanno preventivamente programmate e 

concordate con il C.E. nonché debitamente documentate e rendicontate. In difetto non si 

procederà al rimborso.  

 

 

 

 

ART. 9 FUNZIONI DI CONTROLLO DEL COMUNE  

 

L’Amministrazione Comunale eserciterà, su ciascun Affidatario, le seguenti funzioni di 

controllo: 

 

 Approvazione del programma mensile di attività; 

 Verifica sulle forme attivate per la partecipazione degli utenti e il lavoro in rete con altre 

realtà del territorio; 

 Verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza e di impatto sul territorio; 

 Verifica dello stato di attuazione delle attività preposte dal progetto presentato in sede di 

gara e relativo rispetto della tempistica; 

 Sopralluoghi di verifica sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi. 

 

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 

 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio o i locali, 

pena l’immediata risoluzione del contratto. 

 

ART. 11  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di manifestazione d’interesse, va predisposta dal rappresentante legale  richiedente ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. N. 445/2000, utilizzando la modulistica allegata al presente bando, può 

essere presentata per uno o più centri sociali. 

Le istanze dovranno pervenire, a mezzo posta raccomandata o consegna a mano, indirizzate: 

Comune di Taranto Direzione Servizi Sociali – Servizio Anziani - Via Veneto 83, - 74121 Taranto 

entro e non oltre le  ore 12,00 del 22 Marzo 2016 , pena l’esclusione, in plico chiuso sul quale 

dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la dicitura “ MANIFESTAZIONE D’ 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL  CENTRO…….( indicare il 

centro prescelto) SOCIALE PER ANZIANI “. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Le dichiarazioni previste dal presente bando devono essere rese dal legale rappresentante . 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Servizio Anziani della Direzione Servizi 

Sociali RUP sig.ra Colomba Greco tel 099 4581771 mail : colomba.greco@comune.taranto.it 

 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet dell’Ente. 

 

ART.12 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

mailto:colomba.greco@comune.taranto.it


La domanda di partecipazione, per ciascun centro, deve essere redatta in carta libera secondo lo 

schema di cui all’allegato 1) del presente bando. 

I richiedenti devono: 

 Dichiarare sotto la responsabilità del rappresentante legale e/o referente, ai sensi degli art. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000  le proprie generalità la sede sociale dell’Organismo  nonché il 

domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni. 

 Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare l’ iscrizione al registro  Nazionale  e/o della 

Regione Puglia. 

TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI dovranno dichiarare:- 

 Di aver acquisito ed esaminato il presente bando con i relativi allegati e di accettarne 

integralmente, senza riserve, le clausole, condizioni, limitazioni, e responsabilità 

 Di aver preso visione del sito e dei locali dove si svolgerà il servizio (da concordare con la 

direzione S.S. –Servizio Anziani, tempi e modalità) 

 Di non trovarsi in nessuna condizione di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95, 

se compatibile, nonché in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente legislazione 

antimafia; 

 ALLA RICHIESTA DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE: 

 Certificato d’iscrizione ad albi regionali/e/o regionali 

 Atto costitutivo o statuto ed eventuali modificazioni 

 Relazioni e documentazione delle attività svolte; 

 Accordi di partenariato sottoscritti per la realizzazione del progetto di che trattasi 

 Copia di un documento d’identità , in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le 

dichiarazioni 

 Proposta progettuale 

 Preventivo di spesa da rimborsare per la realizzazione del progetto con l’indicazione delle 

singole voci finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto comprensivo delle spese 

di assicurazione 

 Curriculum documentato dei volontari 

 Elenco di tutti i documenti presentati  

 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’insussistenza di cause ostative 

all’assunzione di contratti con la pubblica Amministrazione 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

 La mancanza di uno dei requisiti richiesti o dei documenti da allegare, comporta l’esclusione 

dalla selezione 

 Saranno prese in considerazione tute le manifestazioni d’interesse pervenute nei tempi 

previsti e corredate dalle previste dichiarazioni. 

 Non saranno esaminati i plichi pervenuti oltre la data di scadenza. 

 Si procederà anche in presenza di una sola offerta per ciascun centro  ritenuta valida. 

 

ART. 13 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

La Commissione Giudicatrice per la valutazione dei progetti, verificherà la completezza e 

pertinenza della documentazione prescritta al precedente articolo per l’assegnazione della gestione . 

La Commissione avrà cura di formulare tre graduatorie , una per ogni centro sociale,  e valuterà i  

progetti tecnici con un punteggio max 100 punti così suddivisi: 

 La qualità del progetto 

Si terrà conto del grado potenziale di soddisfacimento dei bisogni sociali relativi agli anziani, 

all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità agli elementi di sostenibilità economico – 

finanziaria  delle iniziative e attività offerte, soluzioni organizzative ed operative innovative 

        

           Max 30 punti 

 Titoli culturali e professionali in possesso degli operatori  



          Max 30 punti  

 Offerta migliorativa 

Per ogni ora eccedente le ore previste dal bando nei giorni da lunedi al venerdì  sarà assegnato n. 1 

punto per ogni ora in più nei giorni di sabato e domenica saranno assegnati punti n. 2 e sino ad un 

max  

                          Max 20 punti 

 Esperienze documentate   

Anzianità ed esperienze  adeguate e  comprovate opportunamente documentate  in ambito  

assistenziale e sociale rivolte alla  terza età 

Max  20 punti 

 

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

 

Si informa in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati per dar corso 

alle operazioni di assegnazione di cui al presente bando. 

I dati richiesti dal bando sono indispensabili ai fini dell’implementazione della procedura e 

potranno essere trattati sia con strumenti informatici sia manualmente. 

E’ prevista inoltre, la diffusione dei dati contenuti nelle graduatorie degli ammessi e degli elenchi 

degli esclusi a mezzo del sito web. 

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare il diritto di accesso ai dati che li riguardano 

ai sensi dell’art. 7 del D.LGS. N. 196/2003. 

L’ informativa è valida sia per la fase di selezione ed istruttoria delle domande sia per le fasi di 

valutazione e concessione. 

Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Taranto Servizi Sociali con sede in Via 

Veneto 83 Taranto. 

 

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona del Responsabile 

dell’ufficio  Sig.ra Greco Colomba 

Per informazioni rivolgersi al competente ufficio ai seguenti recati telefonici 0994581771 – 

0994581774.  

 

ART. 16  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE BANDO 

 

Al presente bando viene  allegato: 

 Modello domanda di partecipazione 

 

 

      IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Antonia Fornari 

 

 

 

 

 


