
IL CAPO SETTORE 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 

SOCIALI 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.42 dell'8/3/2018  e del capitolato d’oneri che si 

allega in calce al presente atto 

 

Avvisa 
 

che Il Comune di Frattaminore  indice gara pubblica per la concessione della gestione del Centro 

Sociale per anziani sito in Frattaminore alla Via De Gasperi n.67. 
 

La gestione sarà conferita per n. 3 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

 
Possono partecipare alla gara i soggetti senza scopo di lucro del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le 
associazione di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 
associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli enti di 
carattere privato diversi dalle società  costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di 
erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione di scambi di beni e servizi. Tali 
soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Regolamento Regione Campania n.4/2014. 
   Non possono partecipare alla gara i soggetti che risultano essere concessionari della gestione di altri 
servizi in immobili di proprietà comunale. 
 
Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 

del giorno 31/10/2018. 

 

I criteri per l'aggiudicazione della gestione sono quelli indicati all'art.8 del capitolato che qui di seguito si 

riportano: 

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, all'uopo 

costituita, avrà cura di formulare la graduatoria e valuterà i progetti con un punteggio massimo di 100 punti 

così suddivisi: 

 
A) Qualità del progetto: max 40 

punti 
Si  terrà  conto  del  grado  potenziale  di  soddisfacimento  dei  bisogni  sociali,  con  particolare  riferimento 

all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità. Saranno valutati gli elementi di sostenibilità economico – 

finanziaria delle iniziative e attività offerte, le soluzioni organizzative ed operative previste nella proposta 

progettuale. 

In particolare saranno valutati: 

1.   Il numero e la qualità delle iniziative/corsi/laboratori ecc. previsti nella proposta progettuale: 5 punti 

per ogni iniziativa/corsi/laboratori fino a un massimo di 35 punti; 

2.   La coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi di cui all'art. 1 del capitolato: punti 5; 

  

 
B) Partnership legate alla qualità del progetto già individuate per la realizzazione delle iniziative: max 

10 punti 
Sarà valutato il numero delle associazioni giovanili e la qualità delle partnership individuate ai fini della 
realizzazione delle iniziative proposte in sede di gara. Si aggiudicherà un punto per ciascuna partnership con 
altra associazione/ente del territorio o che abbia svolto attività per i cittadini Frattaminoresi, per la 
realizzazione degli interventi/iniziative riconducibili agli artt. 1 e 2 del capitolato, fino ad un massimo di 
dieci punti. Un ulteriore punto potrà essere aggiudicato dalla Commissione attraverso la valutazione 
qualitativa di ciascuna delle partnership presentate, fino ad un massimo di cinque. 

 
C) Offerta migliorativa: max 25 

punti 
Orario di apertura: 

1.   Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal capitolato nei giorni da lunedì al 

venerdì sarà assegnato n. 1 punto fino max un massimo di 6 punti; 
2.   Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal bando nei giorni di sabato e domenica 



saranno assegnati punti 2, fino a un massimo di 8 punti. 
Tali assegnazioni potranno conseguire un punteggio massimo di 14 punti. 

Eventuali proposte progettuali di miglioramento delle attrezzature o arredi interni ed esterni esistenti, 

finalizzate al miglioramento dei servizi nei confronti della popolazione saranno valutate punti 1 per ogni 

proposta  fino ad un massimo di 5 punti. 

Eventuali proposte di miglioramento degli spazi esistenti al fine di implementare nuovi servizi e funzioni del 

Centro Sociale per anziani, riconducibili agli obiettivi indicati all'art. 1. Tali assegnazioni potranno 

conseguire un punteggio di 2 punti per ogni proposta fino a un massimo di 6 punti. 

  

 
D) Esperienze documentate: max 25 punti 
Anzianità ed esperienze adeguate ed opportunamente documentate nell'ambito della gestione ed 

organizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo. 

Per ogni anno di anzianità di costituzione del soggetto partecipante potranno essere assegnati 0,5 punti, fino 

ad un massimo di 5. 

La commissione potrà assegnare gli ulteriori 20 punti sulla base dell'esperienza  maturata da parte del 

soggetto partecipante nell'ambito della gestione di spazi e strutture similari a quella in oggetto del presente 

avviso  o  per  la  comprovata  esperienza  di  organizzazione  di  iniziative  di  carattere  culturale,  sociale  e 

ricreativo. Saranno assegnati punti 2 per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 20 punti.

 
Il plico, con all’esterno la scritta “Domanda di partecipazione alla gara per la gestione del centro sociale per 

anziani” e i lembi sigillati, deve contenere: 
 

 
 

Busta A, con all’esterno la scritta “Documentazione amministrativa”, contenente la seguente 

documentazione: 
 

1.   Istanza di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, sul fac-simile allegato al presente 

avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, con l’indicazione della pec, comprensiva della 

dichiarazione resa nei modi previsti dal D.P.R. n.  445/2000 di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 

50/2016. La dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 deve essere resa anche da tutti gli 

appartenenti all’ente od all’associazione che abbiano funzioni di governo o di rappresentanza; 

         2.     Dichiarazione resa nei modi previsti dal DPR 445/2000 dalla quale risulti che l'Ente/associazione  

                rappresentato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento Regione Campania   

                n.4/20174; 

2.   Attestazione che si è preso visione dei locali e delle attrezzature del centro e che quanto rilevato 

permette la completa realizzazione del progetto presentato.   

3.   Copia documento di identità dei sottoscrittori di cui ai punti precedenti; 

4.   Copia del capitolato d’oneri firmato in calce dal legale rappresentante a titolo di accettazione degli 

obblighi e degli oneri che si assumono in caso di aggiudicazione; 

5.   Copia dello statuto dell’organizzazione. 
 

 
 

Busta B, con all’esterno la scritta “Progetto gestionale” contenente il progetto gestionale redatto in conformità 

al dettato capitolare con particolare riferimento: 

 

Al raggiungimento degli obbiettivi e finalità indicati all’art. 1; 

All’espletamento delle attività di cui all’art. 3; 

A garantire i livelli minimi di fruizione di cui all’art. 7. 



 
Il progetto dovrà individuare ed indicare le specifiche attività e gli interventi proposti nonché i tempi di 

realizzazione delle attività. 

 

 

Le due buste devono essere sigillate e controfirmate sui lembi dal legale rappresentante. La 

gara verrà svolta con la seguente modalità: 

Il giorno 06/11/2018, alle ore 10:00, presso l’ufficio dello scrivente, in seduta pubblica, si procederà 

all’esame delle candidature, alla verifica documentale ed all’ammissione dei concorrenti alla gara. 
 

L’esito della seduta è comunque comunicato agli interessati a mezzo pec. 
 

La seduta prosegue in modo riservato per l’esame dei progetti e l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

Al termine dell’esame, verrà pubblicata sul sito del comune e comunicata ai partecipanti alla gara la 

graduatoria degli ammessi, con i punteggi assegnati e con l’indicazione del soggetto aggiudicatario. 
 

Al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve presentare entro e non oltre 10 

giorni dalla comunicazione di cui sopra: 

 

- Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra i rischi per danni derivanti dalle 

attività svolte nel centro con un massimale assicurativo annuo pari a 1.500.000,00 euro. 

 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, dopo la verifica dei requisiti dichiarati in gara, con la stipula 

della convenzione e con l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto gestionale. 
 

 
Frattaminore, lì 16/10/2018 
 

Il CAPO SETTORE 

           Responsabile dei servizi sociali 

       Dott. Antonio Cristofaro 



  

 
 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

PROV. DI NAPOLI 

 

CAPITOLATO D'ONERI 

per  concessione d’uso dell’immobile e del servizio di gestione del centro diurno per anziani di 

Frattaminore . 
 

 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.  42 del 8/3/2018, il Comune di 

Frattaminore  (di seguito detto: il Comune) indice gara pubblica per la concessione della gestione del 

Centro Sociale per anziani sito in Frattaminore alla Via De Gasperi n.67. 

Possono partecipare alla gara i soggetti senza scopo di lucro del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le 

associazione di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli enti di 

carattere privato diversi dalle società  costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di 

erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione di scambi di beni e servizi. Tali 

soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Regolamento Regione Campania n.4/2014. 

   Non possono partecipare alla gara i soggetti che risultano essere concessionari della gestione di altri 
servizi in immobili di proprietà comunale. 

 

1. Descrizione del servizio 
 
 

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione del centro diurno per anziani di Frattaminore. 

Trattasi di un servizio semiresidenziale  rivolto a persone anziane, residenti nel contesto territoriale 

circostante. Il servizio è rivolto esclusivamente ai residenti nel Comune di Frattaminore. 

 Il servizio rappresenta una risorsa significativa del territorio che contribuisce a favorire la 

permanenza delle persone anziane nel proprio ambiente familiare e sociale. 

 

 
 

2. Titolarità del servizio, proprietà dell’immobile 
 
 

Il Comune di Frattaminore è il soggetto titolare del servizio e proprietario dell’immobile ad esso 

adibito. 



3. Obiettivi del servizio 

 
Gli obiettivi del servizio sono: 

 

- promuovere e sviluppare attività ricreative che favoriscano la socializzazione; 
 

- prevenire e recuperare situazioni di solitudine e di emarginazione; 
 

- mantenere vive le abilità percettive, creative, manuali ed intellettuali degli anziani; 
 

- promuovere e stimolare l’integrazione generazionale attraverso il coinvolgimento di soggetti 

di età diverse nelle iniziative e nelle attività; 

- garantire una risposta flessibile e personalizzata ai bisogni dell’anziano; 
 

- consentire  la  conservazione  delle  relazioni,  i  legami  con  il  territorio  e  il  contesto  di 

appartenenza; 

 
4. Prestazioni ed attività 

 
 

Il servizio dovrà essere garantito per non meno di 320 giornate annue, con un' apertura giornaliera 

dalle  ore  8.00  alle  ore  20.00,  salvo  modifiche  dell’orario  e/o  dei  giorni  di  apertura  in 

considerazione delle esigenze degli utenti e compatibilmente con le ragioni organizzative legate al 

numero di utenza minima necessaria per garantire l’apertura. Sono in ogni caso da preferire 

organizzazioni flessibili rispetto all’orario e ai giorni di apertura. 

Il centro ha una capacità ricettiva totale di n. 60 utenti. 
 

In base alle esigenze individuali e/o delle famiglie, i singoli utenti potranno accedere al servizio per 

uno o più giorni alla settimana; potranno inoltre accedere al servizio per l’intera giornata oppure per 

frazioni orarie, con rette opportunamente differenziate. 

Agli utenti del centro diurno devono essere garantite le seguenti prestazioni ed attività: 
 

- prestazioni assistenziali: cura alla  persona, mantenimento e  promozione dell’autonomia 

personale; 

- attività  sociali:  animazione  mirata  all’acquisizione  e/o  mantenimento  delle  capacità 

comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali; 

- servizio di ristorazione: il servizio deve porre attenzione agli aspetti dietetico-nutrizionali 

anche attraverso la disponibilità di diete speciali e della sicurezza alimentare e deve essere 

garantito, a gestione diretta o attraverso affidamento a terzi, mediante veicolazione da un 

centro di cottura esterno; 

- prestazioni di pulizie ed igiene ambientale, ivi comprese le attrezzature ed i materiali di 

consumo. 

L’organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze e i ritmi di 

vita delle persone anziane accolte. 



5. Personale 

 
Lo standard del personale impiegato dovrà garantire le prestazioni e gli standard qualitativi del 

servizio per presenza, professionalità, funzioni ed entità numerica. 

a) un coordinatore del servizio o un responsabile delle attività assistenziali nel rapporto di almeno 

 

18 ore settimanali ogni 20 utenti, eventualmente ridotto in modo proporzionale; 
 

b) personale dedicato alle attività di animazione per almeno 18 ore settimanali; 
 

c) personale addetto all’assistenza di base alla persona (OTA) per almeno 18 ore settimanali; 
 

d) un assistente sociale per almeno 18 ore settimanali; 
 

f) Volontari: il servizio può avvalersi ad integrazione del personale operante anche dell’opera di 

volontari. In tal caso dovrà curarne l’inserimento nelle attività, anche mediante adeguati interventi 

di tutoraggio e formazione. 

 
 

6. Ulteriori obblighi del concessionario 

 
Il concessionario dovrà altresì garantire: 

 

- l’accoglienza degli utenti inviati al centro dal Servizio Sociale del Comune; 
 

- la gestione informatizzata dei dati anagrafici degli utenti; 
 

- le azioni necessarie alla realizzazione del programma assistenziale; 
 

- la redazione e proposta al Comune dell’adozione della carta dei valori e della carta dei 

servizi del centro diurno; 

- la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale impiegato; 
 

- l’allacciamento, con contratti a sé intestati (anche per voltura di contratti già intestati al 

Comune)  e  la  copertura  delle  relative  spese,  delle  utenze  energetiche  (acqua,  energia 

elettrica,  gas,  ecc.)  e  dell’utenza  telefonica  con  accesso  internet  tramite  collegamento 

ADSL; 

- la copertura delle tasse locali in materia di rifiuti urbani, la gestione differenziata degli stessi 

a norma di legge, la gestione dei rifiuti sanitari e speciali e la copertura delle relative spese; 

- la manutenzione ordinaria degli ambienti e dell’immobile, nonché del verde e degli spazi 

esterni; 

- la  collaborazione  con  il  Comune  per  l'assolvimento  dei  debiti  informativi  comunque 

connessi      al      rilascio/mantenimento     dell'autorizzazione     al      funzionamento     e 



dell'accreditamento, o quanto altro dovuto in relazione a disposizioni legislative, anche 

mediante utilizzo di specifici strumenti, sia cartacei sia informatici; 

- il coinvolgimento del volontariato e dell’associazionismo locale; 
 

- la fruibilità della struttura, a titolo gratuito, da parte del Gruppo Anziani a cui attualmente è 

affidato il centro. 

 
7. Concessione d’uso dell’immobile adibito al servizio 

 
Il servizio dovrà essere svolto nell’immobile di proprietà del Comune di Frattaminore, sito a 

Frattaminore alla Via De Gasperi n.67. 
 

L’immobile sarà consegnato al concessionario, per tutta la durata della concessione in comodato 

d'uso gratuito,  esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, a corpo, completo di arredi ed attrezzature, con i relativi pesi e oneri, accessori e pertinenze. 

Le   caratteristiche  strutturali  ed  edilizie  dell’immobile,  nonché  le  dotazioni  tecnologiche  e 

strumentali, sono conformi a quelle previste per i servizi semiresidenziali per anziani ai sensi del 

Regolamento Regionale. 

Prima dell’inizio della concessione sarà redatto inventario descrittivo dello stato di conservazione 

dell’immobile e dei beni in esso contenuti, in contradditorio tra le parti. Dalla data della consegna si 

trasferiranno al concessionario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie relative all’immobile. Alla 

scadenza, il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile ed i beni in esso contenuti, in buono 

stato di conservazione e di funzionamento, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso, il che 

sarà fatto constare da apposito verbale. Eventuali danni diversi dovranno essere riparati e/o risarciti 

entro i termini concordati tra le parti. 

Spetterà al concessionario la manutenzione ordinaria dell’immobile, dei beni strumentali, impianti, 

attrezzature ed arredi in esso contenuti, nonché del verde e degli spazi esterni. 

Spetterà inoltre al concessionario la sostituzione dei beni strumentali che andassero deteriorati e 

l’obbligo di mantenere in buono stato i locali e perfettamente funzionanti le attrezzature, salvo il 

normale  deterioramento  d’uso.  Il   concessionario  è   tenuto  a   presentare  apposita  garanzia 

fideiussoria. 

Per il tirennio di affidamento della gestione il concessionario non dovrà corrispondere alcun 

onere al Comune. 

 

Al soggetto affidatario sarà devoluto il contributo annuo di € 16.666,66 assicurato con nota a 

firma del Coordinatore dell'Ambito N17 per la gestione delle attività correlate 
 

II Comune di Frattaminore, con la pubblicazione del presente avviso, intende ricevere istanze  

di partecipazione alla gara  ad evidenza pubblica per la concessione d’uso dell’immobile e del 

servizio di gestione del centro diurno di Frattaminore, finalizzato all’accoglienza di anziani, 

per la durata di anni tre. 

 



 

La selezione per la concessione avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica. 
 

La partecipazione alla selezione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, 

che dovranno essere comprovati a mezzo di idonea dichiarazione contenuta nell'istanza di 

partecipazione. 

Nell'istanza di partecipazione dovranno inoltre essere dichiarati: 
 

- la natura giuridica del concorrente (con indicazione dei rappresentanti legali, l’iscrizione ai registri 

o albi di riferimento previsti da normative specifiche); 

- che la gestione del servizio rientra fra le proprie finalità statutarie; 
 

  

Le offerte pervenute  non vincolano in alcun modo il Comune di Frattaminore, che si riserva la 

facoltà di esigere ulteriori documenti e di richiedere ulteriori chiarimenti e requisiti ai candidati. 

Si avverte fin d’ora che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

In caso di raggruppamenti di imprese si chiede che la capogruppo possieda almeno il 50% dei 

requisiti minimi richiesti. 

 

Ai sensi  del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati ricavabili dalla documentazione 

presentata dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse al presente procedimento e 

potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi della legge n. 241/1990 e del 

T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi regolamenti di attuazione. 

Il Comune avrà comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare la 

procedura di gara e di non procedere al conferimento della concessione, senza che i concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta. 

La richiesta di partecipazione, da redigere utilizzando il modulo allegato al presente avviso, dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Frattaminore - Via Di Vittorio n.21 - 80020 

Frattaminore,  con consegna a mani o a mezzo raccomandata A/R  o a mezzo pec all'indirizzo 

protocolo.frattaminore@asmepec.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/10/2018. 



  

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE 

 

I criteri per l'aggiudicazione della gestione   qui di seguito si riportano: 

 

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, all'uopo 

costituita, avrà cura di formulare la graduatoria e valuterà i progetti con un punteggio massimo di 100 punti 

così suddivisi: 

 

A) Qualità del progetto: max 40 

punti 

Si  terrà  conto  del  grado  potenziale  di  soddisfacimento  dei  bisogni  sociali,  con  particolare  riferimento 

all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità. Saranno valutati gli elementi di sostenibilità economico – 

finanziaria delle iniziative e attività offerte, le soluzioni organizzative ed operative previste nella proposta 

progettuale. 

In particolare saranno valutati: 

1.   Il numero e la qualità delle iniziative/corsi/laboratori ecc. previsti nella proposta progettuale: 5 punti 

per ogni iniziativa/corsi/laboratori fino a un massimo di 35 punti; 

2.   La coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi di cui all'art. 1 del capitolato: punti 5; 

  

 

B) Partnership legate alla qualità del progetto già individuate per la realizzazione delle iniziative: max 

10 punti 

Sarà valutato il numero delle associazioni giovanili e la qualità delle partnership individuate ai fini della 

realizzazione delle iniziative proposte in sede di gara. Si aggiudicherà un punto per ciascuna partnership con 

altra associazione/ente del territorio o che abbia svolto attività per i cittadini Frattaminoresi, per la 

realizzazione degli interventi/iniziative riconducibili agli artt. 1 e 2 del capitolato, fino ad un massimo di 

dieci punti. Un ulteriore punto potrà essere aggiudicato dalla Commissione attraverso la valutazione 

qualitativa di ciascuna delle partnership presentate, fino ad un massimo di cinque. 

 

C) Offerta migliorativa: max 25 

punti 

Orario di apertura: 

1.   Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal capitolato nei giorni da lunedì al 

venerdì sarà assegnato n. 1 punto fino max un massimo di 6 punti; 

2.   Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal bando nei giorni di sabato e domenica 

saranno assegnati punti 2, fino a un massimo di 8 punti. 

Tali assegnazioni potranno conseguire un punteggio massimo di 14 punti. 

Eventuali proposte progettuali di miglioramento delle attrezzature o arredi interni ed esterni esistenti, 

finalizzate al miglioramento dei servizi nei confronti della popolazione saranno valutate punti 1 per ogni 



proposta  fino ad un massimo di 5 punti. 

Eventuali proposte di miglioramento degli spazi esistenti al fine di implementare nuovi servizi e funzioni del 

Centro Sociale per anziani, riconducibili agli obiettivi indicati all'art. 1. Tali assegnazioni potranno 

conseguire un punteggio di 2 punti per ogni proposta fino a un massimo di 6 punti. 

  

 

D) Esperienze documentate: max 25 punti 

Anzianità ed esperienze adeguate ed opportunamente documentate nell'ambito della gestione ed 

organizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo. 

Per ogni anno di anzianità di costituzione del soggetto partecipante potranno essere assegnati 0,5 punti, fino 

ad un massimo di 5. 

La commissione potrà assegnare gli ulteriori 20 punti sulla base dell'esperienza  maturata da parte del 

soggetto partecipante nell'ambito della gestione di spazi e strutture similari a quella in oggetto del presente 

avviso  o  per  la  comprovata  esperienza  di  organizzazione  di  iniziative  di  carattere  culturale,  sociale  e 

ricreativo. Saranno assegnati punti 2 per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 20 punti.



 

Il plico, con all’esterno la scritta “Domanda di partecipazione alla gara per la gestione del centro sociale per 

anziani” e i lembi sigillati, deve contenere: 

 

 

 

Busta A, con all’esterno la scritta “Documentazione amministrativa”, contenente la seguente 

documentazione: 

 

1.   Istanza di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, sul fac-simile allegato al presente 

avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, con l’indicazione della pec, comprensiva della 

dichiarazione resa nei modi previsti dal D.P.R. n.  445/2000 di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 

50/2016. La dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 deve essere resa anche da tutti gli 

appartenenti all’ente od all’associazione che abbiano funzioni di governo o di rappresentanza; 

         2.     Dichiarazione resa nei modi previsti dal DPR 445/2000 dalla quale risulti che l'Ente/associazione  

                rappresentato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento Regione Campania   

                n.4/20174; 

2.   Attestazione che si è preso visione dei locali e delle attrezzature del centro e che quanto rilevato 

permette la completa realizzazione del progetto presentato.   

3.   Copia documento di identità dei sottoscrittori di cui ai punti precedenti; 

4.   Copia del capitolato d’oneri firmato in calce dal legale rappresentante a titolo di accettazione degli 

obblighi e degli oneri che si assumono in caso di aggiudicazione; 

5.   Copia dello statuto dell’organizzazione. 

 

Busta B, con all’esterno la scritta “Progetto gestionale” contenente il progetto gestionale redatto in conformità 

al dettato capitolare con particolare riferimento: 

 

Al raggiungimento degli obbiettivi e finalità indicati all’art. 1; 

All’espletamento delle attività di cui all’art. 3; 

A garantire i livelli minimi di fruizione di cui all’art. 7. 

 

Il progetto dovrà individuare ed indicare le specifiche attività e gli interventi proposti nonché i tempi di 

realizzazione delle attività. 

 

 

Le due buste devono essere sigillate e controfirmate sui lembi dal legale rappresentante. La gara verrà svolta 

con la seguente modalità: 

Il giorno 06/11/2018, alle ore 10:00, presso l’ufficio dello scrivente, in seduta pubblica, si procederà 

all’esame delle candidature, alla verifica documentale ed all’ammissione dei concorrenti alla gara. 
 

L’esito della seduta è comunque comunicato agli interessati a mezzo pec. 



 
La seduta prosegue in modo riservato per l’esame dei progetti e l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 
Al termine dell’esame, verrà pubblicata sul sito del comune e comunicata ai partecipanti alla gara la 

graduatoria degli ammessi, con i punteggi assegnati e con l’indicazione del soggetto aggiudicatario. 
 

Al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve presentare entro e non oltre 10 

giorni dalla comunicazione di cui sopra: 

 

- Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra i rischi per danni derivanti dalle 

attività svolte nel centro con un massimale assicurativo annuo pari a 1.500.000,00 euro. 

 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, dopo la verifica dei requisiti dichiarati in gara, con la stipula 

della convenzione e con l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto gestionale. 

 

Il  presente avviso  ed  il  modulo di partecipazione a gara sono  scaricabili dal  sito  del Comune 

www.comune.frattaminore.na.it e dall’Albo pretorio on-line del Comune, raggiungibile dalla 

home page del medesimo sito. 

 
 

Responsabile    del    procedimento dr. Antonio Cristofaro    –    tel.    0815058225    e-mail: 
 

municipio@comune.frattaminore.na.it 
 

 
Frattaminore, lì 16/10/2018 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

dr. Antonio Cristofaro 
 

http://www.comune.muroleccese.le.it/
mailto:info@comune.muroleccese.le.it


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI ANNUICOSTI INDICATIVI PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI

2018 2019 2020

TARI 1.000,00€               1.000,00€                  1.000,00€                 

(salvo eventuale esonero concesso dall'Amministrazione)

GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO 5.000,00€               5.000,00€                  5.000,00€                 

ENERGIA ELETTRICA

SPESE DI GUARDIANIA* 4.000,00€               4.000,00€                  4.000,00€                 

SPESE DI PULIZIA (calcolata

per due giorni a settimana) 3.000,00€               3.000,00€                  3.000,00€                 

SPESE DI MANUTENZIONE 2.000,00€               2.000,00€                  2.000,00€                 

ORDINARIA

POLIZZE ASSICURATIVE 1.000,00€               1.000,00€                  1.000,00€                 

TOTALE 16.000,00€             16.000,00€               16.000,00€              

I COSTI DEL PERSONALE NON SONO CALCOLATI PRESUPPONENDO L'IMPIEGO DI VOLONTARI.

NEL CASO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDETE PART TIME IL COSTO CALCOLATO E' PARI

A € 20,000,00 PER OGNI DIPENDENTE. PER CONTRATTI FULL TIME IL COSTO RADDOPPIA.

IL COSTO PER LA GUARDIANIA SARA' ABBATTUTO IN CASO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA



 

 

Al Comune di Frattaminore 
 

Settore I 
 

Alla cortese attenzione del Responsabile del procedimento dott. Antonio Cristofaro 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione del centro sociale per anziani. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………nato/a ……………..…….il …………..residente …………………………….. 

in qualità di Presidente / Legale rappresentante di …………………………………………………………………………………….. 

con sede in…………………………………………… Via ………………………………………….…………………………………… n.   ………. 

P.I. / C.F.    
 

Mail:     
 

Pec:    Telefono:    
 

CHIEDE 
 

Di potere partecipare alla gara in oggetto e all’uopo 
 

DICHIARA 
 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

CHE 
 

L’ente/associazione  rappresentato, è  in possesso dei    dei requisiti di cui all'art.5 del Regolamento Regione 

Campania n.4/2014. 

 
 

L’ente o associazione non è soggetto ad alcuna delle condizioni ostative a contrarre ai sensi dell’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016; 
 

L’inesistenza delle condizioni ostative personali è dichiarata per il sottoscritto e per tutti i componenti 

dell’ente o dell’associazione che abbiano poteri di rappresentatività e governo degli stessi. 
 

luogo e data 
 

Firma 
 

Allega copia di un documento di identità 


