
AVVISO PUBBLICO
rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale  per manifestazione di
interesse  alla  stipula  di  una  Convenzione  per  la  Gestione  del  Centro  diurno  Anziani  socio-ricreativo
attualmente situato in Via Garibaldi 47- Bollate. 

VISTI:
• la Legge n.328/2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• il D.Lgs 3 Luglio 2017, n.117 Codice Terzo Settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge

6 Giugno 2016, n.106; 
• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  143  del  15/11/2022,  con  cui  si  approva  lo  schema  di

convenzione allegato;
• la Determina Dirigenziale del Servizio Servizi Sociali e di Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione

e Sport-Tempo Libero, n. ___ del ___/___/2022 che approva il presente Avviso;

CONSIDERATO CHE:
• dal  2001 l’Amministrazione Comunale,  con l’obiettivo di  favorire iniziative socio-ricreative per la

popolazione anziana della città, ha realizzato un Centro diurno Anziani socio-ricreativo definendo la
sua  ubicazione  nell’immobile  sito  in  via  Garibaldi  47,  a  Bollate,  di  proprietà  della  Cooperativa
Edificatrice Bollatese;

• con atti rivolti alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS),
la gestione del Centro Anziani è stata affidata all’APS Auser “Insieme Incontri Bollate”, con termine
dell’ultimo  contratto  al  31/12/2021,  rideterminato  al  31/12/2022  a  seguito  della  chiusura  del
Servizio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19;

• l’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017, al comma 1, prevede che “le amministrazioni pubbliche
possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate
allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli
rispetto al ricorso del mercato”;

• il  comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere
esclusivamente  il  rimborso  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 

• il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato
e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante
procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di  promozione  sociale  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  moralità  professionale,  e
dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente
svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità
tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione,  da  valutarsi  anche con riferimento  all'esperienza maturata,  all'organizzazione,  alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.”; 

• l’art. 101 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017, stabilisce che “Il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo Settore, previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del registro
medesimo,  si  intende  soddisfatto  da  parte  delle  reti  associative  e  degli  enti  del  Terzo  Settore
attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.  ”;



• l’art. 71  del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017, riporta che “ Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli
Enti locali possono concedere, in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati
per  fini  istituzionali,  agli  enti  del  Terzo  Settore,  ad  eccezione  delle  imprese  sociali,  per  lo
svolgimento delle loro attività istituzionali.”

PRESO ATTO CHE
• la gestione del Centro  diurno Anziani socio-ricreativo è stata affidata con Avviso pubblico all’APS

Auser  “Insieme  Incontri  Bollate”  per  il  periodo  dal  1/4/2016  al  31/12/2021  e  che  con
determinazioni dirigenziali n.643 del 21/07/2021 e n.1038 del 17/10/2022, tale scadenza è stata
rideterminata al 31/12/2022 a causa della chiusura del Servizio per emergenza sanitaria da Covid
19.

SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI BOLLATE:
• intende affidare la Gestione del Centro diurno Anziani socio-ricreativo, per il periodo dal 1/1/2023

al 31/12/2027, a una OdV o APS, sottoscrivendo l’apposita convenzione, ai sensi dell’art 56 del D.lgs.
n. 117 del 3/07/2017, allegata al presente Avviso (Allegato 2);

• nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,  partecipazione  e  parità  di
trattamento,  intende procedere con una procedura comparativa riservata  alle  Organizzazioni  di
Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale, rendendo noti altresì i requisiti di accesso al
convenzionamento, al fine di consentire a tutte le Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni
di Promozione Sociale interessate, di aderire.

OGGETTO DELL’ATTIVITA’ E DURATA

• Gestione del Centro  diurno Anziani socio-ricreativo  attualmente sito in via Garibaldi 47 a Bollate,
per tutto l’anno, con esclusione della settimana di Ferragosto e delle festività, realizzando:
◦ attività  che  promuovano  la  partecipazione,  la  socializzazione,  la  solidarietà,  la  cittadinanza

attiva, e  occasioni socializzanti, di aggregazione e di scambio intergenerazionale.
Si richiede inoltre l’organizzazione di gite culturali\ricreative durante l’anno;

◦ collaborazioni con i Servizi Sociali Comunali, di Ambito e con le Associazioni del territorio, che 
operano nell'ambito dei servizi alla persona, con particolare riguardo agli interventi a favore 
degli anziani.

Il soggetto gestore dovrà inoltre essere disponibile ad ospitare eventi organizzati dal Comune di 
Bollate e da altri soggetti del Terzo Settore autorizzati dall’AC.

• Il rapporto di collaborazione con il Comune di Bollate sarà regolato mediante apposita convenzione,
il cui schema è allegato al presente Avviso (Allegato 2), che avrà durata per il periodo dal 1/01/2023
al 31/12/2027.

SI PRECISA CHE:
• l’Amministrazione  Comunale,  già  affittuaria  dei  locali  siti  in  via  Garibaldi  47,  di  proprietà  della

Cooperativa Edificatrice Bollatese, concede, in comodato d’uso, tali  locali, attrezzati, arredati e a
norma, per la realizzazione del Centro diurno Anziani socio-ricreativo e gli arredi e le attrezzature di
sua proprietà in essi contenuti;

• sono a  carico dell’AC le  spese per  l’affitto e per  le  utenze relative al  riscaldamento,  all’energia
elettrica e all’acqua;

• sono altresì a carico dell’AC le spese di manutenzione straordinaria;
• saranno  a  carico  dell’OdV\APS  le  pulizie  del  Centro  Anziani  e  del  giardino  di  pertinenza,  le

manutenzioni ordinarie, la revisione periodica degli estintori e dell’impianto antiincendio, nonché il
pagamento delle utenze telefoniche, della SIAE per feste ed eventi e del canone RAI.



• l’OdV\APS dovrà corrispondere al  Comune di  Bollate un rimborso minimo di  €500,00 annui ,  a
parziale rimborso delle spese sostenute dall’AC per le utenze. L’entità di tale contributo sarà oggetto
di valutazione e di attribuzione di relativo punteggio;

• nel caso nel progetto gestionale del Servizio o nel corso della gestione, l’OdV\APS prevedesse di
utilizzare il luogo di ristoro presente nel Centro, completamente accessoriato e attualmente non
utilizzato, dovrà provvedere a proprie spese al ripristino delle funzionalità degli elettrodomestici e
delle attrezzature presenti. Non è necessaria alcuna licenza ma è richiesto che gli addetti abbiano
una certificazione HACCP;

• gli iscritti sono attualmente circa 90. Le persone che frequenteranno il Centro Anziani dovranno
corrispondere  all’OdV\APS un’iscrizione  annua  di €15,  quota  che  rimarrà  fissa  per  i  5  anni  di
gestione. A fronte di tale iscrizione verrà rilasciata la tessera Comunale del Centro Anziani che dà
diritto alla frequenza di tutte le attività del Centro. Il soggetto che gestirà il Servizio potrà associare
gli iscritti del Centro Anziani anche alla propria Associazione e rilasciare relativa tessera,  in aggiunta
alla tessera del Centro Anziani, senza oneri aggiuntivi a carico degli iscritti. Potranno essere richiesti
ai tesserati contributi per attività particolari (gite ecc);

• l’Organizzazione  di Volontariato\APS dovrà consegnare entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni
anno solare, all’Amministrazione Comunale, una relazione sociale ed economica sull’attività svolta
nell’anno precedente,  comprensiva  di  una relazione sull’attività di  formazione e aggiornamento
svolta a favore dei volontari;

• l’Organizzazione   di  Volontariato\APS  dovrà  dare  informazione  preventiva all’Amministrazione
Comunale  delle  attività  che  intende  svolgere  e  dare  adeguata  comunicazione  preventiva alla
cittadinanza di tutte le iniziative previste, attraverso comunicati stampa, post sui canali social ecc.,
in collaborazione con l’Ufficio Stampa del Comune, in modo da favorire la più ampia informazione
e partecipazione possibile;

• l’OdV\APS affidataria sarà responsabile dei danni che dovessero verificarsi nei confronti di terzi nel
corso  di  svolgimento  dell’attività.  Dovrà  pertanto  procedere  alla  stipula  di  una  polizza  di
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a €2.500.000,00;
deve  inoltre  essere  prevista  la  rinuncia  alla  rivalsa  da  parte  della  Compagnia  Assicuratrice  nei
confronti dell’Amministrazione Comunale ed in ogni caso l’Associazione terrà comunque indenne il
Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i sopracitati danni;

• l’OdV\APS affidataria, per tutta la durata della convenzione, dovrà provvedere anche alla stipula di
una polizza assicurativa per rischio locativo per un valore dell’immobile preso in gestione almeno
pari a €425.000,00 e di  una polizza per incendio, furto ed eventuali  danni che potrebbe subire
l’eventuale contenuto di proprietà del Comune e di sua proprietà, sollevando il Comune da qualsiasi
responsabilità;

• l’OdV\APS  affidataria  garantirà  inoltre  che  i  volontari  inseriti  nelle  attività  di  cui  alla  presente
Convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento
delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;

• l’OdV\APS affidataria dovrà redigere un Piano di Emergenza e di Evacuazione;
• l’OdV\APS affidataria si impegna ad adottare protocolli di sicurezza di prevenzione dal contagio da

Covid  19,  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  anti-Covid  e  di  darne  informazione
all'Amministrazione  Comunale,  ai  propri  volontari  e  alle  persone  accompagnate,  vigilando  sul
rispetto e sull'applicazione di quanto contenuto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) interessate, operanti
sul territorio comunale, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritte al  Registro Unico Nazionale del  Terzo Settore (RUNTS),  previsto dal
D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017. Nelle more del perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS, si intende
soddisfatto tale requisito  attraverso l’iscrizione nel Registro Regionale delle OdV o delle APS;

2. perseguire  finalità  coerenti  con  quelle  previste  nel  presente  Avviso  (allegare   lo  Statuto  alla
domanda di partecipazione);



3. disporre  di  una struttura organizzativa e  tecnica  idonea a  garantire  un’efficiente  gestione delle
attività indicate nel presente avviso.  Nello specifico l’OdV\APS deve avere:
◦ un numero minimo di 5 volontari ;
◦ un referente e coordinatore dell’attività, volontario, sempre reperibile telefonicamente in caso

di necessità e urgenze;
◦ un piano annuale di formazione e aggiornamento per i volontari.

4. avere maturato un’esperienza almeno biennale negli anni dal 2016 al 2021,  nella gestione di un
Centro con contenuti di  animazione sociale rivolta a persone anziane (allegare alla domanda di
partecipazione descrizione dell’attività svolta);

5. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di qualsivoglia
causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

La  partecipazione  al  presente  avviso  può  essere  effettuata  anche  da  più  associazioni  in  rete  tra  loro,
ciascuna  delle  quali  dovrà  comunque  possedere  tutti  i  requisiti  su  esposti.  In  tal  caso  l’istanza  di
partecipazione  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutte  le  associazioni  proponenti  e  dovrà  essere  indicata
l’associazione che coordinerà l’intervento.

PROGETTO DI GESTIONE - CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO  
L’attività in oggetto verrà assegnata all’OdV\APS, in possesso di tutti i requisiti obbligatori sopra esposti,  che
avrà ottenuto il miglior punteggio in base al progetto di gestione presentato e redatto secondo i criteri di
seguito riportati, che verranno valutati da apposita commissione: 

PROGETTO DI GESTIONE PUNTEGGIO  MAX  100
PUNTI

1 Relazione gestionale di cui:
a) modalità di gestione e orari di Apertura del Centro Anziani
b) iniziative proposte

Max 35 punti di cui:
a)punti 15
b)punti 20

2 Programmazione settimanale del Centro Anziani Max 10 punti 

3 Presenza  e  descrizione  di  iniziative  di  intrattenimento  in  occasione  di
festività e occasioni particolari

Punti 1  ad iniziativa fino
ad un max di 10 punti

4 Eventuali  migliorie strutturali  e  strumentali  che si  vogliono apportare al
Centro Anziani

Max 10 punti

5 Numero di gite che si intende organizzare Punti 2 a gita fino ad un
max di 10 punti

6 Numero di volontari oltre i 5 previsti dai Requisiti di Partecipazione
(allegare elenco nominativo di  tutti i  volontari,  compresi  i  5 previsti dai
Requisiti di Partecipazione)

Punti 1 a volontario, fino
ad un max di 10 punti

7 Entità  del  rimborso  annuo,  oltre  gli  €500,00,  già  previsti  dal  presente
Avviso, a parziale copertura delle spese sostenute dall’AC

Max 15 punti

Per la valutazione dei punti  1-2 e 4, la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso 
in valori centesimali, a ciascuna voce dell’offerta, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio come segue:
eccellente 1
molto buono 0,8
buono 0,6



discreto 0,4
sufficiente 0,2
insufficiente 0

Per la valutazione del punto 7, il punteggio verrà attribuito in maniera direttamente proporzionale in base 
alla seguente formula:
X= Ci x C
       Cm
Il progetto di gestione dovrà essere redatto su n.8 pagine massimo

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le OdV\APS interessate,  dovranno avanzare  formale  richiesta,  redatta su carta  semplice,  utilizzando lo
schema di domanda allegato al presente Avviso  (Allegato n.1), debitamente compilato e sottoscritto dal
Legale Rappresentate dell’OdV\APS.

Il  presente  Avviso  è  aperto  dalle  ore  9  del  24/11/2022  alle  ore  12  del  09/12/2022.  Le  domande  di
partecipazione devono essere indirizzate a COMUNE DI BOLLATE – SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DI PRIMA
INFANZIA,  CULTURALI,  PUBBLICA  ISTRUZIONE  E  SPORT-  TEMPO  LIBERO,   esclusivamente  a  mezzo  PEC
all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it.
Il Comune di Bollate verificherà le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta e si riserva di escludere il
soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente Avviso.
Il partecipante che avrà totalizzato il miglior punteggio, sarà invitato direttamente alla sottoscrizione dello
schema di convenzione allegato . (Allegato 2)

Per ogni informazione in merito al presente Avviso, si può fare riferimento al Servizio Servizi Sociali e di
Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport-Tempo Libero, telefonando al n. 02.350.05.286

mailto:comune.bollate@legalmail.it

