COMUNE DI VOLLA
PROVINCIA DI NAPOLI
*******

SETTORE V AFFARI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI SPORT IMPIANTI SPORTIVI
BANDO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE “GIOVANNI PAOLO II” SITO IN VIA LUIGI EINAUDI

In esecuzione della deliberazione di G.C. n° 126 del 28.02.2013
SI RENDE NOTO CHE
È indetto un bando per la manifestazione d’interesse per l’affidamento in gestione per anni TRE del Centro socio culturale e
ricreativo per la terza età “Giovanni Paolo II”:
Alla scadenza del rapporto è previsto l’eventuale rinnovo dell’affidamento in gestione, previa idonea ed opportuna valutazione da
parte dell’Amministrazione ed in conformità alla normativa vigente.
Possono partecipare alla procedura:
Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative ricreative e sociali nell’ambito dell’ AREA ANZIANI e che
dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
I rappresentanti dei soggetti partecipanti (presidente, componenti del direttivo, ecc.) dovranno autodichiarare, che non siano in una
delle condizioni impeditive a contattare con la Pubblica Amministrazione e quindi l’inesistenza di condanne penali ex art. 120 della
Legge 689/81 e Legge n° 55/90.
Dovranno dichiarare altresì che non abbiano subito procedure fallimentari, di accettare incondizionatamente quanto previsto nel
bando e di aver preso visione dello stato di fatto del centro nonché del regolamento comunale di disciplina del funzionamento dei
centri socio culturali per la terza età approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 09.12.2011.

Criteri di selezione
1.esperienza nel settore

Punteggio
Gestione di centri socio culturali per anziani:

MAX 10 PUNTI

da 1 a 3 anni > 5 punti
da 3 a 6 anni > 8 punti
oltre 6 anni > 10 punti

2. NUMERO ISCRITTI E/O SOCI

Verranno dati 10 punti ai partecipanti con più di 20 iscritti,

MAX 10 PUNTI

mentre verrà dato un punteggio pari a 5 ai partecipanti con
numero inferiore.

4. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ IN FAVORE DI ANZIANI,

Il punteggio massimo verrà attribuito, ad insindacabile

ATTIVITA’ RICREATIVE E SOCIALI DI INTERESSE

giudizio di una

PUBBLICO

sulla base di un progetto redatto dal partecipante nel quale

MAX 30 PUNTI

dovrà indicare le attività socio ricreative e culturali che

commissione appositamente costituita,

intende svolgere in favore anziani in base al seguente
grado di giudizio:

Buono = max punti 30, Sufficiente = max punti 20,
Mediocre = punti 5
Totale

Punti 50

Obblighi dell’affidatario:
 apertura, chiusura, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria per rendere fruibile la struttura agli anziani, impegno a non
apportare modifiche o migliorie senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, ad assumere piena responsabilità
civile e penale per tutti i danni che possono essere eventualmente arrecati alla struttura obbligandosi al risarcimento di tutti
i danni derivanti dall’uso dell’impianto, a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati o terzi contro
eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività svolta sollevando il Comune di Volla
da ogni tipo di responsabilità, a consentire in qualsiasi momento ogni forma di controllo e/o verifica da parte del dirigente
del settore sport o suo delegato.
 Svolgimento di attività ricreativo – culturale, ludico motorio formativo ed informativo e sociale.
 Accettazione e sottoscrizione delle norme del regolamento comunale di disciplina del funzionamento dei centri socio
culturali per la terza età approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 09.12.2011
Il Comune di Volla si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna scelta tra i candidati partecipanti alla selezione, come pure di
prorogare il bando o di revocarlo; pertanto nessun diritto matura in capo ai soggetti concorrenti per il fatto di aver partecipato al
bando.
E’ facoltà del Comune procedere alla scelta anche in presenza di una solo istanza, se conforme al bando.
Le istanze e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.05.2013 in busta chiusa al
protocollo generale dell’Ente recante esternamente l’indicazione del mittente e il destinatario e l’oggetto della procedura con la
seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per la gestione del centro socio culturale per anziani Giovanni Paolo II”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ALESSANDRO BORRELLI

