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COMUNE DI SOVICO   

Provincia di Monza e Brianza  

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO PER 

ANZIANI CASCINA DEL SASSO. PERIODO 01.01.2023-31.12.2024 RINNOVABILE 

PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2026.   

 

 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”, nel rispetto dei 

principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, si 

intende effettuare una indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione di interesse, 

riservata alle organizzazioni di volontariato, per l’attività di gestione delle attività del Centro 

Ricreativo per Anziani Cascina del Sasso. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione delle organizzazioni di volontariato, in alcun 

modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dalle stesse la disponibilità ad 

essere invitate ad una successiva procedura comparativa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sovico, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, di non dar seguito all’indizione di successiva procedura comparativa per 

l’affidamento dello svolgimento delle attività sopra citate. 

 

 

Si fa presente quanto segue: 

1. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

Comune di Sovico – Piazza Riva 10 – 20845 Sovico – C.F. 00866640154 – P.IVA 00698320967 

 

 

2. SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Settore Sociale – tel. 039/2075046 – email: servizisociali@comune.sovico.mb.it – pec 

comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 

 

 

mailto:servizisociali@comune.sovico.mb.it
mailto:comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
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3. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

La procedura ha ad oggetto gli ambiti e le modalità di collaborazione tra il Comune di 

Sovico e l’organizzazione di volontariato con riferimento alla gestione delle attività a favore 

degli utenti del Centro ricreativo per anziani Cascina del Sasso che sarà gestito 

direttamente dall’organizzazione medesima secondo le modalità precisate negli articoli 

seguenti. 

 

 

4. DURATA DELL’ATTIVITA’ 

 

L’attività oggetto della procedura avrà durata per il periodo 01.01.2023-31.12.2024 

eventualmente rinnovabile per il periodo 01.01.2025-31.12.2026.   

 

 

5. STRUTTURE ED ATTREZZATURE 

 

Il Comune concede in uso esclusivo all’organizzazione di volontariato i locali del Centro siti 

nello stabile in via Lambro 42/44, unitamente alle attrezzature ivi esistenti e all’area verde 

antistante l’edificio di Cascina del Sasso. 

 

Sono a carico dell’organizzazione di volontariato le spese per la manutenzione ordinaria 

dei locali ed attrezzature, comprese quelle relative alla sicurezza antincendio, nonché 

quelle relative alla manutenzione dell’area verde antistante l’edificio di Cascina del 

Sasso.  

L’organizzazione di volontariato provvederà a propria cura e spese alla custodia e alla 

pulizia dei locali del Centro, nonché si farà carico, per la quota di propria competenza, 

dei costi della pulizia delle parti comuni dello stabile. 

L’organizzazione di volontariato dovrà provvedere, inoltre, all’intestazione, a proprio 

nome, del contratto di utenza telefonica ed al conseguente pagamento delle relative 

spese. 

 

L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento delle spese di manutenzione 

straordinaria e di assicurazione della struttura, nonché delle spese relative alle utenze luce 

e riscaldamento. 

 

 

6. ATTIVITA’ E APERTURA DEL CENTRO 

 

L’organizzazione di volontariato si impegna a garantire l’apertura del centro per un 

minimo di 45 settimane all’anno, prevedendo attività almeno per cinque mezze giornate 

alla settimana. 
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L’organizzazione di volontariato dovrà realizzare iniziative di natura culturale-ricreativa, 

ludico-sportiva, sociale rivolte principalmente agli anziani del territorio, tra le quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo si indicano: 

- Organizzazione di almeno due corsi di ginnastica dolce o altra attività motoria; 

- Organizzazione di almeno una attività formativa-artistico-laboratoriale (computer, 

canto, musica, ballo, artigianato, pittura, tombolo, ecc.); 

- Organizzazione di almeno due pomeriggi informativi con i medici; 

- Supporto alle attività comunali nei progetti rivolti alla cittadinanza con particolare 

attenzione a quelle rivolte alla popolazione anziana; 

- Organizzazione di gite culturali ed eventuali soggiorni climatici; 

- Organizzazione di attività ricreative quotidiane (tombola, torneo di carte, ecc.); 

- Organizzazione di feste al fine di creare ed incentivare momenti aggregativi in 

occasione delle seguenti ricorrenze: festa dei nonni, festa della mamma, Natale, festa 

mensile per i compleanni, ecc. 

 

 

7. RIMBORSO SPESE 

 

Per le attività oggetto della procedura, è previsto il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate (ai sensi degli articoli 33 comma 3 e 56 comma 2 del D.Lgs. n. 

117/2017) per l’attività prestata a favore della popolazione anziana del territorio, nei limiti 

di budget pari ad € 4.000,00 annui, tenuto conto della entità del servizio oggetto della 

presente convenzione e dei seguenti costi: 

- spese vive per la realizzazione delle attività; 

- coperture assicurative. 

 

In sede di richiesta di rimborso, l’organizzazione di volontariato dovrà presentare 

all’Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio, una relazione dettagliata in merito alle 

attività svolte nell’anno precedente ed il rendiconto economico, allegando i relativi 

giustificativi. 

 

 

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alla presente procedura è riservata alle organizzazioni di volontariato, 

di cui al D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 56 comma 1 

del D. Lgs. n. 117/2017), 

- requisiti di moralità professionale, di cui all’art. 56 c. 3 del D.Lgs. n. 117 del 

03/07/2017, 

- adeguata esperienza nell’attività oggetto della procedura, consistente nell’aver 

svolto, negli ultimi tre anni, l’attività di gestione di un centro ricreativo per anziani 

per almeno un Ente pubblico. 
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Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere 

riconfermati in sede di procedura comparativa, verranno accertati dall’Amministrazione a 

seguito dell’individuazione dell’organizzazione di volontariato. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 

esclusione. 

 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

–TERMINI DI PARTECIPAZIONE – PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE 

 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, utilizzando il modello 

predisposto da questa Amministrazione, che dovrà essere sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’organizzazione di volontariato. 

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire, entro le ore 12.00 

del giorno 18 Novembre 2022 tramite PEC all’indirizzo 

comune.sovico@pec.regione.lombardia.it, con il seguente oggetto: INDAGINE DI 

MERCATO PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO RICREATIVO PER 

ANZIANI CASCINA DEL SASSO. PERIODO 01.01.2023-31.12.2024 RINNOVABILE PER IL 

PERIODO 01.01.2025-31.12.2026.   

 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse l’Amministrazione provvederà, in 

seduta riservata, a verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione 

richiesti, e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni, che dovranno essere presentati 

entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata all’organizzazione di 

volontariato, pena l’esclusione.  

Successivamente a tali operazioni, il Comune di Sovico provvederà ad invitare alla 

procedura comparativa tutte le organizzazioni di volontariato richiedenti in possesso dei 

requisiti richiesti.  

Le organizzazioni di volontariato saranno invitate, con successiva comunicazione, a 

partecipare alla procedura comparativa, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera invito, 

alla quale saranno allegati lo schema di convenzione, contenente le condizioni e le 

modalità specifiche di esecuzione dell’attività ed i modelli per l’autocertificazione dei 

requisiti. 

 

 

10. PROCEDURA COMPARATIVA 

 

L’organizzazione di volontariato che svolgerà l’attività di gestione del Centro Ricreativo 

per anziani Cascina del Sasso per il periodo 01.01.2023-31.12.2024 rinnovabile per il 

mailto:comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
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periodo 01.01.2025-31.12.2026, verrà individuata con una procedura comparativa, di cui 

all’art. 56 c. 4 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, tra tutte le organizzazioni di volontariato 

richiedenti.  

 

 

11. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge 

relativi al procedimento di scelta dell’organizzazione di volontariato a cui il presente 

avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dal 

Codice del Terzo Settore, di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati alle 

organizzazioni di volontariato che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate 

alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e 

privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di 

responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta 

dell’organizzazione di volontariato.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 

riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 

sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a 

cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il 

Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.sovico.mb.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 

 

mailto:privacy@comune.sovico.mb.it
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12. RICHIESTE INFORMAZIONI  

 

Le richieste di chiarimenti inerenti la presente procedura devono essere trasmesse al 

Comune di Sovico via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

servizisociali@comune.sovico.mb.it 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, nonché all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Sovico, per un periodo di 20 (venti) giorni naturali e 

consecutivi. 

 

 

Sovico, 28.10.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

                       Dott.ssa Elisa Vegetti 

           (Documento firmato digitalmente ai  

                     sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

Allegato: Modello A – Istanza di manifestazione di interesse 
 


