Allegato 1

COMUNE di CASCINA
Provincia di Pisa

Macrostruttura 4 Servizi Socio Educativi e Socio Culturali

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE E
VACANZE ESTIVE RIVOLTE AGLI ANZIANI ULTRA 65ENNI DEL COMUNE DI
CASCINA - ANNO 2022

L’Amministrazione Comunale, in attuazione:
della Delibera di Giunta Comunale n. 35/2022 ad oggetto “Realizzazione delle attività ricreative
e vacanze estive, rivolte agli anziani ultra65enni del territorio comunale, mediante un Ente del
Terzo Settore – Approvazione criteri - anno 2022” ;
della Determinazione n. _____ del ________ del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4
Servizi Educativi e Socio Culturali, pubblica il presente avviso pubblico.
QUADRO NORMATIVO
la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" (art. 118) prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di c.d. sussidiarietà orizzontale;
l’art. 1, comma 5, della Legge 8 novembre 2000, n 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) cita: “Alla gestione ed all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;
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il D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi dei servizi alla
persona ai sensi dell’art. 5 della L. 08/11/2000, n. 328);
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
il D.L. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Legge regionale 22 luglio 2020, n.65 – Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo
settore;
il Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del
04/02/2019;
le Linee Programmatiche di Mandato 2020-2025 approvato con Deliberazione CC n. 10 del
02/02/2021;
il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/01/2022;
ART. 1 OGGETTO
il presente avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore, come definiti dalla normativa vigente (D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore), disposti a realizzare le attività ricreative e le vacanze
estive per gli anziani residenti nel Comune di Cascina per l’annualità 2022. L’ organizzazione e la
gestione delle attività di cui trattasi dovranno avvenire in piena autonomia, ma comunque in modo
coordinato e condiviso con il Comune.
ART. 2 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E REQUISITI DEI SOGGETTI
PROPONENTI
Possono partecipare alla presente procedura, gli Enti del Terzo Settore, come definiti all’art. 4, comma
1, del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. e ii., in possesso dei seguenti requisiti:
con sede legale nel Comune di Cascina;
con finalità statutaria prevalente in ambito di promozione sociale, di sviluppo della persona
umana e integrazione sociale del cittadino;
che operano senza finalità di lucro nel settore sociale;
iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore e comunque nel rispetto delle modalità di registrazione previste dal vigente Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017. Pertanto nelle more
dell’iscrizione nel Registro medesimo, gli enti mantengono le prerogative del Registro regionale
di provenienza;
che siano in linea agli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2022/2024 ed in particolare:
▪ Programma 12.03_Interventi per gli anziani_Finalità Politiche e interventi socio-assistenziali Obiettivi: Realizzazione di progetti ed eventi volti a promuovere l’agio ed il benessere
della popolazione anziana;
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▪ Programma 12.04_ Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Finalità Piani ed azioni per
l’integrazione e la coesione sociale - Obiettivi: Realizzazione di progetti mirati al sostegno e
all’inclusione sociale.;
▪ Programma 12.05_ Interventi per le famiglie Finalità Politiche e interventi socio - assistenziali Piani
ed azioni per l’integrazione e la coesione sociale - Obiettivi 1: Promozione delle politiche familiari
e di sostegno all'inclusione sociale attraverso la realizzazione di progetti mirati. -2: Sostegno delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate in conseguenza
all’emergenza COVID-19;
prevedere azioni progettuali compatibili con l’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
essere in possesso di volontari e/o personale idoneo;
avere rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente;
avere esperienza pluriennale documentabile nell’ambito dei soggiorni estivi e attività ricreative e
di socializzazione rivolte agli anziani, tale da garantire un’adeguata professionalità nello svolgimento del servizio;
avere un’adeguata conoscenza del territorio comunale e dei bisogni specifici del target d’età a
cui è rivolto il servizio;
di rispettare i principi di concorrenza, parità di trattamento ed imparzialità nell’assegnazione degli incarichi;
ART. 3 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Enti del Terzo Settore interessati dovranno far pervenire - entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 19 Aprile 2022 – la domanda di partecipazione (allegato A) e la Scheda di progetto (allegato B)
nonché l’atto di informazione relativo al trattamento dei dati personali (allegato C) con le seguenti
modalità:
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (oggetto:
“proposta progettuale realizzazione delle attività ricreative e vacanze estive, rivolte agli anziani ultra65enni del
territorio comunale”;
tramite consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (sito a
Cascina - PI in CorsoMatteotti n. 90) previo appuntamento telefonico ai numeri 050/719173174 indicando il mittente e l’oggetto: “proposta progettuale realizzazione delle attività ricreative e vacanze
estive, rivolte agli anziani ultra65enni del territorio comunale”.
ART. 4 FINANZIAMENTO
L’Ente del Terzo Settore che aderisce al presente avviso dovrà essere disponibile ad offrire
gratuitamente la propria competenza ed esperienza per l’organizzazione delle attività ricreative e di
socializzazione, compresi i soggiorni estivi.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli anziani, in condizione di fragilità socioeconomica, alle attività ricreative e alle vacanze estive, l’amministrazione comunale compartecipa alle
spese attraverso proprie risorse, pari ad euro 8.500,00 (ottomilacinquecento).
Il contributo di cui sopra è destinato a finanziare la proposta progettuale per l’organizzazione e la
realizzazione delle attività ricreative e delle vacanze estive, al fine di abbattere i costi di partecipazione
degli anziani ultra65enni del territorio comunale anche mediante l’erogazione di contributi determinati
in percentuale rispetto al costo del soggiorno e in base alle fasce ISEE di seguito riportate, a favore dei
partecipanti al soggiorno residenziale, riservando l’esonero totale solo a coloro che versano in
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condizioni di indigenza accertata dai servizi sociali competenti, dato che comunque si tratta di attività
che esulano dall’ambito dei servizi essenziali.
In caso di domande in esubero rispetto ai fondi disponibili, si procederà ad assegnare il bonus dando la
precedenza alle fasce economiche più disagiate, fino al raggiungimento dei finanziamenti a disposizione.
L’Amministrazione Comunale con Delibera CG 35/2022, valutato il costo storico degli anni passati
per il soggiorno residenziale con pernottamento, antecedente la pandemia, ha definito le fasce ISEE e le
percentuali, come di seguito dettagliati:
60% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 0,00 e € 6.000,00;
40% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 6.001,00 e € 9.000,00;
30% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 9.001,00 e 12.000,00;
15% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 12.001,00 e € 15.000,00.
ART. 5 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI, CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA E GRADUATORIA
L’Amministrazione Comunale – Servizio Sociale e Casa - provvederà all’esame formale della istanze di
partecipazione pervenute entro i termini del presente avviso, fatta salva la possibilità di richiedere
eventuali chiarimenti o integrazioni ai soggetti partecipanti. Procederà quindi con le ammissioni ed
eventuali esclusioni. Il Servizio Sociale e Casa provvederà alla valutazione delle proposte progettuali
ammesse in base ai criteri qualitativi definiti al successivo art. 6. Al termine della valutazione, sarà
redatta la graduatoria delle candidature sulla base del punteggio ottenuto. La realizzazione del progetto
sarà affidata al candidato primo classificato. Dell’esito dei lavori verrà data comunicazione agli
interessati via PEC. L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola proposta,
ovvero di non procedere qualora nessuna candidatura sia ritenuta idonea o siano mutate le condizioni
per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine.
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base dei requisiti qualitativi della proposta
progettuale, in quanto, come definito nel presente avviso, l’Ente del Terzo Settore che intende aderire
dovrà essere disponibile ad offrire gratuitamente la propria competenza ed esperienza per
l’organizzazione delle attività e dei soggiorni di cui trattasi.
Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico, illustrando in maniera organica,
coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al
successivo capoverso.
I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi aspetti e ne determinano la
selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio in base ai seguenti criteri:
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA max 100 punti così ripartiti:
50/100 per la qualità del progetto presentato,
40/100 per il curriculum dell’ETS,
10/100 per proposte migliorative.
Costituiscono parametri di valutazione - criteri di assegnazione punteggio i seguenti elementi:
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A) Qualità della proposta progettuale:
A.1) soluzioni articolate nei seguenti periodi e località:

Fino a 50 punti:
Fino a punti 30

Soggiorno residenziale nel priodo estivo per circa 50 anziani;
Soggiorno stanziale nel periodo estivo per circa 50/100
anziani;
Percorsi a tema nel periodo compreso tra maggio e settembre per circa 30/40 anziani;
Le strutture individuate dovranno obbligatoriamente essere
adeguate ai bisogni tipici dell’utenza in oggetto: di categoria
tre stelle o superiore, sufficientemente vicine alle strutture
balneari ed ai centri dotati di servizi, prive di barriere
architettoniche, con camere di dimensioni adeguate e spazi
comuni idonei a favorire la socializzazione.
A.2) prezzo pro-capite indicativo per ogni soluzione di cui al
punto A.1, comprensivo di vitto, alloggio, trasporto,
accompagnatore e servizio spiaggia per le località balneari.
A.3) presentazione dei curricula degli accompagnatori. Saranno
maggiormente valutati i curriculum di soggetti dotati di esperienza
specifica in attività analoghe o similari a quelle in oggetto.
A.4) Indicazione di attività ed iniziative socio-ricreative previste al
fine di favorire la socializzazione e la presa in carico dei bisogni
degli utenti, comprese gite e feste.
B) Curriculum dell’ETS
B.1) Indicazione dettagliata delle esperienze pregresse
nell’organizzazione di attività ricreative e di socializzazione,
compresi i soggiorni estivi, rivolti agli anziani in collaborazione
con Enti Pubblici (specificare periodi, località, Enti pubblici, n° di
anziani coinvolti, n° di anni di esperienza).
B.2) Conoscenza del target d’età (specificare altre attività socioculturali-ricreative realizzate in favore dell’utenza in oggetto).

Fino a punti 5

Fino a punti 10

Fino a punti 5

Fino a 40 punti:
Fino a punti 30

Fino a Punti 10

C.) Proposte migliorative mirate a ridurre i costi del soggiorno in Fino a 10 punti
favore dei soggetti partecipanti.
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Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100.
Saranno ammesse le proposte progettuali che raggiungeranno il punteggio minimo di 75/100.
A parità di punteggio finale, nella stesura della graduatoria verrà data priorità a chi ha ottenuto un
punteggio più elevato nella sezione A1) di cui sopra.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla
normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le
sole finalità previste dalla normativa.
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e
possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed
integrazioni
sul
sito
web
del
Titolare
del
Trattamento
al
link:
https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306
ART. 8 INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi al personale del Servizio
Sociale e Casa (recapiti: fgiorgione@comune.cascina.pi.it tel 050719199; agorelli@comune.cascina.pi.it
tel.050719262; lnannipieri.@comune.cascina.pi.it tel. 050719236).
Il Responsabile POA
Macrostruttura 4 Servizi Educativi e Socio
Culturali
Dott. Alessandro Corucci
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