Comune di Enna
Area Servizi al Cittadino
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la gestione dei “Centri Incontro per
Anziani” della Città
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino
Atteso:
- che il Centro Incontro per Anziani è una struttura di servizio socio-assistenziale rivolto alla terza età e
costituisce un luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di servizi destinato alle persone anziane, teso
a favorire, tra l’altro, il rapporto di comunicazione interpersonale
- che l’obiettivo primario del Centro è quello di dare sostegno alla presenza attiva degli anziani nella
comunità cittadina e in generale nella società, contrastando fenomeni di isolamento e di emarginazione ed
opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla
loro presenza nel territorio come risorse attive
- i Centri d'Incontro per Anziani rappresentano un'importante risorsa del territorio, caratterizzata da
un'ampia fascia di cittadini della "Terza età" e la loro tradizionale presenza rappresenta un significativo
momento di aggregazione e pertanto una risposta concreta ai problemi di solitudine che spesso
accompagnano questa parte di popolazione
- il Comune di Enna nell’ambito delle iniziative a sostegno della Terza Età, ha sostenuto e sostiene le attività
svolte dalle Associazioni “Centri Incontro Anziani” attraverso la messa a disposizione di propri locali o
reperiti in locazione, provvedendo altresì alla dotazione del necessario arredamento, all’allaccio e al
pagamento delle varie utenze, al mantenimento ordinario delle strutture, nei limiti delle risorse assegnate
dal bilancio comunale
Atteso che nel Comune di Enna, sono presenti Centri Incontro per anziani dislocati in base alla presenza
demografica del territorio, Enna alta, Enna bassa e Pergusa;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 89 del 19.4.2019 con la quale è disposta la gestione in economia
con proprio personale e la necessaria successiva riorganizzazione per l’affidamento della gestione dei Centri
incontri per anziani della Città;
Richiamata la deliberazione n. 269 del 13.11.2020 con la quale l’Amministrazione comunale ha disposto la
riorganizzazione dei Centri Incontro per Anziani nella Città;

Richiamata la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Richiamato il D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni – Codice del Terzo Settore –
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 25.5.2021 all’oggetto “Centri incontro per gli
anziani della Città - Atto di indirizzo per la gestione” con la quale sono approvate:
Linee Guida per gli statuti delle associazioni per la gestione dei Centri incontri anziani del Comune
di Enna
lo schema di convenzione con le associazione di promozione sociale presenti nel territorio
comunale per la gestione dei Centri Incontri per Anziani
In esecuzione della predetta deliberazione di G. C. n. 129 del 25.5.2021

E’ INDETTA
“Manifestazione d’interesse” rivolta ad Associazioni di Promozione Sociale -ETS- che intendano
manifestare la propria disponibilità per la gestione dei Centri Incontro per Anziani.
La presente “Manifestazione di interesse” riguarda i Centri Anziani in atto gestiti dal Comune di Enna e
specificamente:
- Centro anziani ubicato in via Falautano – Enna
- Centro anziani ubicato in viale IV Novembre - Enna
- Centro anziani ubicato in via Veneto – Enna bassa
- Centro anziani ubicato in via Civiltà del Lavoro – Enna bassa
- Centro anziani ubicato in via Claudiano - Pergusa
con riserva di ulteriore manifestazione di interesse non appena reperiti locali per l’ulteriore Centro incontro
anziani previsto dalla deliberazione di G.C. 269/2020.

^^^^
Requisiti
Sono ammesse a partecipare al presente avviso pubblico le Associazioni di Promozione Sociale –ETS- che si
sono adeguate alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.i.., e i cui statuti siano
conformi alle Linee Guida approvate con la deliberazione citata (n.129/2021) in possesso dei seguenti
requisiti:
- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- possesso di esperienza consolidata e dimostrabile in attività conformi agli obiettivi di riferimento e,
dunque, capaci di apportare un valore aggiunto nella definizione della proposta progettuale e nella
realizzazione e gestione delle relative attività.

I soggetti interessati, potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse in forma singola o
associata.

Si precisa che lo svolgimento delle attività è da intendersi a titolo gratuito per cui le associazioni interessate
non devono prevedere alcun onere economico nella proposta.
Finalità del Centro Incontro per Anziani
Il Centro Incontro per Anziani è una struttura socio-assistenziale rivolto alla terza età e costituisce un luogo
di incontro sociale, culturale, ricreativo e di servizi destinato alle persone anziane, teso a favorire il
rapporto di comunicazione interpersonale.
L’obiettivo primario del Centro è quello di dare sostegno alla presenza attiva degli anziani nella comunità
cittadina e in generale nella società, contrastando fenomeni di isolamento e di emarginazione ed opera
nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro
presenza nel territorio come risorse attive.
Il Centro persegue le seguenti finalità:
a) promuovere, coordinare, valorizzare le attività culturali, ricreative e sociali;
b) sviluppare la pari opportunità tra gli iscritti, favorendo il superamento degli stati di emarginazione,
promuovendo la socializzazione degli anziani nel contesto comunitario, valorizzando le risorse
residue ed in particolare dei portatori di handicaps e di disagio sociale;
c) offrire ai cittadini anziani, di concerto con i Servizi comunali, servizi stabili a destinazione collettiva.
Le predette finalità e le diverse fasi dell’attività del Centro si svolgono in un contesto di autonomia,
orientata a collaborare con le istituzioni, con le organizzazioni democratiche della Città e del territorio,
nonché col singolo cittadino.

Modalità di affidamento, gestione e attività
Attraverso apposita convenzione, come approvata dalla Giunta Comunale, sottoscritta con l’Associazione
accreditata, sarà garantita la gestione, in forma gratuita, del Centro Incontro per Anziani per come
individuati nei locali già disponibili.
Il Centro sarà consegnato
suppellettili ivi esistenti.

esclusivamente per lo svolgimento delle attività, completo di arredi e

Nell’ambito della gestione delle attività l’Associazione deve:
a) provvedere all’apertura e chiusura del Centro Incontro Anziani
b) custodire sotto la propria responsabilità i locali, le pertinenze e le attrezzature avuto in uso, curarne la
buona tenuta ed il corretto utilizzo.
c) assicurare un uso corretto degli impianti
d) vigilare sui frequentatori del Centro Incontro Anziani in modo che adottino un comportamento corretto
e civile anche nell’uso della struttura e degli arredi, e assicurare il rispetto del divieto a praticare giochi
d’azzardo o simili, a fumare o esercitare altre attività non consentite
g) segnalare tempestivamente al Comune eventuali manomissioni ed altre anomalie riscontrate durante
l'esercizio delle attività
h) provvedere ad inoltrare ai competenti Uffici comunali le richieste di intervento per opere di
manutenzione riguardanti la sede del Centro, nonché ogni altra richiesta che comporti l’utilizzo di servizi
dell’Amministrazione Comunale
i) provvedere alle autorizzazioni e/o permessi relativi allo svolgimento di iniziative organizzate nell’ambito
della gestione del Centro

L’associazione deve inoltre osservare tutte le norme in vigore o emanate nel periodo di affidamento,
comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento delle
attività.
In particolare, l’Associazione dovrà rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, nonché in materia di
sicurezza.
Spese per il funzionamento delle attività
Il criterio economico che regge tutta l’attività del Centro Incontro per Anziani è quello
dell’autofinanziamento.
Oltre all’autofinanziamento il Centro può ricorrere a finanziamento esterno tramite richiesta di contributi e
sovvenzioni ad Enti pubblici e non.

Oneri a carico del Comune di Enna
Il Comune di Enna si impegna a:
- concedere i locali sede del Centro Incontro per Anziani, gli arredi e le suppellettili in dotazione
- pagare le utenze (acqua, luce e gas)
- provvedere alle attività di manutenzione ordinaria

^^^^
Modalità di presentazione del progetto
Le Associazioni interessate dovranno presentare una “proposta di gestione” del Centro Incontro per Anziani
che tenga conto delle seguenti indicazioni:
gestire la “governance” del Centro
monitorare costantemente l’attuazione di ciascuna azione prevista dal Centro ponendo in essere
tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione delle finalità
previste dal progetto di gestione
Le attività dovranno essere organizzate secondo i seguenti indirizzi generali:
- offrire occasioni per relazioni interpersonali e di solidarietà ai fini della prevenzione dall’isolamento e per
l’inserimento delle persone nella vita socio-culturale della comunità;
- favorire l’impegno civile dei cittadini mediante la produzione di iniziative a carattere sociale, culturale,
ludico-ricreative;
- realizzare ogni altra forma di partecipazione non istituzionalizzata utile all’integrazione socio-culturale dei
cittadini ed al miglioramento della loro qualità di vita;
- realizzare servizi e programmi ricreativi, culturali, socializzanti;
- favorire il dialogo del Centro Incontro con le altre realtà locali che si occupano di anziani e non solo,
promuovendo scambi ed esperienze intergenerazionali;
- valorizzare le esperienze più efficaci sviluppatesi nel Centro.
La proposta progettuale dovrà inoltre tenere conto che:
possono aderire al Centro, gli anziani residenti nel territorio del Comune di Enna;
le adesioni sono aperte a tutti i cittadini di età superiore ai 55 anni;
le iscrizioni sono formalizzate da una tessera individuale;
i Soci possono essere tenuti al pagamento di una quota associativa annua, da intendersi quale
forma di autofinanziamento.

Termine e modalità di presentazione

Per partecipare alla manifestazione l’Associazione dovrà far pervenire al Comune di Enna – Ufficio
Protocollo – Piazza Coppola,1 - entro le ore 12:00 del giorno 22 luglio 2021
a mezzo raccomandata
A/R (in questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione), o consegna
diretta, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale del partecipante e dovrà essere chiaramente scritto:
“Manifestazione di interesse per la gestione del Centro Incontro per Anziani di via
_____________________”
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- lettera di adesione all'Avviso, redatta in carta semplice, a firma del legale rappresentante del soggetto
partecipante e corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dello stesso,
riportante denominazione, forma giuridica, sede legale, recapiti telefonici ed e-mail, codice fiscale/partita
IVA del soggetto, nonché dati anagrafici completi del suo legale rappresentante
- curriculum di attività dell’Associazione richiedente e, in caso di partenariato, di tutti i soggetti partner, a
dimostrazione della consolidata esperienza in attività conformi agli obiettivi del presente avviso
- atto costitutivo dell’Associazione comprensivo di Statuto
- proposta progettuale per la gestione del Centro Incontro per Anziani
- copia sottoscritta per presa visione delle Linee Guida
- copia sottoscritta per presa visione dello schema di convenzione

Esame proposte progettuali
La conformità alla manifestazione di interesse, il possesso dei requisiti dichiarati e le proposte progettuali,
saranno valutate da una apposita Commissione, formata da personale del Comune nominato con
successiva determinazione dirigenziale.

^^^^
Avvertenze
La manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Il Comune avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere al conferimento della gestione,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.
Si procederà all’affidamento della gestione del Centro anche in presenza di una sola proposta valida; nel
caso in cui nessuna proposta risultasse idonea in relazione all’oggetto della presente manifestazione di
interesse, non si procederà all’affidamento.
Con la partecipazione al presente avviso l’offerente prende espressamente atto che l’Amministrazione non
ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine ai singoli partecipanti e che, per l’effetto, è
esclusivo onere dell’offerente richiedere informazioni sullo stato del procedimento; mentre, a conclusione
del procedimento, sarà data comunicazione pubblica di esito dell’indagine mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale del Comune.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii. e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso.
Pubblicità
Il presente Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 14.6.2021 come modificato
dalla D.D. n. 502 del 21.6.2021, è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet
del Comune di Enna www.comune.enna.it.
Ufficio comunale competente: Servizio Politiche Sociali - via Della Resistenza n. 1 – 94100- Enna.
Responsabile del procedimento: Funzionario Francesco Fiorello

Il Dirigente dell’Area
Ing. Paolo Puleo

