AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), COSTITUENDI O GIA’
COSTITUITI, PER UNA CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO
ANZIANI.

Art. 1 – Finalità
L’Amministrazione comunale intende procedere, attraverso il presente avviso pubblico,
all’individuazione di un’Associazione di Promozione Sociale (APS), costituenda o già costituita, per
la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cerveteri per la gestione del Centro Anziani.

Art. 2 – Oggetto della procedura
La presente manifestazione di interesse è volta all’individuazione di Associazioni di Promozione
Sociale, costituendi o già costituiti, radicati sul territorio, che rispettino le linee guida per
l’affidamento della gestione di un Centro Anziani individuate con la Delibera di Giunta Regionale n.
568 del 02/08/2021.
A tal fine, si sottolinea che la gestione di un Centro Anziani dovrà essere l’attività esclusiva o
prevalente della APS che sottoscriverà la convenzione con il Comune di Cerveteri.
Il Comune di Cerveteri, con apposito atto successivo alla sottoscrizione della convenzione,
ufficializzerà l’istituzione del Centro Anziani e l’affidamento della gestione dello stesso alla APS
convenzionata.

Art. 3 – Requisiti della APS
L’APS, costituenda o già costituita, deve rispettare i requisiti richiesti dalle linee guida della DGR
568/2021, ovvero:
a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione
di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l’attività
esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella
previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere
declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per
l’invecchiamento attivo.
b. oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel Comune di Cerveteri. Questa seconda
previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani
senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro.
È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di
riferimento del centro istituendo.

A questi requisiti si aggiunge l’adozione di uno statuto che contenga tutte le clausole indicate dalla
suddetta DGR 568/2021, pena l’insussistenza della convenzione per la gestione del Centro Anziani.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati, rappresentanti di APS costituenda o già costituita, dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo e inviandolo tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunecerveteri@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del
31/12/2021.
specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la ricerca di Associazioni di Promozione
Sociale (APS) per una convenzione al fine della gestione del Centro Anziani”. La comunicazione
dovrà contenere:
In caso di APS già costituita, lo statuto, il regolamento, e l’elenco dei soci iscritti;
In caso di APS costituenda, l’elenco dei nominativi che si impegnano a costituire l’Associazione
di Promozione Sociale;
Breve relazione di un progetto di gestione del centro anziani
Breve relazione sulle esperienze e sui curriculum dei soci
Copia del documento di identità del firmatario richiedente

Art. 5 – Criteri di valutazione
L’Ente valuterà le manifestazioni di interessamento presentate dai soggetti proponenti, sia che si siano
già costituiti in APS sia che abbiano manifestato la volontà di farlo. Alla luce di tutte le proposte, il
Comune proporrà la sottoscrizione di una convenzione al soggetto individuato come il più valido per
la gestione del Centro Anziani.
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di non avvalersi di una o più delle
domande di partecipazione alla manifestazione di interesse, e vincola l’attivazione del Centro Anziani
alla costituzione in APS e alla successiva sottoscrizione della convenzione.

Art. 6 – Impegno del Comune di Cerveteri
Il Comune di Cerveteri sosterrà il Centro Anziani:
a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri
di locazione per la associazione. Il Comune provvede all’autorizzazione al funzionamento del Centro
con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
b. Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro;
c. Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo
funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato dalla convenzione che disciplina i reciproci impegni,
stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione, che stabilisce anche quali spese
rimangano direttamente a carico del Comune e quali siano oggetto del contributo annuale. Il Comune

di Cerveteri si riserva la possibilità di introdurre nella convenzione elementi convenzionali ulteriori
o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

Art. 7 – Obblighi dell’APS
L’APS si obbliga:
Alla tenuta dei locali così come vengono consegnati, rispondendo dei danni che durante l’uso
dovessero accertarsi, salvo i casi di dimostrata assenza di responsabilità;
Al rispetto di tutte le normative in materia sanitaria e di sicurezza nell’uso di locali pubblici;
A liberare l’ente da ogni responsabilità, di ogni tipo di danno e/o risarcimento nei confronti di terzi
con riferimento all’attività svolta;
Alla rendicontazione semestrale, entro il 30 del mese successivo, dei contributi pubblici che l’Ente
trasferisce

Art. 8 - Tutela privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di
Cerveteri in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito dell’esecuzione del
proprio compito di interesse pubblico per le finalità connesse all’espletamento della presente
procedura e per le eventuali successive attività inerenti la co-progettazione e il perfezionamento della
partnership, nel rispetto della normativa specifica.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità è effettuato presso il Comune di Cerveteri anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da
persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.

Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il dottor Antonio
Lavorato. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email:
antonio.lavorato@comune.cerveteri.rm.it.

