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Prot. 9357 del 28.07.2015

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL “CENTRO LABORATORIO PER LA COMUNITA’
ANZIANI” DI SANT’ARCANGELO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Raffaele RINALDI
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17.07.2015;
RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo, in qualità di Comune facente parte
dell’Ambito Sociale “Agri – Sauro”,
INVITA
Tutte le Organizzazioni di Volontariato Anziani, le Associazioni di Anziani, i Gruppi
informali di Anziani ed anche un Coordinamento interassociativo operanti sul territorio
Comunale di Sant’Arcangelo (PZ), a presentare una propria richiesta per la gestione del
“Centro Laboratorio per la Comunità Anziani” di Sant’Arcangelo (PZ).
Le stesse richieste devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 13.08.2015
(termine perentorio) all’ufficio Protocollo del Comune di Sant’Arcangelo (PZ), pena
l’esclusione. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di accettazione dell’Ufficio
Protocollo di questo civico Ente. Le domande inviate a mezzo posta viaggiano a rischio del
mittente.

Alla richiesta di partecipazione le varie associazioni dovranno allegare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445, nella quale si
dichiara:
-

di essere una Organizzazione di Volontariato Anziani o un’associazione di Anziani o
un Gruppo informale di Anziani o in fine un Coordinamento interassociativo;

Il servizio, in oggetto indicato, è disciplinato e descritto nel regolamento (R.A/LAB) e nella
scheda obiettivo (A2/LAB/CI) del Piano Sociale di Zona “Agri Sauro”, approvato con
delibera consiliare n.20 del 27.09.2001, oltre che da apposito disciplinare.
Lo stesso servizio del Centro Laboratorio per la Comunità Anziani sarà affidato ad una
Organizzazione o un’Associazione o un Gruppo innanzi specificato.
Nel caso in cui i richiedenti sono più di uno (Associazione, Organizzazione, Gruppi) gli
stessi dovranno costituire un Coordinamento interassociativo finalizzato alla gestione dello
stesso Centro.
La durata dell’affidamento è fissata in tre anni, non sarà tacitamente rinnovabile, con un
valore triennale presunto del servizio di €. 6.000,00.
L’Amministrazione Comunale assegnerà un contributo presunto al Centro Laboratorio per
la Comunità Anziani di Sant’Arcangelo, pari a €. 2.000,00 annuo, previa sottoscrizione del
disciplinare con l’Associazione o il Coordinamento interassociativo che lo gestirà. Lo
stesso contributo sarà erogato nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 10 del regolamento per
il Centro Laboratorio per la Comunità (R.A/LAB).
Tutti i documenti richiamati nel presente avviso (Regolamento R.A/LAB, Scheda obiettivo
A2/LAB/CI, Schema del disciplinare) possono essere visionati presso l’ufficio Socio
Assistenziale di questo Comune.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.comune.santarcangelo.pz.it, alla
voce avvisi e bandi e all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Sant’Arcangelo, Lì 28.07.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Raffaele RINALDI
F.to Raffaele Rinaldi

