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COMUNE DI LABICO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE  

DEL  CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL COMUNE DI LABICO 
 
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”, ed in particolare, l’art. 28, comma 2, che definisce il Centro anziani 
quale struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e 
ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la 
valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio 
intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari 
promossi dal sistema integrato; 

 
Visto il decreto legislativo 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”; 
 
Atteso che con deliberazione n. 452 del 14 luglio 2020, la Giunta regionale Lazio ha approvato, 
tra l’altro le Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio; 

 
Considerato che in base alle suddette Linee Guida regionali: 
 
La gestione del centro anziani di cui all’articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2016 deve essere 
affidata, attraverso la stipula di una convenzione, ad un’associazione di promozione sociale 
(APS), che opera in favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, e che ne 
assicura il funzionamento; 

 
L’affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo 
diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione, laddove il 
Comune rilevi l’esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino 
l’intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa 
intenzione incontri l’interesse pubblico legato alla programmazione comunale; 
 

In esecuzione della D.C.C. n. 39, del 26/010/2021 e successivamente alle assemblee pubbliche, 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di tratta mento, è indetto un procedimento finalizzato all’individuazione di 
un’Associazione di Promozione Sociale (APS), costituita o costituenda, in possesso dei requisiti 
richiesti dalle Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio approvate dalla Giunta 
regionale Lazio con deliberazione n. 452 del 14 luglio 2020, interessata alla gestione del Centro 
sociale anziani di Labico. 
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SOGGETTI Al QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO 
 
Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse le Associazioni di Promozione Sociale 
(APS), costituite o costituende, in possesso dei sotto indicati requisiti: 
 

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 residenti nel territorio del Comune di Labico; 
 

c. Età minima degli associati: 60 anni. Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire 
l’inclusione di persone (comunque > 50 anni) a rischio di esclusione per particolari situazioni di 
solitudine o di salute normalmente associate all’età (nel limite massimo del 20% del totale degli 
iscritti); 

 

d. Nessun associato iscritto ad altra APS affidataria della gestione di centri anziani pubblici; 

 

e. Possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 56, comma 3, del Codice del 
Terzo Settore. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel caso in cui dovessero pervenire più manifestazioni di interesse da parte di APS tutte in 

possesso dei sopraindicati requisiti, si procederà con i seguenti criteri di valutazione:  

1. Qualità della proposta 
Max 30 punti 

2. % di residenza dei soci nel Comune di Labico: 
Fino a 80%= 2 punti Fino a 90%=3 punti Fino a 100%=5 punti 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 

Saranno escluse dalla selezione le istanze che:  

1. non rispondono ai requisiti di ammissibilità richiesti; 

2. pervenute oltre la data e l'ora di scadenza oppure presentate in difformità rispetto alle modalità 

indicate nel presente Avviso.  

3. carenti della documentazione richiesta dal presente avviso; 

4. prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'APS o dell’istante in caso di APS 

costituenda 

 

IMPEGNO DEL COMUNE DI LABICO 

Il Comune di Labico 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; 
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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 e dal Comune di Labico con 

D.C.C. n. 39 del 26/10/2021, che stabilisce anche quali spese rimangano direttamente a carico 

del Comune e quali siano oggetto di eventuale contributo.  

                                               OBBLIGHI DELL’APS 

L’APS si obbliga: 

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 di eventuali contributi pubblici assegnati da parte dell’Ente. 
 

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 

Labico 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 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 Labico anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 

persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
I soggetti interessati alla gestione del Centro anziani del Comune di Labico, dovranno far 
pervenire, entro e non oltre le ore 24,00 del 23/09/2022, apposita manifestazione di interesse, 
debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o soggetto deputato (in caso di Associazione 
costituenda), corredata di adeguata proposta progettuale dalla quale si evinca la capacità 
dell’APS, costituita o costituenda, e dei singoli soci a gestire il Centro anziani di Labico. 

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; 

Per entrambe le tipologie: 

Breve relazione sulle esperienze e sui curriculum dei soci  

Copia del documento di identità del firmatario richiedente 

 
Le proposte progettuali verranno valutate da apposita commissione che sarà successivamente 
nominata con apposita determinazione dirigenziale; 

 
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 
 
1.  Consegna a mano al Comune, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo dell’ente, 
Via G. Matteotti, nei giorni di apertura al pubblico, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura 
“Manifestazione di interesse gestione centro anziani”; 
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2.  Spedizione a mezzo PEC da inviarsi al seguente indirizzo, 
protocollo@comune.labico.legalmail.it indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse gestione centro anziani”. 
 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 
imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente 
dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse. 

 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate con 
modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine del 
23/09/2022. 

 
Il rapporto tra il Comune di Labico e l’Associazione di Promozione sociale sarà regolato da 
apposita convenzione stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione Lazio, 
che disciplina i reciproci impegni. 
 
Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’ente a dare seguito alle 
attività di cui all’oggetto. 
 
Informazioni in merito alla procedura: servizisociali@labico.com 
 
L’Assessora alle Politiche Sociali                                                     Il Sindaco 
  Giulia Lorenzon                                                                         Danilo Giovannoli 
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