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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI FONDO ANTINVECCHIAMENTO ATTIVO - DECRETO 234 DEL 07/12/2021 

 

 

 

Il Dirigente dell'Ambito Sociale n 18   in coerenza a quanto stabilito con Verbale ufficio di Piano n 5 del 08/11/2022 - 

prot 77191/2022 precisamente al punto 4: FONDO INVECCHIAMENTO ATTIVO REGIONE CAMPANIA  

L.R. 2/18 si dava indirizzo all'indizione di una manifestazione di interesse  ad associazioni , centri anziani e similari al 

fine di affidare le attività progettuali previste ed assegnate con Decreto 234 del 07/12/2021 per l'importo regionale di € 

3.490,67;  al fine di agevolare la costruzione di una rete stabile di partenariato per favorire l’attivazione e lo sviluppo 

di progetti di impegno sociale, ricreativo e aggregativo, “di forme di autogestione e volontariato tra gli anziani allo 

scopo di garantire l’autonomia personale e la capacità di rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale.”  

   

Considerato che l’adesione all’iniziativa da parte dei soggetti privati e del Terzo Settore presenti sul territorio è 

indispensabile per l’attivazione di une rete fattiva di collaborazione funzionale al successo dell’iniziativa 

“Invecchiamento Attivo” attraverso la presentazione di progetti/attività per il coinvolgimento di persone anziane al fine 

di agevolare la costruzione di una rete stabile di partenariato per favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti di 

impegno sociale, ricreativo e aggregativo, “di forme di autogestione e volontariato tra gli anziani allo scopo di 

garantire l’autonomia personale e la capacità di rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale.”  

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità si intende per Invecchiamento Attivo “un processo di 

ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità 

della vita delle persone anziane”.  

 

Richiamati:  

- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”;  

- la L. n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  

- la L.R. n. 16/1997 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”  

- la L. n. 381/1991 “ Disciplina delle cooperative sociali”;  

 

RENDE NOTO:  

Articolo 1 – Oggetto  
L'Ambito n 18 intende effettuare, con il presente avviso di manifestazione di interesse una ricognizione per 

raccogliere la disponibilità, da parte di soggetti pubblici-privati, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni, con 

sede operativa nel territorio dell'Ambito n 18 , a stipulare una convenzione per la realizzazione di un progetto 

“Antinvecchiamento Attivo”.  
A tal fine i soggetti che avanzeranno la propria candidatura, dovranno presentare un progetto che illustri nel dettaglio 

attività/iniziative/proposte da svolgersi in ambito socio-culturale ed aggregativo, ludico-ricreativo in favore di 

persone anziane e diversamente giovani – over 65, residenti nel territorio  dell 'Ambito n 18 (Casoria Arzano e 

Casavatore) , al fine di promuovere il benessere psico-fisico e il mantenimento dell’autonomia relazionale.  

 

Articolo 2 – Finalità  
 

L’attivazione del progetto “Invecchiamento Attivo” ha l’obiettivo di:  

1. promuovere il benessere psico-fisico, mantenere l’autonomia e la dinamicità nei soggetti anziani, i quali 

saranno invitati a svolgere delle attività in diversi ambiti di azione, fare volontariato, praticare esercizio 

fisico/mentale, “prendersi cura di …”.  
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2. sostenere la sperimentazione di un modello per l’integrazione delle persone anziane a rischio di esclusione 

sociale, mediante il partenariato tra la Pubblica Amministrazione Centri anziani comunali attivi sul territorio 

dell’ Ambito N 18 ed il Terzo Settore;  

3. superare la mera erogazione di sovvenzioni economiche e favorire, ove possibile, meccanismi di scambio con 

piccole prestazioni e/o forme di impegno sociale, ricreativo-aggregativo.  

 

Articolo 3 – Destinatari finali  
Sono destinatari del progetto Invecchiamento Attivo le persone anziane “over 65” residenti nel territorio dell'Ambito 

n 18 (Casoria , Arzano e Casavatore )  autosufficienti, da coinvolgere per il mantenimento della piena autonomia e del 

proprio benessere psico-fisico.  

 

Articolo 4 – Progetto Pro Invecchiamento Attivo  
I soggetti candidati devono presentare un solo progetto che illustri nel dettaglio:  

attività/iniziative/proposte da svolgersi in ambito socio-culturale ed aggregativo, sportivo, ludico – ricreativo in 

favore di persone anziane e diversamente giovani, over 65, e dovranno essere illustrate le seguenti caratteristiche di 

massima:  

Titolo del progetto – ambito di applicazione – oggetto delle attività – durata e orari – numero massimo di iscritti e 

target dei partecipanti – modalità di coinvolgimento degli anziani (attività da svolgere, volontariato, esercizio 

fisico/mentale) – referente del progetto (recapiti) e i collaboratori – indicazione in dettaglio spese previste - copertura 

assicurativa obbligatoria per i volontari e per i partecipanti iscritti - ogni altro aspetto/informazione utile a valutare 

il progetto nella sua interezza e completezza.  

Le attività previste nel progetto personalizzato dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal 

progetto medesimo.  

L’ importo di € 3.490,67 in attuazione della D.G.R n. 549 del 30/11/2021 ha assegnato ai comuni afferenti Ambito N 

18 sarà assegnato come da determinazione n. 1354/2022 che assegnava le quote per singolo comune sono sulla base 

della popolazione al 01/01/2022 arrotondate per eccesso: 

- CASORIA: 2.070,00 

- CASAVATORE:510,00 

- ARZANO: 910,67 

Ogni soggetto che si candiderà al presente Avviso pubblico potrà concorrere solo per un singolo progetto indicando il 

comune per cui partecipa e limitandone il piano finanziario agli importo sopra descritti. 

Ogni progetto dovrà avere durata di almeno un semestre continuativo nell’ anno 2023, salvo eventuali proroghe o 

prosecuzioni disposte dagli uffici competenti 

La selezione dell'utenza sarà a cura del soggetto aggiudicatario nel rispetto della L. R. n. 2/18 coinvolgendo anche i 

centri sociali per anziani dei comuni afferenti all’ambito N 18  e in collaborazione dei servizi sociali comunali   

 

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione  
 

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse:  

a) gli organismi del III settore, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni con i seguenti requisiti generali:  
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a.1) iscrizione da almeno sei mesi nell’albo regionale di riferimento e/o registro regionale e/o registro unico nazionale 

e/o comunale  (a decorrere dalla data di effettiva operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige 

l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);  

a.2) descrizione nel proprio statuto di attività compatibili con quelle richieste dal presente avviso  

Per tutti: 

avere sede operativa nell'Ambito Territoriale N 18 (Casoria, Arzano e Casavatore) ;  

- aver svolto attività costante e documentata sul territorio da almeno sei mesi, e che dimostrino attitudine e capacità 

operativa nella realizzazione di attività compatibili con quelle previste dal presente Avviso;  

- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti 

dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; a tale riguardo, alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse, il soggetto gestore deve possedere un D.U.R.C. regolare (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva);  

- assenza dei motivi di esclusione elencati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione  
I Soggetti interessati dovranno aderire al presente avviso per Manifestazione di Interesse compilando i Moduli 

reperibili sui siti istituzionali dei comuni dell’ Ambito e presso gli uffici comunali. 

 

La domanda, in carta libera e redatta secondo il modulo di cui all’Allegato A), dovrà necessariamente contenere la 

manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà riportare:  

1) gli estremi dell’atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale perseguite dall’ente;  

2) la sintesi delle attività rientranti nello Statuto che dovrà essere ispirato ai principi di democraticità della 

struttura, di partecipazione, solidarietà e pluralismo per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, 

culturali e del territorio;  

3) gli estremi della iscrizione al Registro unico nazionale (dalla data di operatività di tale registro; durante il 

periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);  

4) gli estremi della iscrizione Registro generale del volontariato  regionale e all’Albo delle Cooperative ai sensi 

della Legge n. 381/1991 e della L.R. 16/97 art. 2 comma 2  

5) gli estremi della iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni   

6) il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i dipendenti/volontari del soggetto 

privato/pubblico;  

7) l’impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per i fruitori del progetto (anziani iscritti);  

8) la regolarità con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti 

dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;  

9) le eventuali attività di formazione dei dipendenti/volontari;  

10) l’impegno al confronto periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere;  

11) l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con l’Ufficio di Piano dell'Ambito n 18 ;  

12) la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di Interesse;  

13) valido documento di riconoscimento del legale rappresentante 

 

Alla candidatura andrà allegato il curriculum del soggetto proponente. 

L'istanza di partecipazione All. A,  il  progetto del soggetto partecipante All. B e il Piano Finanziario All. C e 

Modello privacy devono essere redatti negli appositi modelli approvati con la presente manifestazione, sarà 

motivo di esclusione l’utilizzo di altra modulistica non proveniente da questo Ente, l’invio della domanda 

avvenga per posta certificata l’oggetto della P.E.C. protocollo@pec.comune.casoria.na.it deve riportare la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse progetto anziani “ Invecchiamento Attivo”. 

  

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato a 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sull’albo pretorio del Comune Capofila   
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Le istanze pervenute nei termini saranno esaminate entro trenta giorni. Le istanze che perverranno fuori termine, 

saranno valutate fermo restando l’eventuale disponibilità finanziaria residua.  

Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del presente 

Avviso.  

 

N.B.: E’ obbligatorio specificare il comune per cui si concorre, in quanto al fine di allargare la partecipazione a più 

soggetti, la presentazione di più progetti è motivo di esclusione anche nel caso in cui si presentino più progetti per più 

comuni. 

 

Articolo 7 – Motivi di esclusione  

 

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:  

 non siano sottoscritte dal legale rappresentante;  

 siano redatte in maniera incompleta;  

 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;  

 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;  

 manchino anche di uno solo degli allegati previsti.  

 aver presentato più progetti per questa manifestazione di interesse 

 

 

Articolo 8 –   Criteri di valutazione del progetto  

I progetti presentati dai candidati, verranno valutati da un’apposita Commissione all'uopo costituita che 

redigerà distinte graduatorie di merito per i progetti per ciascun comune. 

Pertanto ogni soggetto che si candiderà al presente Avviso pubblico potrà concorrere solo per un singolo progetto 

indicandone il comune per cui partecipa e limitandone il piano finanziario agli importi di seguito: 

- CASORIA: 2.070,00 importo per singolo progetto presentato per il Comune di Casoria 

- CASAVATORE: 510,00 importo per singolo progetto presentato per il Comune di Casavatore 

- ARZANO: 910,67 importo per singolo progetto presentato per il Comune di Arzano 

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri.  

Punti attribuibili: massimo 100.  

a) Modalità di gestione ed esecuzione del progetto nonché dell’organizzazione utilizzata, con particolare riferimento 

a:…………………………………………..……….. MAX PUNTI 45  

- Modalità di rapporto e relazione con l’ufficio comunale referente e con la consulta anziani  

- Gestione e cura dei collaboratori e dei volontari: formazione, informazione, assicurazione, momenti collettivi  

b) Esperienza accumulata negli ambiti descritti ……………………………. MAX PUNTI 25  

 

P = [N° progetti realizzati dal soggetto in esame (diviso) N° più alto di progetti realizzati da altro soggetto 

partecipante] x 25  

c) Numero dei volontari messi a disposizione per il progetto:…………… MAX PUNTI 20  

 

P = [N° volontari messi a disposizione dal soggetto in esame (diviso) N° più alto volontari messi a disposizione da 

altro soggetto partecipante] x 20  

d) Numero di autoveicoli di proprietà del soggetto partecipante messi a disposizione del progetto: 

………………………………………………………..……… MAX PUNTI 10  
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P = [N° automezzi messi a disposizione dal soggetto in esame (diviso) N° più alto automezzi messi a disposizione da 

altro soggetto partecipante] x 10  

Gli elaborati dovranno essere sviluppati mediante presentazione di un’unica relazione. Verrà selezionato il candidato 

che otterrà il miglior punteggio  

La valutazione dei progetti avverrà in seduta riservata.  

Al termine dell’esame delle proposte progettuali verrà stipulata apposita graduatoria, con attribuzione di un punteggio 

ai migliori progetti presentati, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale. La graduatoria è approvata 

con determinazione dirigenziale.  

L'Ambito potrà durante l’esame delle proposte, richiedere ulteriori informazioni o specifiche, al fine di valutare 

compiutamente le proposte presentate.  

L'Ambito si riserva di valutare l’adeguatezza dei progetti presentati, di procedere alla stipula della 

convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di non procedere alla stipula qualora 

nessuna proposta fosse ritenuta idonea.  

 

Articolo 9 – Tutela della Privacy  

I dati dei soggetti pubblici/privati dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico 

saranno trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati).”  

 

Articolo 10 – Informazioni  
I quesiti informativi dovranno essere inviati in forma scritta entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso all’ Attenzione del RUP Dott.ssa Carmela Marotta all’ indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

 

 

 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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