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CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 
Area Politiche Sociali e Culturali 

Ufficio Servizi alla Persona 
Città metropolitana di Roma Capitale 

00078 - via Roma, 5 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  GESTIONE DEL 

CENTRO ANZIANI DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

 

 
 
 
 
 

 

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 

stipul a 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; 
 

 

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), 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 Monte Porzio Catone 
 
 

 

SOGGETTI Al QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse le Associazioni di Promozione Sociale (APS), 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 Monte Porzio Catone; 
 

 

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); 
 

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE AL 10.9.2021 
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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. 
 

 

 

 
 

 

                  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Le associazioni interessate alla gestione del Centro anziani del Comune di Monte Porzio Catone, dovranno far pervenire, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del 10.9.2021, apposita 

manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale. 

Successivamente, le Associazioni che hanno presentato apposita manifestazione di interesse, verranno invitate a presentare 

adeguata proposta progettuale dalla quale si evinca la capacità della APS e dei singoli soci  a gestire il Centro anziani di 

Monte Porzio Catone.  

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  m a n o  al Comune, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo dell’ente, Via Roma n. 5, nei 

seguenti giorni e orari (Lun. - Ven. 9.00 - 11.00 / Mart. 15.30 - 17.00). Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura 

“Manifestazione di interesse gestione centro anziani”. 

2. spedizione a mezzo PEC da inviarsi al seguente indirizzo, comune.monteporziocatone@legalmail.it indicando 

nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse gestione centro anziani” 

 

3. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Monte Porzio Catone, Ufficio Protocollo, 

Via Roma n. 5, 00078  Monte Porzio Catone  (RM). In  questa ipotesi  farà fede la data e l’ora di consegna all’indirizzo 

dell’ente e non quella di spedizione. La busta dovrà riportare 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  10.9.2021 
 

Il rapporto tra il Comune  di Monte Porzio Catone 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. 

  

                                                                     INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  
 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 06-9428331-349 oppure 

inviare una e-mail a: a.catenacci@comune.monteporziocatone.rm.it – b.conte@comune.monteporziocatone.rm.it  

 

        

 

 

 

 Monte Porzio Catone lì, 03.08.2021 

 

 
 

 

           F.to Il Responsabile dell’Area Sociale e Culturale 

                                Alessandra Catenacci 
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