
AVVISO PUBBLICO 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE  DELLE ATTIVITA' 
PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI RUBANO 

IL PRESENTE AVVISO SOSTITUISCE QUELLO PUBBBLICATO IN DATA 26/11/2020
PROT. 27089/2020 – REGISTRO PUBBLICAZIONE NR. 1165/2020

Con il  presente avviso pubblico si  rende noto che il  Comune di  Rubano intende procedere
all'affidamento del servizio di organizzazione delle attività presso il Centro Sociale di Rubano nel rispetto
delle disposizioni del cd. "Codice del terzo settore" D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.., art. 56, comma
3.

A tal fine si informa che:

1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 
Comune di Rubano, via A. Rossi 11 – 35030 Rubano (Pd)
Telefono 049 8739222 Telefono Ufficio Servizi Sociali-ERP 049 8739244
P.E.C. rubano.pd@cert.ip-veneto.net Sito internet: www.rubano.it 

2) PROCEDURA DI SCELTA:
il Comune procederà ad effettuare una procedura comparativa tra i progetti presentati, sulla base dei
criteri riportati al successivo punto 8.

3)  LUOGO,  DESCRIZIONE,  VALORE  E  TIPOLOGIA  DELLE  PRESTAZIONI  OGGETTO  DI
CONVENZIONE:

3.1 Luogo: territorio del Comune di Rubano e territorio extracomunale.

3.2  Descrizione:  organizzazione  di  attività  a  favore  delle  persone  anziane  frequentanti  il
Centro Sociale Anziani di Rubano con le seguenti finalità:

• promuovere e favorire attività di solidarietà umana e forme di volontariato fra anziani;
• favorire  lo  sviluppo  culturale  e  la  vita  associativa  degli  anziani  valorizzando  e  utilizzando

l'esperienza e la cultura degli stessi;
• concorrere  a  prevenire  ed  eliminare  le  cause  di  emarginazione  superando  le  condizioni  di

isolamento e di disagio psicologico e sociale;
• promuovere la cultura del valore della vita e della sua qualità.

3.3 Valore:  per l'organizzazione delle attività presso il Centro Sociale Anziani non è previsto
alcun corrispettivo; è prevista la quota massima di € 12.000,00 all'anno a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute. 

3.4 Oneri  per la sicurezza: non sono previsti  oneri  per  la sicurezza; in relazione a tale
servizio non si rilevano rischi da interferenza, pertanto non è stato redatto il  D.U.V.R.I. Per quanto
concerne gli oneri a carico dell'associazione affidataria afferenti alla presa in custodia del Centro Sociale
Anziani e alle norme di sicurezza ed igiene si rinvia all'art. 3 dell'allegata convenzione.

mailto:rubano.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.rubano.it/


4) DURATA: La convenzione tra il Comune di Rubano e l'associazione che dovrà organizzare le attività
presso  il  Centro  Sociale  Anziani  di  Rubano avrà  durata  di  quattro  anni, dal  01.01.2021  al
31.12.2024.

5) DOCUMENTAZIONE:
Fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti documenti:

• lo schema di convenzione sub A) 
• il modello di partecipazione e presentazione proposta progettuale sub B).

6) TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA:
 

6.1 Termine perentorio: le proposte progettuali  dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 10/12/2020.

6.2. Indirizzo di ricezione: Comune di Rubano UFFICIO PROTOCOLLO, via A. Rossi 11 35030
Rubano (Pd) Ufficio Servizi Sociali-ERP 

6.3 Modalità di presentazione:
la  proposta  progettuale  deve  essere  presentata  in  busta  chiusa,  riportante  all'esterno  la
denominazione  e  l'indirizzo  dell'associazione  proponente,  l'indicazione  "Proposta  di
organizzazione attività del Centro sociale anziani".
All'interno della busta dovrà essere inserito il modello di partecipazione e presentazione proposta
progettuale  allegato  sub  B),  compilato,  completo  di  relazione  progettuale  e  firmato  dal
presidente/legale rappresentante dell'associazione.
La busta contenente la proposta progettuale dovrà essere consegnata nel termine perentorio di
cui al precedente punto 6.1:

• a mezzo posta 
• a mano; in quest'ultimo caso è necessario osservare il seguente orario di apertura al

pubblico dello  Sportello  PuntoSi:  Lunedì,  Mercoledì  e Venerdì  dalle  ore 8:30 alle  ore
13:00 e Martedì e Giovedì dalle ore 8:30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle ore 18:00, previo
appuntamento contattando il PuntoSi al n° 049 8739219.

7) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare alla procedura comparativa le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

7.1 Requisiti di ordine generale:
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettere a) - g), comma 2, 4, 5, lett. a) -
m) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7.2 Requisiti di idoneità professionale :
b) essere riscritta all'albo delle libere forme associative del Comune di Rubano
c)  essere iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale da più di 6 mesi o
iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato
d) previsione nello statuto dell'Associazione di attività rivolte alle persone anziane.

7.3 Requisiti di capacità organizzativa:
e) aver  maturato  esperienza  in  relazione  alla  gestione  di  centri  ricreativi  per  anziani  o  analoghi
servizi/attività a favore di persone anziane documentando esperienze/attività a tal fine svolte indicando
anno, luogo, ente/amministrazione  affidante;
f) dichiarare il numero di aderenti all'Associazione.



8) CRITERIO DI SCELTA TRA PIU' PROGETTI: 
Il servizio sarà affidato all'associazione che presenterà la migliore proposta progettuale,  valutata fino
ad un massimo di 50 punti sulla base dei seguenti parametri:
 
Descrizione delle  attività  proposte finalizzate alla
promozione  della  socializzazione/aggregazione
delle persone anziane

Saranno maggiormente premiate quelle proposte
che,  oltre  alle  attività  minime  già  previste  in
convenzione, offrono attività ulteriori o prevedono
una  maggiore  ripetizione  di  quelle  minime
richieste in convenzione. 

Massimo punti 9

Descrizione  di  attività  proposte  finalizzate  alla
promozione della salute (es. attività motorie)

Saranno maggiormente premiate quelle proposte
che,  oltre  alle  attività  minime  già  previste  in
convenzione, offrono attività ulteriori o prevedono
una  maggiore  ripetizione  di  quelle  minime
richieste in convenzione. 

Massimo punti 9

Descrizione  di  iniziative  proposte  finalizzate  alla
promozione  della  cultura  (es.  conferenze,  visite
guidate)

Saranno maggiormente premiate quelle proposte
che,  oltre  alle  attività  minime  già  previste  in
convenzione, offrono attività ulteriori o prevedono
una  maggiore  ripetizione  di  quelle  minime
richieste in convenzione. 

Massimo punti 9

Esperienza  maturata  negli  anni  precedenti
relativamente  alle  attività  di  socializzazione,
promozione della salute, promozione della cultura

Massimo punti 11

Numero di soci Punti 12 = n° maggiore di soci residenti 

    fino a n° 50 soci = punti 2

 fino a n° 100 soci = punti 4

 oltre 100 soci = punti 6

Numero soci residenti nel Comune di Rubano     fino a n° 20 soci = punti 2 

 fino a n° 50 soci = punti 4

 oltre 50 soci = punti 6

L'assegnazione del  punteggio alle  proposte  progettuali  sarà  effettuata  a cura  di  una commissione,
appositamente nominata, a suo insindacabile giudizio.



9) CESSIONE DEL SERVIZIO: è vietata qualsiasi cessione anche parziale del servizio oggetto della
convenzione, pena la risoluzione della stessa.

10) INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Rubano informa, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679
e  del  D.  Lgs.  n.  196  del  2003  e  s.m.i.,  che  i  dati  personali  trasmessi  dall'operatore  economico
partecipante al presente avviso verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali  e,  in  particolare,  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  nonché di
minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità,  le
finalità e i limiti indicati negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del procedimento per l’esecuzione della convenzione: dott.ssa Paola Pelizzaro istruttore
direttivo socio-assistenziale presso Area Servizi socio-culturali 0498739244.

12)  PUBBLICITA':  Il  presente  avviso  è  in  pubblicazione  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  internet
www.rubano.it    del Comune.

Rubano, 
                                                                  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il Capo Area Socio Culturale
dott. Bruno Casali

http://www.rubano.it/

