
 

AMBITO TERRITORIALE C05 

COMUNI DI MARCIANISE CAPOFILA CAPODRISE MACERATA CAMPANIA PORTICO DI 
CASERTA RECALE   SAN MARCO EVANGELISTA 

                                                                   

AVVISO PUBBLICO 
Finalizzato alla raccolta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

da parte di organizzazioni ONLUS per la co-progettazione di attività ricreative e di 
socializzazione rivolte agli anziani dell’Ambito C05. 

 
 
Con la presente si comunica la scadenza per manifestare la propria disponibilità a partecipare 
all’avviso in oggetto è prorogata al 15 febbraio ore 13.00 
 

1. OGGETTO e FINALITA’ 
Il presente Avviso è rivolto alle organizzazioni ONLUS disponibili ad organizzare attività ricreative 
e di socializzazione per gli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito C05. 
La finalità di tale co-progettazione è favorire la socializzazione della popolazione in età anziana, 
potenziare le reti sociali e favorire l’integrazione. Le attività promosse rappresentano occasioni 
significative per contrastare la solitudine e l’isolamento, incentivando le capacità relazionali e la 
costruzione di nuovi legami, favorendo il rafforzamento delle relazioni interpersonali.  Trattandosi di 
co-progettazione, l’organizzazione e la gestione delle attività di cui trattasi dovranno avvenire in 
piena autonomia, ma comunque in modo coordinato e condiviso con l’Ufficio di Piano dell’Ambito 
C05. Le attività saranno attivate presumibilmente entro il 01.03.2019 per una durata di mesi 4, 
dall’effettivo avvio. 
Le organizzazioni devono indicare la sede individuata per le attività all’interno del Comune dove 
intenderanno svolgere le attività. 
 

2 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 

Le associazioni interessate dovranno far pervenire la manifestazione di interesse utilizzando il 
modello di domanda allegato al presente Avviso e Proposta Progettuale con relativo piano economico 
presso: 
– Ufficio Protocollo del Comune del Comune di Marcianise Capofila Ambito C05 p.zza Umberto I 
Marcianise entro e non oltre le ore 13.00 del 15 febbraio 2019. 
Le associazioni dovranno manifestare la propria disponibilità entro la data sopra indicata con una 
specifica proposta progettuale da svolgersi nei Comuni dell’Ambito C05 specificando in quale 
Comune intendono attuare le attività.  
È possibile manifestare il proprio interesse a svolgere le attività in un solo Comune ricadente 
nell’Ambito Sociale C 05.  
 

3 REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI 
Possono presentare la proposta di cui al presente avviso le organizzazioni ONLUS del Terzo Settore 
così come individuate nel D. Lgs 117/2017, in possesso dei seguenti requisiti: 
per le associazioni di volontariato essere iscritte all’Albo Regionale e non avere procedure di 
cancellazione in corso; 
essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa 
nei confronti del personale dipendente e/o dei soci volontari; 
essere in possesso di adeguato numero di volontari e/o personale idoneo; 



 

avere un’adeguata conoscenza del territorio e dei bisogni specifici del target d’età a cui è rivolto il 
servizio; 
aver sede in uno dei Comuni dell’Ambito C05 

4 VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione tecnica al fine di verificarne 
la qualità, l’adeguata attitudine e le capacità operative, secondo i seguenti criteri:  

CRITERIO ASSEGNAZION PUNTEGGIO 
Esperienza 
dell’organizzazione in 
attività in favore di 
anziani 

Max 5 punti Un punto per ogni progetto/attività realizzato sul 
territorio del Comune per cui si concorre fino ad un 
massimo di 5 

Qualità del Progetto Max 25 punti  adeguatezza del progetto fino a 10 punti, 
 aderenza del piano finanziario fino a 5 

punti, 
 qualifiche del personale impegnato fino a 5 

punti, 
 beni strumentali messi a disposizione delle 

attività 5 punti. 
Aspetti innovativi e 
peculiari del progetto 
con riferimento al 
territorio dove si intende 
operare 

Max 5 punti - sufficienti = punti 2 
-  apprezzabili = 3 punti 
- Distinti =4 punti 
- Ottimi = 5 punti 

L’amministrazione si riserva di procedere anche nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, nonché 
di sospendere e/o annullare tale procedura a suo insindacabile giudizio. 
Nei confronti delle organizzazioni che saranno ritenute idonee sulla base della valutazione espressa dalla 
Commissione tecnica, verrà avviata l’attività di co-progettazione con l’Ufficio di Piano. 
 
5. IMPORTI PREVISTI PER LE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
Le attività saranno finanziate per € 50.000,00 IVA compresa se dovuta così ripartite: 

 

Nei confronti delle organizzazioni che risulteranno assegnatarie dei finanziamenti previsti sarà stipulata 
apposita convenzione disciplinante le modalità di erogazione nonché tutti gli obblighi tra le parti.  
INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano – Ambito 
C05 recapiti: tel.0823 635313 (dott.ssa F. Petrella). 
Marcianise, 28 gennaio 2019. 

Il Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dott. Alessandro Cappuccio  

COMUNE FINANZIAMENTO 

Marcianise € 20.000,00 

Capodrise € 7.000,00 

Macerata 
Campania 

€ 7.000,00 

Portico di Caserta € 5.900,00 

Recale € 4.200,00 

San Marco 
Evangelista 

€ 5.900,00 
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