
VERBALE  DI  GARA  PER L'AFFIDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI

Premesso:

- che  con deliberazione  di  Giunta Comunale   n.  101 in  data  23 novembre  2016  è  stato 
stabilito di addivenire all’affidamento per due anni  con possibilità di rinnovo per  ulteriori 
due anni  della gestione del centro anziani Padre Ugolino  approvando contestualmente il 
relativo  bando  che  richiama,  per  quanto  attiene  le  modalità  di  gestione  del  servizio,  la 
regolamentazione  approvata  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  43   in  data  30 
novembre 2011;

- che i predetti atti di gara sono stati pubblicati all'albo pretorio on line  del Comune di Loano 
(pubblicazione n. 2710 del 2016) 

- che il bando di gara ha stabilito che  le istanze  di partecipazione alla gara in argomento 
dovevano   pervenire  entro  la  data  del  22  dicembre   alle  ore  12.00  riservando  ad  una 
successiva valutazione le offerte pervenute procedendo ad assegnare alle medesime fino a 
100 punti così declinati:

- documentata esperienza nel settore delle politiche a favore degli anziani del settore socio 

culturale ..... fino a 20 punti

- rispondenza del progetto al contesto di riferimento ...... fino a 20  punti

- programma di animazione del centro anziani..........fino a 20 punti

- coinvolgimento  di  altre  associazioni  nelle  progettazioni  e  definizione  criteri  operativi  di 

gestione  delle  eventuali  convenzioni  d'uso  da  stipulare  con  associazioni 

richiedenti .........................fino a 20 punti

- collaborazione  con  l'amministrazione  comunale  nell'organizzazione  di  iniziative  di 

promozione sociale e culturale .........fino a 20 punti

- che in data 23 dicembre 2016 alle ore 12 si è riunita  la commissione nominata in data 23 
dicembre 2016  così composta:

dr Luigi Vallarino – dirigente area 2 - presidente
dr Marta Gargiulo – funzionario area 2 – commissario
AS Chiara Pizzignach – funzionario area 2 - commissario

Il Presidente accerta che entro la data prevista dal bando è pervenuto un unico plico prot. n. 42987 
in data 13 dicembre 2016  proveniente da Centro Turistico giovanile  con sede in Loano (SV).
Nel  plico è  regolarmente  contenuto il  modello  di domanda secondo quanto previsto dal  bando, 
statuto  ed  atto  costitutivo,  autocertificazione  per  quanto  riguarda  la  regolarità  contributiva, 
attestazione  di  avvenuto  sopralluogo,  nota  con  la  quale  si  attesta  l'attività  svolta  sul  territorio 
comunale e le associazioni con le quali l'associazione opera e  progetto di animazione.

La commissione procede ad esaminare l'offerta sulla base dei punti fissati dal bando.



A) documentata  esperienza nel settore delle  politiche  a favore degli  anziani  e del  settore socio 

culturale:

l'associazione dichiara di operare sul territorio comunale dal 1964 a favore del turismo sociale ed 

attività ludiche 

si procede ad assegnare 0,5  punti ad ogni anno di attività e pertanto si assegnano complessivi 20 

punti

B) rispondenza del progetto al contesto di riferimento

le  attività  svolte  in  passato  ed  il  programma  che  si  propone  risulta  in  linea  con  l'esigenza  di 

garantire  che la struttura continui ad essere  un luogo di aggregazione e di sviluppo del tempo 

libero.  Interessante  il  progetto  degli  incontri  incentrati  su  tematiche  rispondenti  alle  esigenze 

dell'anziano e collegate al contesto territoriale di riferimento

si assegnano pertanto 16 punti

C) programma di animazione del centro anziani

il programma di animazione proposto, che prevede iniziative da effettuarsi sia in sede che fuori 

sede, è vario e  rispondente alle esigenze del centro 

si assegnano pertanto punti 18

D) coinvolgimento di altre associazioni nelle progettazioni e definizione criteri operativi di gestione 

delle eventuali convenzioni d'uso da stipulare con associazioni richiedenti

l'associazione attesta la collaborazione con associazioni e realtà del territorio nella realizzazione di 

attività  ed  eventi  socio  educativi  e  culturali.  Viene  prodotta  l'attestazione  che  documenta  la 

collaborazione alla giornata solidale organizzata dal Comune di Loano 

si assegnano pertanto punti 14

E) collaborazione con l'amministrazione comunale nell'organizzazione di iniziative di promozione 

sociale e culturale

l'associazione  sia  nel  programma  di  animazione  che  nella  dichiarazione  sulle  attività  svolte 

documenta il coinvolgimento del comune nella realizzazione delle proprie attività.

si assegnano punti 12



La  commissione  procede  pertanto  ad  assegnare  complessivi  punti  80  e  ad  aggiudicare 

provvisoriamente la gestione del centro anziani all'Associazione Centro Turistico Giovanile  con 

sede in Loano, corso Roma 9

Il Presidente
f.to Dott. Luigi Vallarino

Il Commissario
F.to Dott. Marta Gargiulo

Il Commissario 
F.to A.S. Chiara Pizzignach


