
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 606 / 2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E COINVOLGIMENTO 
DELLA  POPOLAZIONE  ANZIANA  -  PERIODO  SETTEMBRE  2021  - 
DICEMBRE 2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

Visti:
• il  Decreto Sindacale n. 12 del  30/09/2019 con il  quale è stato rinnovato l'incarico di  
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• il  Decreto Dirigenziale  n.  13 del  31.01.2020 con il  quale veniva conferito incarico di  
direzione  del  Settore  Interventi  Sociali  al  dott.  Stefano  Robbi  responsabile  di  questo  
procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;

Accertato che lo Scrivente e il Responsabile del Procedimento non versano in situazioni di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 62/2013 né incorrono 
nell’obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità tecnico 
formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 
del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Valutato che il servizio che si intende affidare ha l’obiettivo di realizzare un servizio di animazione e 
coinvolgimento della popolazione anziana, attraverso proposte ludico-ricreative e di socializzazione 
da svolgersi in diversi contesti e luoghi del territorio; l’organizzazione annuale di attività estive da 
realizzarsi nei mesi di luglio e agosto; l’organizzazione e la gestione dell’Alzheimer Cafè; l’attività di 
scouting e coinvolgimento della popolazione anziana;

Rilevato che l’analisi dei dati demografici riferiti all’Ambito territoriale di Garbagnate ed al Comune 
di Novate Milanese nello specifico, evidenzia, alla data del 01.01.2020:

• la presenza di 3.657 cittadini di età 65/79 anni e 1.765 over 80;
• la percentuale di incidenza sulla popolazione si compone del 18% per la fascia 65/79 anni e 

9% per gli over 80 e tale percentuale è superiore alla media d’Ambito (16% fascia 65/79 
anni e 7% over 80) e a quella lombarda (15% fascia 65/79 anni e 7% over 80) e nazionale  
(16% fascia 65/79 anni e 7% over 80);

• l’indice  di  vecchiaia  –  che  descrive  il  peso  della  popolazione  anziana  (over  65)  in  un  
determinato  territorio  e,  sostanzialmente  descrive  il  grado  di  invecchiamento  di  una 
popolazione mettendo a confronto la popolazione over 65 con la popolazione più giovane 
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(0- 14 anni) – evidenzia per Novate Milanese un valore di 220,2 nettamente superiore al 
valore medio di Ambito (169,7) e al valore di Città Metropolitana (169,9);

Dato atto che dall’analisi del contesto odierno, sono emersi i seguenti problemi che riguardano la 
popolazione anziana:

a.) Incremento del numero di anziani soli ed emarginati con conseguente aumento del loro 
stato di fragilità fisica e psicologica e sul loro stato di autonomia;

b.) Carenza di offerte di iniziative che permettano all’anziano di prevenire un peggioramento 
del suo stato di salute fisico;

c.) Difficoltà per gli anziani autosufficienti di trovare una dimensione aggregativa formale in cui 
inserirsi  stabilmente,  non  solo  come  fruitori  di  servizio  ma  anche  come  promotori  di 
iniziative;

d.) Aumento  della  percezione  di  inadeguatezza  dell’anziano  rispetto  al  contesto  culturale, 
sociale e politico a cui appartiene. Percezione che porta inevitabilmente ad un progressivo 
isolamento relazionale.

Rilevato che, coerentemente con l’analisi dei contesti e la rilevazione dei bisogni, è chiaro che per 
mantenere  e/o  migliorare  le  condizioni  di  salute,  sociali  ed  economiche  dell’anziano 
autosufficiente o parzialmente autosufficiente si debba agire, in un’ottica preventiva, sulla qualità 
della vita in ambito comunitario, attuando, da una parte, attività preventive che promuovano un 
invecchiamento sano e attivo e, dall’altro, migliorare lo stato di benessere complessivo psico-fisico-
sociale dell’anziano; 

Valutato  che  realizzare  interventi  di  animazione  e  coinvolgimento  della  popolazione  anziana 
rientrano tra le Linee di mandato dell’attuale Giunta e sono obiettivi strategici all’interno del DUP 
2021-2023 approvato con atto C.C. n. 9/2021;

Dato atto che i servizi oggetto di affidamento perseguono i seguenti obiettivi:
- Migliorare la qualità della vita degli anziani stimolando la loro partecipazione attiva nella 

vita della comunità attraverso la realizzazione di attività informative-formative e occasioni 
collettive di svago;

- Migliorare  il  benessere  fisico  degli  anziani,  attraverso  la  realizzazione  di  iniziative  di  di 
promozione del movimento e di incontro-confronto con il resto della comunità.

Ritenuto  utile  avviare  una  procedura  di  indagine  di  mercato  (manifestazione  di  interesse) 
finalizzata all’individuazione di operatori economici singoli o in forma plurima ai sensi dell’art. 36, 
comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  da  consultare,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  
rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza;

Dato  atto  che  la  stazione  appaltante  procederà,  successivamente  alla  valutazione  delle 
manifestazioni di interesse pervenute, all’affidamento del servizio con procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  così  come modificato  dall’art  2  DL  76/2020 
convertito dalla L. 11.9.2020 n 120, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 3 del D. Lgs. 50/2016 valorizzando i criteri contenuti nei Progetti che 
saranno presentati in una fase successiva da parte di ogni singolo partecipante;

Dato atto che l'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti 
idonei al fine di effettuare successivamente una procedura negoziata alla quale verranno invitati 
tutti gli  operatori  che si  sono candidati e che il  Comune si  riserva la facoltà di  procedere alla  
successiva fase di gara anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea;

Preso  atto  che  a  tal  fine  è  stato  redatto  apposito  avviso  nonché  lo  schema  d’istanza  di  
manifestazione d’interesse, allegati al presente atto;
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Atteso che, con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, non è indetta alcuna 
procedura di gara e che la pubblicazione della stessa ha l’unico scopo di individuare gli operatori 
disponibili a garantire il servizio oggetto dell’avviso;

Espresso,  parere  favorevole  sulla  presente  determinazione in  ordine alla  regolarità  tecnica  del  
provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. per tutto quanto meglio espresso in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, di  
approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato 1) finalizzato all’individuazione degli operatori 
economici  disponibili  a  garantire  il  servizio  di  animazione  e  coinvolgimento  della  popolazione 
anziana nonché il relativo modulo (Allegato 2);

2. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di 
Novate Milanese www.comune.novate-milanese.mi.it nella sezione “Amministrazione trasparente 
Bandi di gara e contratti”;

3. di fissare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 di 
mercoledì 8 settembre 2021;

4.  di  dare  atto che,  a  seguito  della  manifestazione  di  interesse,  si  procederà  all’espletamento 
dell’affidamento attraverso  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 così come modificato dall’art 2 DL 76/2020 convertito dalla L. 11.9.2020 n 120, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 3 del D. Lgs.  
50/2016.

Lì, 10/08/2021 Per LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI ED ALLA PERSONA

Dr.ssa Monica Cusatis
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE 
GIOVANILI

Dr. Stefano Robbi
ROBBI STEFANO SILVANO MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTÀ DI NOVATE MILANESECITTÀ DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO
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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E

COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 
PERIODO settembre 2021 – dicembre 2023

1. Premesse

Il servizio di animazione e coinvolgimento della popolazione anziana che si intende affidare
ha l’obiettivo di:

• Migliorare la qualità della vita degli anziani stimolando la loro partecipazione attiva
nella  vita  della  comunità  attraverso  la  realizzazione  di  attività  informative-
formative e occasioni collettive di svago;

•  Migliorare il benessere fisico degli anziani, attraverso la realizzazione di iniziative
di  di  promozione  del  movimento  e  di  incontro-confronto  con  il  resto  della
comunità.

Il servizio si sviluppa attraverso proposte ludico-ricreative e di socializzazione da svolgersi
in  diversi  contesti  e  luoghi  del  territorio;  l’organizzazione  annuale  di  attività  estive  da
realizzarsi nei mesi di luglio e agosto; l’organizzazione e la gestione dell’Alzheimer Cafè;
l’attività di scouting e coinvolgimento della popolazione anziana.
Con questi servizi si punta alla riduzione del senso di solitudine dell’anziano aumentando la
partecipazione  ad  attività  ricreative  e  di  socializzazione  che  contribuiscono  al
miglioramento  del  benessere  psico-fisico  della  persona  e  potenziare  le  attività  di
socializzazione a favore di anziani per permettere la realizzazione di un adeguato livello
dell’offerta di servizi di tipo sociale per gli anziani. 
Si  vogliono  realizzare  momenti  di  aggregazione,  attraverso  l’incontro  e  la  relazione,
partendo dalle potenzialità dei singoli  individui rispettando la centralità della persona e
favorendo le relazioni sociali. 
La metodologia educativa impiegata è quella dell’animazione che ha l’intento di stimolare e
incentivare il protagonismo degli anziani e potenziare le occasioni di accrescimento della
loro identità, personale e sociale, al fine di far sperimentare relazioni positive in modo da
contribuire alla prevenzione di situazioni di isolamento e solitudine 
Si vuole offrire agli anziani spazi alternativi a quelli che normalmente vengono eletti da
loro come ritrovi informali: i bar, le piazze, gli angoli della città. 

L’analisi de dati demografici del territorio al 01/01/2020 evidenziano che la popolazione
anziana di età compresa tra i 65 ed i 79 anni è pari al 18% della popolazione residente a
Novate (3.657) e gli over 80 anni risultano pari al 9% (1.765). Il  confronto dei dati di
Novate Milanese con i dati riferiti  all’Ambito di Garbagnate, ai dati regionali e nazionali
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mostrano  dei  valori  superiori  alla  media.  Tale  assetto  demografico  induce  a  ritenere
strategico l’investimento su servizi  che favoriscano la socializzazione e che coinvolgano
attivamente la popolazione anziana residente.

La stazione appaltante procederà all’affidamento del servizio con  procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art 2 DL
76/2020  convertito  dalla  L.  11.9.2020  n  120,  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 3 del D. Lgs. 50/2016
valorizzando i criteri contenuti nei Progetti che saranno presentati in una fase successiva. 

La  procedura  è  preceduta  da  un’indagine  di  mercato  (manifestazione  di  interesse)
finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  singoli  o  in  forma plurima ai  sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da consultare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati al servizio in oggetto senza alcun vincolo per l’Ente
committente e senza nascita di posizioni soggettive vincolanti.
L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al
fine di  effettuare successivamente una procedura negoziata alla quale verranno invitati
tutti  gli  operatori  che  si  sono  candidati.  Il  tutto  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. Si precisa che il Comune si riserva
la facoltà di procedere alla successiva fase di gara informale anche nel caso di un’unica
candidatura, se considerata idonea.
Il  Comune  di  Novate  Milanese  si  riserva,  altresì,  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Novate Milanese in occasione della procedura
di affidamento.

2. Oggetto dell’affidamento
Oggetto del presente avviso è l’affidamento del servizio di animazione e coinvolgimento
della popolazione anziana.
L’affidamento è organizzato nelle seguenti attività:

� Attività di scouting e coinvolgimento
� Attività ludiche, di socializzazione e di animazione;
� Estate Insieme: attività estive da realizzarsi nei mesi di luglio e agosto;
� Alzheimer Cafè.

Le attività potranno svilupparsi nel periodo settembre 2021 – dicembre 2023.

Le attività saranno svolte sul territorio novatese. L’Amministrazione mette a disposizione
gli spazi comunali di via Repubblica 15 che sono organizzati in 3 locali: un ufficio di circa
24 mq, un salone di circa 60 mq e un locale adibito a deposito materiali di circa 15 mq.
Tutti dotati di arredo.
Per tutte le attività è gradito il coinvolgimento e la sinergia con le realtà del terzo settore
presenti sul territorio e non si esclude la possibilità di utilizzo di spazi ulteriori messi a
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disposizione dalla rete territoriale. Sarà chiesto al gestore di individuare la sede/le sedi più
adeguate  per  le  attività  eventualmente  utilizzando  altri  spazi  in  collaborazione  con  i
soggetti  più  significativi  presenti  sul  territorio  (terzo  settore,  associazioni  sportive,
cooperative edificatrici, parrocchie, ecc.).

Per l’espletamento della presente fornitura non sono rilevabili oneri della sicurezza, rischi
di interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto
non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze” - DUVRI.

3. Tipologia dei servizi richiesti
L’affidamento è organizzato nelle seguenti attività:

� Attività di scouting e coinvolgimento
� Attività ludiche, di socializzazione e di animazione;
� Estate Insieme: attività estive da realizzarsi nei mesi di luglio e agosto;
� Alzheimer Cafè.

Attività di scouting e coinvolgimento
Il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione anziana è sempre stato un aspetto
fortemente  critico  delle  proposte  realizzate  sul  territorio.  Per  questo  si  vuole  investire
preventivamente in una decisa azione di coinvolgimento e ascolto dei cittadini al fine di
favorire la raccolta di proposte di attività di interesse e soprattutto valutare le forme di
partecipazione attiva e di diffusione tra pari delle iniziative.
Obiettivo è allargare la partecipazione, favorire l’ascolto finalizzato a realizzare attività e
proposte di interesse e coinvolgere gli anziani più attivi nell’organizzazione e nella gestione
di iniziative.

Si ritiene importante la raccolta diretta di proposte e suggerimenti da parte degli stessi
anziani. Si crede che agganciare gli anziani nei luoghi frequentati abitualmente e sfruttare
associazioni e enti del terzo settore del territorio per agevolare la raccolta e presentazione
delle proposte siano punti di attenzione che in passato hanno dato buoni risultati.

L’attività dovrà concentrarsi soprattutto in una fase di avvio del Progetto (settembre –
dicembre 2021) per poi consolidarsi e mantenersi nel corso del periodo di affidamento.

Caratteristiche del Servizio richiesto:

Periodo di incarico previsto:
settembre 2021 –  dicembre 2021

Operatori N. totale
ore

settimanali

N. settimane Totale ore periodo incarico:

Operatore 1 2 10 20
Operatore 2 2 10 20

40

E’ essenziale che gli operatori coinvolti vantino un’esperienza almeno triennale in interventi
a favore di anziani.
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Attività ludiche, di socializzazione e di animazione
Per  l’organizzazione  delle  attività  ludiche,  di  socializzazione  e  di  animazione
l’Amministrazione mette a disposizione la sede di via Repubblica 15 (nelle giornate lunedì,
martedì e sabato) e – previo accordo  e definizione di un calendario - lo Spazio di via Di
Vittorio, 22.
Sarà  chiesto  al  gestore  di  individuare  la sede/le  sedi  più  adeguate  per  le  attività
eventualmente  utilizzando  altri  spazi  in  collaborazione  con  i  soggetti  più  significativi
presenti  sul  territorio  (terzo  settore,  associazioni  sportive,  cooperative  edificatrici,
parrocchie, ecc.).

Oggetto del presente affidamento prevede la progettazione, l’organizzazione, la gestione,
la programmazione ed il monitoraggio dell’andamento delle attività proposte partendo da
un deciso lavoro di scouting finalizzato a identificare e coinvolgere gli anziani che vogliono/
possono partecipare alle attività del progetto.

Le attività ludiche, di socializzazione e di animazione dovranno realizzarsi per almeno n. 3
giorni  la  settimana  con  orari  adeguati  a  facilitare  l’accesso  alla  popolazione  anziana
(mattina,  pomeriggio  o  nei  fine  settimana).  Le  attività  proposte  dovranno  avere  una
varietà finalizzata a soddisfare le richieste del territorio. Dovranno essere particolarmente
curate le attività che facilitino il coinvolgimento, la partecipazione e sviluppino dinamiche
di gruppo. 

Si elencano, a titolo di esempio, alcune possibili macro attività:
� Organizzazione di feste nei periodi delle ricorrenze;
� Esercizi  di  tipo  cognitivo  (concentrazione,  attenzione,  memoria,  orientamento,

percezione);
� Attivazione di gruppi di discussione e/o racconti autobiografici;
� attività creative;
� attività di movimento...  

Per questa attività è gradito il coinvolgimento e la sinergia con le realtà del terzo settore
presenti sul territorio.

Si stima una partecipazione per ogni attività proposta da un minimo di 5 ad un massimo di
20 anziani.
La partecipazione alle attività da parte dell’utenza è totalmente gratuita. Non è prevista
nessuna forma di compartecipazione.

Sarà  a  carico  dell’affidatario  del  servizio  l’individuazione  dei  professionisti  esperti
nell’erogazione delle diverse attività, i costi assicurativi, la gestione delle iscrizioni e del
registro  partecipanti,  la  comunicazione  e  la  redazione  di  materiale  promozionale,  la
relazione con l’Amministrazione, la fornitura di tutto il materiale necessario alla corretta
gestione delle attività.

Sarà  richiesta  l’illustrazione  all’Amministrazione  del  calendario  e  delle  proposte  da
realizzarsi  sul  territorio  e  tali  proposte  saranno  oggetto  di  confronto  preventivo.
L’Amministrazione metterà a  disposizione i propri canali comunicativi per promuovere le
attività. Sarà cura dell’affidatario proporre le bozze grafiche dei materiali comunicativi che
saranno volta per volta autorizzate da parte dell’Amministrazione.
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Caratteristiche del Servizio richiesto:

Periodo di incarico previsto:
settembre 2021 –  dicembre 2023

Operatori N. totale
ore

settimanali

N. settimane Totale ore periodo incarico:

Operatore 1 2 102 204
Operatore 2 2 102 204
Operatore 3 2 102 204
Operatore 4 2 102 204
Coordinamento 1 102 102

918

E’ essenziale che gli operatori coinvolti vantino un’esperienza almeno triennale in interventi
a favore di anziani.

Gli interventi e le azioni previste sono da intendersi sul territorio di Novate Milanese.

Estate Insieme: attività estive da realizzarsi nei mesi di luglio e agosto

Si chiede all’affidatario del servizio di valorizzare le attività da realizzarsi nei mesi di luglio
e agosto, periodi in cui si riducono le proposte ed i luoghi di aggregazione sul territorio.
In  tale  periodo  si  chiede  di  ampliare  la  proposta  con  attività  differenti  e  strutturate
specificatamente per il  periodo estivo (orari, luoghi e tipologie di attività). Le proposte
devono essere distribuite su almeno 3 giorni della settimana.

Si stima una partecipazione per ogni attività proposta da un minimo di 5 ad un massimo di
30 anziani.
La partecipazione alle attività da parte dell’utenza è totalmente gratuita. Non è prevista
nessuna forma di compartecipazione.

La programmazione di tali proposte deve essere presentata all’Amministrazione entro la
fine del mese di maggio in modo da facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento dei
partecipanti.
Per  questa  attività  e  per  la  programmazione  delle  proposte  annuali  è  gradito  il
coinvolgimento e la sinergia con le realtà del terzo settore presenti sul territorio.

Sarà  a  carico  dell’affidatario  del  servizio  l’individuazione  dei  professionisti  esperti
nell’erogazione delle diverse attività, i costi assicurativi, la gestione delle iscrizioni e del
registro  partecipanti,  la  comunicazione  e  la  redazione  di  materiale  promozionale,  la
relazione con l’Amministrazione, la fornitura di tutto il materiale necessario alla corretta
gestione delle attività.
L’Amministrazione metterà a  disposizione i propri canali comunicativi per promuovere le
attività. Sarà cura dell’affidatario proporre le bozze grafiche dei materiali comunicativi che
saranno volta per volta autorizzate da parte dell’Amministrazione.

Caratteristiche del Servizio richiesto:
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Periodo di incarico previsto:
luglio 2022 –  agosto 2022
luglio 2023 – agosto 2023

Operatori N. totale
ore

settimanali

N. settimane Totale ore periodo incarico:

Operatore 1 6 12 72
Operatore 2 6 12 72
Coordinamento 1 12 12

156

E’ essenziale che gli operatori coinvolti vantino un’esperienza almeno triennale in interventi
a favore di anziani.

Gli interventi e le azioni previste sono da intendersi sul territorio di Novate Milanese

Alzheimer Cafè
Alzheimer Cafè: rientra all’interno degli interventi di tipo psicosociale. E’ un’attività rivolta
principalmente a coloro che affrontano le fasi iniziali di patologie di decadimento cognitivo
ed ai parenti e familiari coinvolti nell’attività di cura (care giver). 
Vuole essere un luogo sicuro nel quale si respira un’atmosfera rilassata e accogliente, nel
quale i partecipanti possano esprimere sé stessi, essere ascoltati e trovare conforto nella
loro lotta contro l’isolamento e la solitudine. 
Un luogo dove familiari e malati possono recarsi insieme, scoprire che non sono soli e
capire  come  altri  fanno  fronte  alla  malattia  e  alle  sue  conseguenze,  apprendendo  e
condividendo strategie per migliorare la convivenza con la malattia.
Per gli anziani le attività devono finalizzarsi allo sviluppo cognitivo con esercizi e interventi
specifici.
Per i care giver il lavoro deve finalizzarsi a socializzare le difficoltà, a suggerire strategie e
supporto attraverso l’intervento di specialisti.

Si stima una partecipazione da un minimo di 4 ad un massimo di 8 nuclei (anziano + care
giver).
La partecipazione alle attività da parte dell’utenza è totalmente gratuita. Non è prevista
nessuna forma di compartecipazione.

Sarà  a  carico  dell’affidatario  del  servizio  l’individuazione  dei  professionisti  esperti
nell’erogazione delle diverse attività, i costi assicurativi, la gestione delle iscrizioni e del
registro  partecipanti,  la  comunicazione  e  la  redazione  di  materiale  promozionale,  la
relazione con l’Amministrazione, la fornitura di tutto il materiale necessario alla corretta
gestione delle attività.
L’Amministrazione metterà a  disposizione i propri canali comunicativi per promuovere le
attività. Sarà cura dell’affidatario proporre le bozze grafiche dei materiali comunicativi che
saranno volta per volta autorizzate da parte dell’Amministrazione.

Caratteristiche del Servizio richiesto:

Periodo di incarico previsto:
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settembre 2021 –  dicembre 2023

Operatori N. totale
ore

settimanali

N. settimane Totale ore periodo incarico:

Operatore 1 2 102 204
Operatore 2 2 102 204

408

E’  essenziale  che  gli  operatori  coinvolti  vantino  una  significativa  esperienza  almeno
triennale in interventi a favore di anziani affetti da patologie degenerative.

Per la tipologia di servizio è importante garantire la continuità di presenza dei medesimi
operatori. 
Si richiede, quindi, per questo servizio di garantire la massima attenzione al turn over.

Gli interventi e le azioni previste sono da intendersi sul territorio di Novate Milanese.

4. Ente Committente
Comune di Novate Milanese
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 18 20026 Novate Milanese (MI)
Telefono: +39 02 35473351
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
PEO: responsabile.interventisociali@comune.novate-milanese.mi.it
Indirizzo Internet: www.comune.novate-milanese.mi.it

5. Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Gara
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Stefano Robbi, Responsabile del Settore
Interventi Sociali e Politiche Giovanili del Comune di Novate Milanese.
PEC RUP: comune.novatemilanese@legalmail.it

6. Corrispettivo del servizio
Il valore stimato complessivo di gara è pari a €. 36.162,32 + IVA - compresi di oneri di
sicurezza pari ad € 0,00 - così suddiviso nelle annualità:

• €  9.502,32 al netto dell’IVA per  anno 2021 
• € 13.330,00 al netto dell’ IVA per anno 2022
• € 13.330,00 al netto dell’ IVA per anno 2023

7. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse per l’invito alla procedura i soggetti di cui all’art. 3, comma
1 lett.p), artt. 45, 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Per essere invitati alla procedura negoziata è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016)

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 6, D. Lgs. 50/2016;
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- essere in regola con la disciplina di  cui  alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.
assunzioni obbligatorie persone disabili);

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo
equivalente  secondo  la  legislazione  nazionale  di  appartenenza  per  oggetto  di  attività
ricomprendente il servizio oggetto della gara; per i cittadini di Stati membri tale iscrizione
può essere provata secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza).

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Fatturato medio annuo d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi 2018-2020 non inferiore a
€ 200.000,00 Iva esclusa.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Esperienza certificata di aver svolto servizi con utenza anziana analoghi a quelli posti per
l’affidamento negli ultimi 3 anni, per un importo medio annuo non inferiore a € 50.000,00
al netto dell’IVA.
- Organico medio annuo negli ultimi 3 anni non inferiore a 5 unità di personale.

8. Impegni a carico dell’Amministrazione
Rimangono in carico dell’Amministrazione Comunale:

• la messa a disposizione dei locali di via Repubblica, 15;
• la promozione delle attività attraverso i canali comunicativi istituzionali dell’Ente;
• il supporto collaborativo del Settore Interventi Sociali per quanto di competenza.

9. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento attraverso procedura negoziata, applicando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Procedura negoziata avverrà  mediante utilizzo della piattaforma di E-procurement di
Regione  Lombardia  denominata  “Sintel”.   Si  richiede,  pertanto  che  ogni  operatore
interessato  a  partecipare  sia  registrato  al  portale  SINTEL  e  qualificato  per
l’Amministrazione di Novate Milanese.

Per poter presentare successiva offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun
concorrente è tenuto a compilare e a sottoscrivere l’Allegato A – modello di manifestazione
di interesse. Tale modello –  compilato e sottoscritto digitalmente – è da inviare a  PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it entro i termini indicati dal presente Avviso.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al
fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata. Non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di  posizioni giuridiche od obblighi,
non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo
la Stazione appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
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10. Termine presentazione delle manifestazioni di interesse
L’invio  elettronico  della  manifestazione  d’interesse  e  della  prescritta  documentazione
avviene a esclusivo rischio del partecipante. Le manifestazioni d’interesse non complete
non potranno essere  prese  in  considerazione.  Gli  operatori  economici  interessati  sono
invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio di che trattasi entro il termine delle ore 12.00 del giorno 08 settembre 2021. 

11. Fase Successiva alla Presentazione delle Candidature
Il Comune di Novate Milanese inviterà alla fase successiva tutti gli operatori che si sono
candidati  al  fine  di  formalizzare  un  progetto  specifico  relativo  al  servizio  oggetto
dell’affidamento ed in linea con gli obiettivi già richiamati nel presente avviso al punto 2 e
5. Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara
anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea.

12. Procedura di gara e Criterio di Aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione del servizio conseguente a questa manifestazione di interesse
è il il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; 
Il servizio rientra tra i servizi ad alta densità di manodopera di cui all’art. 95 comma 3 lett.
a),  per  cui  è  previsto  l’obbligo  di  utilizzare  quale  criterio  di  aggiudicazione  l’offerta
economicamente più vantaggiosa che sarà determinata da una commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 77 del citato D. Lgs. , secondo quanto definito dalle Linee Guida
di ANAC, sulla base dei criteri dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.

L’attribuzione del punteggio totale sarà pari a 100 punti. 
80 punti saranno assegnati mediante valutazione del Progetto tecnico, 20 punti saranno
assegnati in riferimento all’offerta economica.

Il progetto dovrà essere articolato secondo la seguente struttura:

Assegnazione punteggio Progetto Tecnico (80/100)

A. Valutazione del metodo e delle strategie 
operative adottate dall’equipe territoriale per 
realizzare azioni di scouting, raccolta di proposte ed
interessi e coinvolgimento della popolazione 
anziana.                        

Max 15 pti

B. Valutazione organizzazione, gestione e proposte 
attività ludiche, di socializzazione e di animazione. 

Max 15 pti

C. Valutazione organizzazione, gestione e proposte 
attività Estate Insieme.

Max 15 pti

D. Valutazione organizzazione, gestione e proposte 
attività Alzheimer Café. Max 15 pti

E. Valutazione organizzazione, gestione e proposte 
attività che l’affidatario propone di realizzare in Max 7 pti
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caso di restrizioni dovute a possibile evoluzione 
della condizione pandemica.

F. Valutazione modalità di integrazione e 
collaborazione con la rete sociale del territorio. Max 7 pti

G. Proposte migliorative ed innovative senza 
ulteriori oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 
Comunale

Max 6 pti

Descrizione di dettaglio di migliorie poste al servizio sia a favore dell’utenza che a favore 
dell’organizzazione.

Le proposte presentate saranno valutate da una commissione giudicatrice interna.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante alla stipula del contratto
né è costitutiva di diritti in capo agli offerrenti a seguito dell’espletamento della procedura
stessa che l’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in
base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospennsione o annullamento della procedura di selezione, non
spetterà alcun indennizzo o risarcimento.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’opertore economico aggiudicatario.

Si precisa sin d’ora che il Comune di Novate Milanese procederà all’aggiudicazione della
predetta  fornitura anche in presenza di  una sola  adesione al  presente  avviso,  purché
ritenuta valida e rispondente ai requisiti ivi stabiliti.

13. Espletamento della procedura
La Procedura negoziata avverrà  mediante utilizzo della piattaforma di E-procurement di
Regione  Lombardia  denominata  “Sintel”.   Si  richiede,  pertanto  che  ogni  operatore
interessato  a  partecipare  sia  registrato  al  portale  SINTEL  e  qualificato  per
l’Amministrazione di Novate Milanese.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate
nella lettera di invito agli Operatori in possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato
manifestazione di interesse.
Sarà assegnato un termine per presentare le offerte non inferiore a 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla data di invio della lettera di invito alla PEC dei concorrenti.

14. Elenco dei documenti
La documentazione è costituita da:
1) Avviso di manifestazione d’interesse;
2) Modulo di manifestazione d’interesse;
La documentazione è disponibile sul sito sito web di Comune di  Novate Milanese nella
sezione  “Bandi  di  gara”  http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/   e
all’Albo Pretorio.

15. Trattamento dei Dati Personali
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2018, si
informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti
informatici, dal  Comune di Novate Milanese – unico titolare del trattamento dei dati in
questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipula  e  gestione  del  contratto;  si  informa  altresì  che,  in  ordine  al  procedimento
instaurato, gli operatori che forniscono i propri dati godono dei diritti di cui all’art. 7 del
citato D.Lgs. n. 196/03.

16. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Comune di Novate Milanese nella sezione
“Bandi di gara” http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/
e all’Albo Pretorio.

Novate Milanese, 10 agosto 2021

Il Responsabile del Settore 
Interventi Sociali e Politiche Giovanili

Responsabile unico del Procedimento

dr. Stefano Robbi
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005

 e successive modifiche ed integrazioni”
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Allegato A – Modello manifestazione interesse

Spettabile Comune di Novate Milanese

Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili

Novate Milanese (MI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO  DI ANIMAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________

nato/a __________________________ il ___________________________________________

e residente in _________________________________________________________________

in qualità di:

Legale rappresentante della società (dati societari):

Denominazione: _____________________________________________________________

Codice 0iscale/Partita IVA: _____________________________________________________

Titolare della ditta individuale (dati societari):

Denominazione: _____________________________________________________________

Codice 0iscale/Partita IVA: _____________________________________________________

Azienda (dati generali):

compilare tutte le righe, ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso sarà inviata 

alla

casella Pec

PEC: ______________________________________________________________________

Sede legale: _________________________________________________________________

Sede operativa: ______________________________________________________________

Tel. e Fax: __________________________________________________________________

mail/PEO: __________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI

essere  invitato  a  partecipare  alla  selezione  di  operatori  economici  per  l’af0idamento  del

servizio  di  animazione  e  coinvolgimento  della  popolazione  anziana  attraverso  procedura

negoziata ai  sensi  dell’art.  36  comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016 cosı̀  come  modi0icato

dall’art  2  DL  76/2020 convertito  dalla  L.  11.9.2020  n  120,  secondo  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 3 del D. Lgs. 50/2016.

Consapevole,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  al  DPR 445/2000,  della responsabilità  e  delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevoli  altresı̀  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai bene0ici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA
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- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni

contenute nel presente avviso;

- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di adesione;

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono incorsi in provvedimenti che sono

causa di motivo di esclusione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di

aver  adempiuto  agli  obblighi  assicurativi  e  contributivi  e  di  applicare  il  corrispondente

contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, di rispettare, gli obblighi sindacali

integrativi;

- di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal

D.Lgs. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei

soci nel rispetto delle norme vigenti;

- di confermare l’interesse e la possibilità di realizzare i servizi speci0icati nell’avviso pubblico

per l’af0idamento del servizio di animazione e coinvolgimento dell popolazione anziana;

-  di  aver  svolto  negli  ultimi  3 (tre)  anni  servizi  rivolti  a  utenza  anziana analoghi  a  quelli

oggetto dell'af0idamento, per un importo medio annuo non inferiore a € 50.000,00 al netto

dell’IVA  come da elenco sottostante:

1) Denominazione Ente: ______________________________________________________

Periodo: ________________________________________________________________

Importo: _________________________________________________________________________

2) Denominazione Ente: ______________________________________________________

Periodo: ________________________________________________________________

Importo: ______________________________________________________________________

3) Denominazione Ente: ______________________________________________________

Periodo: ________________________________________________________________

Importo: ________________________________________________________________________

- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso:

la Camera di Commercio di: ____________________________________________________

con il numero ____________________ dal ______________________________________

per attività di _______________________________________________________________

- di essere iscritto all’INPS sede di ____________________ matricola ____________________;

- di essere iscritto all’INAIL sede di ___________________ matricola ____________________;

- di avere un organico medio annuo negli ultimi 3 anni pari a: _______________  unità di personale.

- Che il fatturato medio annuo d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi 2018-2020 non è 

inferiore a € 200.000,00 Iva esclusa ed in particolare:
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Anno 2018

Fatturato: _________________________________________________

Anno 2019

Fatturato: __________________________________________________

Anno 2020

Fatturato: ___________________________________________________

-  di  impegnarsi  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e

correttezza;

- di essere in regola con gli obblighi contributi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC)

e regolarità Equitalia;

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che

la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano

vantare alcuna pretesa;

-  di  essere  a  conoscenza  che la  successiva  procedura  negoziata  verrà  espletata  tramite  la

piattaforma  telematica  SINTEL,  gestita  da  ARIA  Lombardia,  sul  sito

hpps://www.sintel.regione.lombardia.it e che l’operatore dovrà, quindi, essere registrato alla

piattaforma SINTEL e avere la quali0icazione per il Comune di Novate Milanese.;

-  di  esprimere  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  sensi  del

Regolamento UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli de0initi all’art 4, comma 1

lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”,  nei limiti,  per le 0inalità e per la durata

necessaria agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si allega scansione di valido documento d’identità.

Data _________________

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 0irma digitale ai sensi di legge, dal

Legale Rappresentante/Titolare Signor/a ___________________________________
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