
 

 

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Area Metropolitana di Roma Capitale) 

 

AREA VII 
 

AVVISO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER “LABORATORI DI INCONTRO 
ANZIANI E GIOVANI” E “IMPARIAMO IL VERDE - PIANTUMAZIONE E 
ORTICOLTURA” DA REALIZZARE NEI CENTRI ANZIANI. 

 
  

La Regione Lazio, con determinazione G15480 del 23 dicembre 2020, ha approvato e finanziato i 

progetti presentati dal Comune di Guidonia Montecelio “TE Lazio per la terza età” per i dieci 

centri anziani attivi sul territorio comunale. 

 

Le azioni da realizzare sono “Laboratorio di incontro anziani e giovani” e “Impariamo il verde - 

piantumazione e orticoltura”. 

 

Con il presente avviso si intende individuare, mediante manifestazione di interesse, un operatore 

che realizzi le proposte di svolgimento delle azioni predette, nell’arco temporale compreso tra il 

1° e il 30 novembre 2021. Le somme stanziate sono pari a complessivi € 15.000,00 e trovano 

copertura nel capitolo n. 6945 del bilancio di previsione 2021. 

Le spese connesse al rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, quali 

quelle relative all’igienizzazione e sanificazione degli ambienti e all’acquisto delle attrezzature 

necessarie per assicurare il distanziamento interpersonale, sono fissate in complessivi € 3.000,00 e 

trovano copertura nel capitolo n. 6945 del bilancio di previsione 2021. 

 

L'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e 

realizzazione delle attività - richiedendo all’operatore apposite coperture assicurative - e 

all'assolvimento degli obblighi in materia fiscale e assistenziale nonché di collocamento al lavoro. 

L’operatore dovrà inoltre garantire ogni misura di safety e security. Se richiesto dalla normativa di 

settore, dovrà acquisire ogni titolo autorizzativo previsto per il regolare svolgimento delle attività. 

 

Il presente avviso ha il solo scopo di acquisire progetti e la disponibilità, nel caso di affidamento, 

a realizzarlo. Non costituisce alcun impegno per l’Amministrazione, che si riserva di selezionare il 

progetto di maggior interesse e maggiormente aderente all’avviso pubblico regionale di cui alla 



 

d.d. G134444 dell’8 ottobre 2019.  

 

Requisiti di partecipazione 

 Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i tipi di 

operatori (imprese, società, cooperative, consorzi, fondazioni, enti, associazioni riconosciute e 

non, purché fiscalmente individuabili) che: 

 siano in possesso di statuto e atto costitutivo con oggetto compatibile con le attività; 

 siano titolari di partita iva e/o codice fiscale; 

 siano in regola con i versamenti contributivi; 

 rispettino la normativa vigente, in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro di settore; 

 non abbiano in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e non siano 

destinatari di provvedimenti o azioni esecutive pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria 

e/o di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 

risorse pubbliche; 

 non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al 

possesso dei requisiti dichiarati. 

 

Tipologia di eventi e periodo di tempo interessato: 

Le attività relative alle azioni richieste (“Laboratorio di incontro anziani e giovani” e di 

“Impariamo il verde - piantumazione e orticoltura”) dovranno essere svolte tra il 1° e il 30 

novembre 2021 presso: 

1. Centro anziani di Villalba – sito in Corso Italia, 214; 

2. Centro anziani di Montecelio – sito in via Monte Albano, 9; 

3. Centro anziani di Setteville – sito in via Vittorio Alfieri, 11; 

4. Centro anziani di Guidonia – sito in piazza Bernardini; 

5. Centro anziani di La Botte – sito in piazza Colle Grato, 1; 

6. Centro anziani di Colleverde – sito in via M. Gran Paradiso, 42/43; 

7. Centro anziani di Collefiorito – sito in piazza Don Uva, 208; 

8. Centro anziani di Bivio di Guidonia – sito in piazza dei Pini, 2; 

9. Centro anziani di Albuccione – sito in piazza A. Moro; 

10. Centro anziani di Villanova – sito in via Cavour, 42/B; 



 

Potranno, comunque, essere previste uscite programmate, dirette al pieno raggiungimento degli 

obiettivi progettuali. 

Le tipologie delle azioni sono: 

1. “Laboratorio”: Gli anziani faranno rivivere la magia del passato raccontando ai bambini storie, 

avventure, giochi e ricordi di quando erano bambini, i racconti saranno poi illustrati disegnando personaggi, 

scenari, paesaggi e oggetti descritti dai nonni, con la tecnica del carboncino nero sfumato a mano, sui fogli 

appesi alle pareti. I giochi saranno poi fatti rivivere attraverso la realizzazione di alcuni esemplari, con 

l’utilizzo di materiali poveri: legno, carta e altri materiali di recupero. Verranno illustrate da parte delle 

anziane anche le ricette della nonna per poi organizzare un divertente contest che metterà a confronto nonni e 

ragazzi denominato: “Masterchef 2020”; 

2. “Impariamo il verde”: Organizzazione di incontri formativi rivolti agli anziani ed ai ragazzi con il 

coinvolgimento delle associazioni territoriali e le scuole. Tali incontri saranno propedeutici alle attività di 

piantumazione e orticoltura nel parco comunale;  

L’accesso dei partecipanti sarà esclusivamente a titolo gratuito. 

 

Le proposte dovranno essere sintetizzate in due progetti (ciascuno di non più di 10 pagine su 

formato A4 carattere Arial 10 interlinea 1,5 ) e dovranno indicare i seguenti elementi minimi: 

a) contenuti e modalità di organizzazione e di realizzazione delle singole azioni nonché 

calendario delle giornate interessate e orario di svolgimento; 

b) descrizione dettagliata di ogni singola azione facente parte del progetto proposto; 

c) dichiarazione di rispetto delle normative in materia di contenimento del contagio da 

Covid – 19; 

d) piano economico/finanziario; 

e) descrizione dei materiali finalizzati all’igienizzazione e sanificazione degli ambienti e 

all’acquisto delle attrezzature necessarie per assicurare il distanziamento interpersonale (che 

dovranno essere acquistati e forniti dal proponente) con dichiarazione di impegno che, al 

termine delle azioni dovranno restare nella disponibilità del singolo centro anziani; 

f) modalità organizzative che saranno poste in essere per garantire il rispetto delle norme e 

linee guida finalizzate al contenimento del contagio da Covid 19, con specifico richiamo della 

normativa applicata; 

g) copertura assicurativa, per responsabilità civile verso terzi e per danni, infortuni od altro 

che dovessero accadere al personale durante l'esecuzione del servizio trasmettendo copia delle 

polizze (RTC e RCO) e delle quietanze in corso di validità. 

La proposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 



 

Criteri di individuazione: 

Tra le proposte presentate, l’Area VII Sociale – Integrazione - Pari Opportunità – Cultura -

Pubblica Istruzione-Sport - Turismo individuerà il progetto più aderente alle finalità istituzionali, 

sulla base degli elementi di seguito indicati: 

Qualità, originalità e innovatività della proposta in riferimento agli 

obiettivi perseguiti e alle modalità di realizzazione. 

Capacità di coinvolgimento delle fasce di età interessate (anziani e 

giovani), utilizzando differenti strumenti di comunicazione. 

Capacità di rendere attivo l’incontro intergenerazionale tra anziani e 

giovani. Aderenza della proposta alle finalità dell’avviso pubblico 

approvato dalla Regione Lazio, con determinazione n. G134444 dell’8 

ottobre 2019 

Previsione del maggior numero di eventi, in diversi centri anziani. 

 

Tutte le proposte progettuali si intendono comprensive dei servizi connessi (tutti a carico 

dell’organizzatore): organizzazione e svolgimento delle singole azioni, rapporti con i 

rappresentanti dei singoli centri anziani, installazione, laddove previsto dal progetto, di eventuali 

attrezzature (anche audio e luci), controllo degli accessi nei centri anziani, pulizie e riassetto al 

termine di ogni singola attività, personale addetto alla sicurezza e al rispetto della normativa in 

materia di safety e security (laddove ne ricorrano i presupposti) nonché della normativa in materia di 

contenimento del contagio da Covid 19, acquisizione delle autorizzazioni necessarie da parte degli 

Enti/Organi preposti, campagna pubblicitaria e di comunicazione (stampa, web, social, materiali 

promozionali, etc.). 

Sono, inoltre, a carico del proponente tutte le spese relative alle coperture assicurative e 

all'assolvimento degli obblighi in materia fiscale, assistenziale e di collocamento. 

L’accesso dei partecipanti dovrà essere esclusivamente a titolo gratuito. 

 

Presentazione del progetto 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Area VII del Comune di Guidonia Montecelio il proprio 

progetto mediante: 

- trasmissione a mezzo pec, all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org, In tal caso, al fine 

della verifica del rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di 

consegna della pec; 

oppure  

- consegna al protocollo generale del Comune di Guidonia Montecelio, sito in Piazza G. 

Matteotti, negli orari di apertura al pubblico. In tal caso, al fine della verifica del rispetto 

mailto:protocollo@pec.guidonia.org


 

del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di acquisizione al protocollo 

generale. 

 
La domanda dovrà riportare il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI NEI CENTRI ANZIANI PER 

“LABORATORIO DI INCONTRO ANZIANI E GIOVANI” E “IMPARIAMO IL 

VERDE - PIANTUMAZIONE E ORTICOLTURA”. 

e contenere la seguente documentazione: 
 

1. Dichiarazione di partecipazione, firmata dal legale rappresentante indicante:  

 statuto e atto costitutivo - con oggetto compatibile con le attività; 

 partita iva e/o codice fiscale; 

 regolarità dei versamenti contributivi; 

 rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro di settore; 

 non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e non essere 

destinatari di provvedimenti o azioni esecutive pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria 

e/o di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 

risorse pubbliche; 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

2. Proposte progettuali; 

3. Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale; 

4. Presentazione del proponente ed elenco di attività svolte. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato per le ore 12,00 del giorno 4 

ottobre 2021. 

 

Il presente avviso esplorativo e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 

alcun modo il Comune di Guidonia Montecelio, che si riserva di sospendere, modificare, 

annullare la procedura relativa. 

Al termine, l'Amministrazione procederà a formalizzare l'esito del procedimento con atto di 

individuazione del soggetto gestore, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs.vo n. 50/2016. Il 

progetto presentato è vincolante per il proponente per 60 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle proposte. 



 

Il soggetto individuato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 

3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 

 

Trattamento dati personali e responsabile del procedimento 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 

2016/679, i dati personali acquisiti saranno raccolti e trattati dal Comune di Guidonia 

Montecelio, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure 

informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità 

connessa alla gestione di detto rapporto nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei 

diritti derivanti dallo stesso. Si rinvia all’allegata informativa. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5, della L. 241/1990 e s.m.i., e 

l’incaricato del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Monia Giubilei. Responsabile del 

trattamento è il dirigente Area VII, dott.ssa Carola Pasquali. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guidonia Montecelio, con sede in p.zza 

Matteotti n. 20. 

 

Contatti 

per chiarimenti è possibile scrivere a  

politichesociali@guidonia.org 

o telefonare ai seguenti numeri: 

0774/301293 0774/301284 

attivi il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì – giovedì dalle 

ore 15,00 alle ore 17,00 

 

 
     Il Titolare p.o.  
Dott. Corrado Cardoni                                         Il Dirigente Area VII  

            Dott.ssa Carola Pasquali 

mailto:rimborsolibri@guidonia.org
tel:+390774301324

