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COMUNE DI PIETRALUNGA 
              

 P R O V I N C I A   D I    P E R U G I A 
________________ 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

AVVISO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA EVENTUALE 
PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO PER LA GESTIONE DEL “CASA DELLE ASSOCIZIONI E DEL 
VOLONTARIATO” UBICATO IN LOCALITA’ CAICECCARONI 
ALL’INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI N. 106 E 201 
STRUTTURA DENOMINATA “EX PALESTRA COMUNALE” DEL 
CAPOLUOGO E DEI RELATIVI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA IN 
FAVORE DELLA POPOLAZIONE. ART. 180 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.  
 
PREMESSO CHE: 
- la Regione Umbria con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 14 aprile 2017, 
n. 3671 14 aprile 2017, n. 3671 ha approvato il bando di evidenza pubblica 
concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 7 
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.4 
“Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le 
attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura” Intervento 7.4.1 “Sostegno 
investimenti creazione/miglioramento ampliamento servizi base alla popolazione 
rurale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria; 
- con Determinazione Dirigenziale del 23 novembre 2017, n. 12355 la Regione 
Umbria ha approvato la graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte 
progettuali con l’indicazione di quelle utilmente collocate nella graduatoria nella 
quale quella presentata dal Comune di Pietralunga risulta collocata al 21° posto e 
finanziata nella misura di €. 200.000,00 per interventi ed opere di carattere strutturale 
sull’immobile denominato “ex Palestra Comunale” del Capoluogo; 
- ai sensi del paragrafo 2.4 dell’Avviso regionale possono presentare una proposta 
progettuale più soggetti associati in Partenariato che abbiano formalizzato la 
partnership mediante specifico atto costitutivo;  
- ai sensi del paragrafo 3.3. dell'Avviso regionale, l'Atto costitutivo di Partenariato 
deve necessariamente contenere: l'indicazione di uno dei Partner quale capofila; 
l'indicazione del ruolo e delle attività svolte da ciascun Partner nella realizzazione del 
Progetto da candidarsi a valere sull'Avviso;    
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- la costituzione del partenariato pubblico-privato non comporterà per il Comune di 
Pietralunga alcun costo o ricaduta diretta o indiretta sul bilancio dell’Ente; 
- la “Casa delle Associzioni e del Volontariato” ubicato presso l’immobile 
denominato “ex Palestra Comunale” del Capoluogo distinto al catasto al Fg. 76, part. 
634, 637, 638, 673 prevederà al proprio interno una serie di funzioni finalizzate 
all’erogazione di servizi diretti a soddisfare le esigenze delle seguenti categorie: 
anziani, famiglie, minori, disabili ed immigrati, i giovani, le associazioni locali. 
 
Il progetto tende a definire una nuova polarità urbana connotando uno spazio 
pubblico permeabile e ad ampia fruizione nell'ambito dell'intero comparto di 
intervento; l'intervento ricerca altresì la continuità con la viabilità ed il contesto 
urbano gerarchizzando lo spazio, connotando gli accessi all'edificio polivalente e 
organizzando le nuove funzioni a carattere socio-assistenziale, ricreativo e culturale. 
La "Casa delle Associazioni e del Volontariato" è un luogo di animazione del tessuto 
associativo locale che ha trovato incoraggianti riscontri a livello nazionale e consente 
di perseguire obbiettivi diversi, quali:  

1) rafforzare il tessuto associativo, per sostenere e accompagnare le associazioni 
mettendo a loro disposizione le strutture necessarie al loro sviluppo;  

2) favorire la costruzione di legami tra le associazioni e con il territorio;  
3) facilitare l’incontro tra la cittadinanza e le associazioni. 

In tal senso la Casa mette a disposizione delle associazioni spazi in cui fare attività di 
back office (postazioni a rotazione) e sale per riunioni, eventi, corsi di formazione, 
gruppi di lavoro, attività istituzionale etc., configurandosi come uno dei centri 
dedicati a promuovere e qualificare le relazioni per la realizzazione di un maggior 
benessere collettivo, supportando le forme di partecipazione attiva da parte dei 
cittadini, anche ai fini dell'orientamento al volontariato e di visibilità delle 
associazioni. 
Così configurato, in prima istanza il nuovo polo costituirà la base operativa per le 
realtà associative attive nel campo della Protezione civile, per le attività del servizio 
di Taxi sociale, per l'attuazione del protocollo A.F.A., per le attività di aggregazione 
intergenerazionale (centro anziani, attività ricreative giovanili, ecc.) e di 
socializzazione e inclusione (a livello urbano e di quartiere). 
L'intervento nel suo complesso è finalizzato integrare i servizi basilari per la 
comunità, come servizi socioassistenziali e di cura, spazi ricreativi, culturali e più in 
generale di incontro e scambio per la collettività. 
Anche se di piccola scala, l'intervento è commisurato alle esigenze del territorio, 
relativamente alla creazione e al potenziamento di servizi e infrastrutture finalizzate a 
favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della 
collettività. 
 
Con il presente avviso, dunque, il Comune di Pietralunga 
 

RENDE NOTO 
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di avviare una mera indagine esplorativa volta a verificare la sussistenza di interessi 
da parte di soggetti privati alla eventuale presentazione di una proposta di 
partenariato pubblico-privato per la gestione della “Casa delle Associazioni e del 
Volontariato” ubicato presso l’immobile denominato “ex Palestra Comunale” del 
Capoluogo e di tutti i servizi dallo stesso erogati in favore delle persone che sono 
ospitate presso la predetta struttura. 
Si precisa che questo avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la presentazione di una proposta di 
partenariato pubblico-privato in modo assolutamente non vincolante per il Comune di 
Pietralunga. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo infatti di comunicare alla 
Amministrazione la sussistenza nel mercato di interessi e disponibilità a presentare 
successivamente una proposta di partenariato per la gestione di quanto sopra indicato. 
Con il presente avviso non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi 
nella fattispecie di una indagine meramente esplorativa e conoscitiva del mercato. 
Di seguito si forniscono alcuni dettagli relativi al presente avviso esplorativo. 
 
1. Luogo in cui si espleteranno le attività 
“Casa delle Associazioni e del Volontariato” ubicato presso l’immobile denominato 
“ex Palestre Comunale” del Capoluogo distinta al catasto al Fg. 76, part. 634, 637, 
638, 673. 
 
2. Oggetto e descrizione dell’attività 
Gestione della “Casa delle Associazioni e del Volontariato” e di tutti i servizi dalla 
stessa erogati in favore delle persone ospitate presso la struttura. 
 
3. Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse 
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 
- quelli descritti nel punto 2.4. della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA 
REGIONE UMBRIA - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, 
ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - Servizio Foreste, 
montagna , sistemi naturalistici, faunistica - 14 aprile 2017, n. 3671 ovvero soggetti 
privati dotati di personalità giuridica e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
comprovata e documentata esperienza nel mercato dei servizi socio-sanitari. 
 
4. Durata complessiva della gestione 
Per la gestione della “Casa delle Associazioni e del Volontariato” e dei relativi servizi 
è prevista una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula dell’accordo di 
partenariato. 
 
5. Aspetti economici della gestione del servizio 
La gestione della “Casa delle Associazioni e del Volontariato” e dei correlati servizi 
sarà effettuato dal/i soggetto/i privato/i. 
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6. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati dovranno presentare, pena esclusione, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 15 Marzo 2018, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pietralunga – Piazza Fiorucci, 1, 06026 Pietralunga (PG), la loro manifestazione di 
interesse in busta chiusa e sigillata. 
La manifestazione d’interesse e le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
ordine generale, possono essere presentate utilizzando i moduli messi a disposizione 
sul sito internet istituzionale del Comune di Pietralunga www.pietralunga.it alla voce 
“Bandi, Concorsi, Avvisi”. In caso di mancato utilizzo le stesse dovranno comunque 
avere lo stesso contenuto. 
La manifestazione d’interesse e le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
ordine generale dovranno essere inserite in un plico sigillato che dovrà indicare, oltre 
al mittente e ai propri recapiti, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA EVENTUALE PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA GESTIONE DELLA “CASA DELLE 
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO” UBICATO PRESSO LA STRUTTURA 
DENOMINATA “EX PALESTRA COMUNALE” DEL CAPOLUOGO E DEI RELATIVI 
SERVIZI . 
 
7. Informazioni di carattere generale 
Il presente avviso è unicamente finalizzato a svolgere una funzione esplorativa 
conoscitiva sulla sussistenza di manifestazioni d’interesse da parte di operatori 
economici a presentare una proposta di partenariato pubblico-privato per la gestione 
della “Casa delle Associazioni e del Volontariato” e di tutti i servizi dalla stessa 
erogati in favore delle persone ospitate presso la struttura. 
Il Comune di Pietralunga potrà dunque in qualsiasi momento revocare il presente 
avviso o non dare corso ad alcuna procedura. 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice 
Civile. 
La presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, 
azione, ragione, situazione di vantaggio o aspettativa in favore dei soggetti che 
manifesteranno il loro interesse. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che i dati personali raccolti dal 
Comune verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e 
nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
Si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il 
Responsabile del I° Settore Area Finanziaria, Sig. Tassi Dorando, sino al 28 febbraio 
2018 e il sig. Amedeo Santini, dal 1° Marzo 2018. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi al 
Responsabile dell’Area Finanziaria Sig. Amedeo Santini al numero 075 – 94602965, 
via mail a: comune@pietralunga.it 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet: www.pietralunga.it. 
Il presente avviso è stato approvato con Determina del Responsabile I° Settore Area 
Finanziari, Servizi Sociali n. 17 R.G. n. 54 del 22 Febbraio 2018. 
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 Pietralunga lì 22.02.2018 
 

Il Responsabile del I° Settore 
( Dorando Tassi ) 

  

  


