
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
DA PARTE  DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’ORGANIZZAZIONE  DI 

SOGGIORNO  ESTIVO  PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI CASCIANA TERME 
LARI  PER L’ANNO 2021 

 
Premesso che: 

• l’Amministrazione comunale ogni anno propone soggiorni  per anziani in località balneari; 

• tale iniziativa è ritenuta meritevole dal punto di vista sociale in quanto volta a migliorare la 
qualità della vita degli anziani, favorirne la socializzazione e gli interessi culturali; 
 

Dato atto che con Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 è stato: 

• approvato il “Codice del Terzo Settore”, il quale disciplina e regolamenta le attività di 
collaborazione tra gli Enti Pubblici e quelli del Privato Sociale; 

• riordinato e revisionato la disciplina previgente in materia di Terzo Settore, anche al fine di 
“sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione 
sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona”; 

 
Richiamati, in particolare, i gli artt. 2 e 56 del D.Lgs. 117/2017 con i quali viene espressamente 
“riconosciuto il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività 
di volontariato e della cultura e pratica del dono “ e data la possibilità agli Enti Pubblici di attivare 
specifiche convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 
generale; 
 
Preso atto che l’Amministrazione mira a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che 
concorrono,anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, 
di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e lo sviluppo della persona; 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di CASCIANA TERME LARI intende espletare un’indagine al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, i 
Soggetti aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito elencate, interessati a presentare proposta 
progettuale per l’affidamento del servizio di cui in oggetto. 
 
1. OGGETTO 

 
La presente manifestazione di interesse è rivolta agli Enti del Terzo Settore  di cui al D.Lgs. n. 117/2017 
disponibili ad organizzare e gestire  un soggiorno marino  per anziani residenti nel Comune di  Casciana 
Terme Lari. 
L’organizzazione e la gestione del soggiorno dovrà avvenire in piena autonomia, comunque in modo 
coordinato e condiviso con il Comune e dovrà  essere rispondente alle ordinanze Nazionali e Regionali 
vigenti riferite al contenimento della diffusione del contagio da Covid -19; 
 
La manifestazione dovrà contenere i seguenti requisiti: 

- La proposta progettuale deve essere rivolta ad un numero massimo di 40 persone di cui al massimo 
25 non conviventi . Tale limitazione del numero di persone è necessaria per ottemperare agli 
obblighi di legge in materia anti Covid 19 sia sul mezzo di trasporto, sia sul pernottamento, in 
relazione ai costi preventivati, come di seguito riportati. 

- Il soggiorno dovrà prevedere n° 15 giorni continuativi di permanenza nella località marina scelta 
nel periodo Agosto/Settembre 2021. 



- Il soggiorno deve includere trattamento di pensione completa in albergo ad almeno tre stelle, 
identico per tutti gli anziani partecipanti. 

- La struttura alberghiera deve prevedere la sistemazione in camere doppie per le persone conviventi 
o eventualmente in camere singole, se richieste, con servizi privati, al piano terra o al primo piano, 
ma con servizio di ascensore.  

- Il menù giornaliero dovrà prevedere la  prima colazione,  pranzo e cena con bevande comprese 
nel prezzo. 

- In caso di indisposizione o malattia dell'anziano deve essere previsto il servizio dei pasti in camera, 
senza alcun tipo di maggiorazione del prezzo. 

- Il soggiorno deve inoltre includere il servizio di spiaggia (almeno 1 ombrellone e 2 sedie sdraio 
ogni 2 persone);  
 

Devono essere attivate tutte le misure idonee al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 
– 19  in ottemperanza alle disposizioni previste con le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali”  elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  ed adottate dal 
Ministero della Salute con Ordinanza del 29/05/2021 ai sensi dell’art. 12 del D.L. 18 maggio 2021 n. 
65, che aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche, produttive e ricreative”  di cui all’allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, come richiamato 
dall’art. 16 del sopracitato D.L. 18/05/21 n. 65. 
 
Deve essere prevista idonea polizza assicurativa per i partecipanti ed i volontari impegnati nel 
progetto, inerente, tra l'altro: 

•  il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai medesimi durante il soggiorno e non coperte dal 
Servizio Sanitario Nazionale; 

•  il trasporto sanitario organizzato dei medesimi dal centro medico dove  sono prestate le prime 
cure di emergenza ad un centro medico più attrezzato; 

•  il rientro sanitario organizzato dal luogo di soggiorno alla residenza dei medesimi. 
 

Devono inoltre essere previste attività ricreative gratuite compatibili alle normative relative alle misure 
di contenimento del contagio anti Covid -19. 

 
Il soggiorno deve comprendere inoltre: 

o  il trasporto, andata e ritorno su pullman G.T.   
o n. 1 accompagnatore/trice – animatore/trice  ogni 40 partecipanti con documentata  

esperienza in materia di assistenza agli anziani (l’accompagnatore deve comunque essere 
previsto anche in caso di un numero di iscritti minore). 

 
Si specifica che le sopra esposte indicazioni sono state elaborate sulla base delle disposizioni normative 
attualmente in vigore, che potranno quindi subire variazioni in seguito a nuovi provvedimenti emanati 
dal Consiglio dei Ministri in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica COVID- 19. 
 
 
2. DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

Organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte ad appositi registri 
 già operanti sul territorio comunale. 
 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I requisiti minimi richiesti sono: 
 



 
o iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal 

D.Lgs.117/2017 o, in alternativa: 
o iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 4 ex L.R.T. 28/93 e successive mm. e ii. da almeno 

cinque anni  e  non avere procedure di cancellazione in corso; 
o possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
o essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.; 
o essere in possesso di volontari e/o personale idoneo; 
o avere rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente;  
o avere un’esperienza pluriennale documentabile nell’ambito dei soggiorni estivi rivolti agli 

anziani, tale da garantire un’adeguata professionalità nello svolgimento del servizio; 
o avere un’adeguata conoscenza del territorio comunale e dei bisogni specifici del target d’età a 

cui è rivolto il servizio. 
 
4. DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 
Il servizio è rivolto agli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Casciana Terme Lari che abbiano 
compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il servizio è esteso al coniuge anche se non ancora 
sessantacinquenne. Possono essere ammessi anche cittadini non residenti nel Comune di Casciana Terme 
Lari solo in caso di disponibilità dei posti. 
Il servizio è esteso anche agli anziani parzialmente autosufficienti, purché accompagnati, con onere 
finanziario dell'accompagnatore a carico dell'anziano stesso. 
 
5. FINANZIAMENTO 
 
L’Organizzazione di Volontariato/ Associazione di Promozione sociale che aderisce al presente avviso 
dovrà essere disponibile ad offrire la propria competenza ed esperienza per l’organizzazione  del 
soggiorno estivo, dietro il rimborso  spese da parte dell’Amministrazione Comunale,  di somme 
effettivamente sostenute e documentate  per il trasporto e l’accompagnamento dei partecipanti ai sensi 
dell’art. 56 del D.Lgs,.117/2017, con i seguenti massimali: 
 

- €.  2.000,00       per le spese di trasporto andata/ritorno 
- €.  1.000,00       per le spese di accompagnamento 
- €.  1.500,00       per rimborso costi di gestione  
- €.     500,00       per eventuale tassa di soggiorno 

 
6. TERMINI E MODALITA’ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Le Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di Promozione sociale dovranno far pervenire al 
Comune di Casciana Terme Lari  la manifestazione di interesse  unitamente alla dichiarazione sostitutiva 
attestante i requisiti e le caratteristiche dell’Associazione (allegato A),  entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno_15 giugno 2021;  
 
Il modulo di cui sopra, debitamente compilato,  può  essere trasmesso  con le  seguenti modalità: 

a) Invio tramite PEC all’indirizzo:  comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it  L’oggetto dovrà 
riportare la dicitura “Manifestazione d’interesse Vacanze Anziani 2021” 

b) Invio tramite servizio postale in busta chiusa indirizzata al Comune di Casciana Terme Lari – 
Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2, Lari -  56035 Casciana Terme Lari (PI) con indicazione del 
mittente  e dell’oggetto “Manifestazione d’interesse Vacanze Anziani 2021”  

c) Consegna diretta al protocollo del Comune ( Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2, Lari -  56035 
Casciana Terme Lari (PI ) in orario di ricevimento al pubblico. 



 
 

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI  
 
Per ulteriori informazioni sul presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse al 
Cittadino – U.O.  Scuola/Cultura/ Sanità Sociale, Sig.ra  Rita Montagnani  ai seguenti recapiti: 
 tel. 0587 687511    - 0587 687591                              email.  n.costagli@cascianatermelari.gov.it  
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del  Reg.UE n. 679/2016 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della 
procedura cui si riferisce il presente avviso. 
 
Casciana Terme Lari 4 giugno 2021 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Al Cittadino 
                                                                                                        Dott.ssa Nicoletta Costagli 
             Firmato digitalmente 
  


