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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A METTERE A DISPOSIZIONE DELL’A.T.S. DI AZZATE A TITOLO 

GRATUITO UN IMMOBILE DA RISTRUTTURARE E DESTINARE ALL'AUTONOMIA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, 

IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.2 DEL PNRR (INTERVENTI PER 

PREVENIRE L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) -CUP C64H22000150006 

L’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Azzate, rappresentato dall’Ente capofila, Comune di Azzate (VA), 

con sede legale in Via C.B. Castellani n. 1; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità 

di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, 

nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);  

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 

14 luglio 2021; 

Viste, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investi-

menti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità 

per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'i-

stituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta; 

Visto il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali di proposte di 

adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrut-

ture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e mar-

ginalità sociale”, come adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del Di-

rettore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato con decreto del Direttore Generale 

n. 1 del 28 gennaio 2022;  

Visto l’avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti 

Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Mis-
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sione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo set-

tore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,  come adottato dal Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del Direttore Generale n. 5 del 15 febbraio 2022; 

Vista la domanda di accesso alle risorse per l’attuazione del PNRR, presentata dall’ATS di Tradate in 

associazione con l’ATS di Azzate, con riferimento all’investimento 1.1.2 per la prevenzione dell’istitu-

zionalizzazione degli anziani non autosufficienti; 

Precisato che l’ATS di Tradate si è proposto quale soggetto attuatore del progetto come individuato 

dall’art.5 del decreto del Direttore Generale n. 5 del 15 febbraio 2022 e l’ATS di Azzate si è proposto 

quale soggetto associato, con i ruoli e compiti previsti nella scheda progetto inviata al Ministero in 

piattaforma Multifondo in data 5 agosto 2022 e precisamente: “L’ATS di Azzate svolgerà, in rapporto 

convenzionale con l’ATS di Tradate, le procedure e gli atti per la realizzazione delle azioni progettuali 

previste a favore dei comuni afferenti al proprio ATS, tra cui anche funzione di Stazione Appaltante 

per affidamenti servizi/forniture e co-progettazioni con il terzo settore. Tale ATS, per gli aspetti infra-

strutturali, collaborerà con il R.U.P. del Comune sede dell’immobile da ristrutturare e da destinare alle 

azioni rivolte ai comuni dell’ATS di Azzate. L’ ATS di Azzate effettuerà procedura di avviso pubblico per 

individuare soggetti interessati a mettere a disposizione un immobile a favore del proprio ATS”; 

Precisato che ad oggi il progetto presentato da ATS Tradate non è ancora stato approvato dal Mini-

stero, essendo ancora in fase di valutazione; 

Richiamati i seguenti atti: 

- la legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

- il Piano di Zona 2022 – 2023 approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATS di Azzate il 16 
dicembre 2021; 

- Il Verbale dell’incontro dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Azzate del 14 
luglio 2022 che approva la pubblicazione di una manifestazione di interesse per mettere a 
disposizione del Comune di Azzate, quale Ente capofila dell’A.T.S. di Azzate, un immobile da 
ristrutturare e destinare all'autonomia di anziani non autosufficienti. 
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AVVIA UN’INDAGINE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

per l’individuazione di soggetti interessati a mettere a disposizione dell’ATS di Azzate a titolo gratuito 
un immobile da ristrutturare e destinare all'autonomia di anziani non autosufficienti, in attuazione 
della missione 5, componente 2, investimento 1.1.2 del PNRR (interventi per prevenire 
l’istituzionalizzazione di anziani non autosufficienti)  CUP C64H22000150006 

 

1) Organismo procedente 

 

1.1 L’organismo procedente è L’A.T.S. di Azzate, rappresentato dall’Ente capofila, Comune di Azzate 
(VA), con sede legale in Azzate in Via C.B. Castellani,1 

1.2 Sito internet: www.comune.azzate.va.it Contatto: Tel: 0332/456311 

1.3 Indirizzo: Via C.B. Castellani n. 1, Azzate (VA)  

1.4 e-mail: leggidisettore@comune.azzate.va.it 

1.5 PEC: comunediazzate@postemailcertificata.it 

1.6 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Stefania Perego 

 

2) Oggetto dell’avviso  

 

2.1 Il presente avviso ha ad oggetto l’individuazione di soggetti privati interessati a mettere a 
disposizione dell’A.T.S. di Azzate a titolo gratuito un immobile da ristrutturare e destinare  
all'autonomia di anziani non autosufficienti, in attuazione della missione 5, componente 2, 
investimento 1.1.2 del PNRR (interventi per prevenire l’istituzionalizzazione di anziani non 
autosufficienti).  

2.2 L'immobile dovrà essere messo a disposizione in comodato d’uso a titolo gratuito dell’ATS di 
Azzate, per un periodo minimo di anni 20 (venti), in modo da poter procedere ad interventi di 
ristrutturazione e da poter destinare detto immobile a Minialloggi in favore dell'autonomia di anziani 
non autosufficienti, e centro polifunzionale, come descritti al successivo punto 3), in base alle finalità, 
agli obiettivi e alle azioni indicate nell’avviso pubblico n. 1/2022 adottato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con decreto del Direttore Generale n. 5 del 15 febbraio 2022, relativamente alla 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,  Investimento 1.1.2 del 
PNRR. 
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3) Vincolo di destinazione d’uso dell’immobile concesso in comodato  

 

3.1 Il comodato d’uso gratuito di durata almeno ventennale viene concesso con vincolo di destina-
zione d’uso alla realizzazione degli interventi per prevenire l’istituzionalizzazione di anziani non auto-
sufficienti, di cui alla missione 5, componente 2, investimento 1.1.2 del PNRR, come di seguito speci-
ficati: 

a. realizzazione di minialloggi, destinati a persone anziane, non autosufficienti ma con ancora 
un buon grado di autonomia/indipendenza. Si prevede la realizzazione di abitazioni con so-
luzioni tecnologiche facilitanti e domotiche innovative, che permettano di vivere in ambienti 
più consoni alle sopravvenute esigenze di vita avvalendosi in caso di bisogno di servizi alber-
ghieri, sanitari e socio-assistenziali, ritenuti utili. 

b. realizzazione di centro polifunzionale, finalizzata a creare uno spazio sociale vivo, punto di 
incontro per il target in un ambiente familiare e positivo con un supporto alla famiglia e ca-
regiver attraverso un servizio di assistenza diurna, interventi socio-assistenziali, educativi e 
sanitari se necessari.  

3.2 ATS Azzate procederà, a valere sulle disponibilità dei fondi PNRR, pari a € 600.000,00, ad effettuare 
un intervento di ristrutturazione dell’immobile e di adattamento degli spazi per anziani non 
autosufficienti, al fine di renderlo idoneo alle finalità del finanziamento PNRR. 

 

4) Soggetti ammessi a manifestare interesse 

 

4.1 Sono ammessi alla presentazione di manifestazione di interesse soggetti privati, persone fisiche o 
persone giuridiche, anche appartenenti al Terzo Settore, come individuati dal D.Lgs. del 3 luglio 2017, 
n. 117 “Codice del Terzo settore” o altri soggetti non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 
1, comma 5, della legge n. 328/2000 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001, e all’art. 4 del D.Lgs. 
117/2017. 

 

5) Requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione della manifestazione di interesse 

 

5.1 I soggetti interessati alla presentazione di manifestazione di interesse devono essere in possesso 
dei requisiti soggettivi:  

(i) essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione  

(ii) avere la piena ed esclusiva proprietà o la piena ed esclusiva disponibilità giuridica 
dell’immobile proposto 

 

5.2 L’immobile proposto, tenuto conto anche della funzione ultima del presente avviso, fin dalla data 
di presentazione della manifestazione di interesse deve:  

(i) essere libero da trascrizioni, iscrizioni e vincoli pregiudizievoli, oneri e debiti di qualunque 
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genere che possano pregiudicare l’utilizzo dell’immobile; 

(ii) essere stato realizzato in conformità alle previsioni normative e regolamentari in materia di 
urbanistica ed edilizia applicabili al momento della richiesta dei relativi titoli, in forza di 
regolari titoli edilizi abilitativi, emanati nel rispetto degli strumenti urbanistici applicabili; 

(iii) in ogni caso, ogni intervento edilizio eseguito sull’immobile, relativo a modifiche interne e/o 
adeguamenti tecnologici deve essere stato eseguito in conformità alla vigente normativa 
edilizio-urbanistica; 

(iv) essere debitamente munito dei certificati di agibilità; 

(v) l’immobile non deve essere oggetto di alcun contratto di locazione ovvero di alcun altro 
diritto di godimento e/o utilizzo a favore di terzi incompatibili con la funzione a cui è 
destinato, di cui al precedente punto 3) 

(vi) l’immobile deve essere ubicato nell’area di competenza dell’Ambito Territoriale di Azzate   

(vii) L’immobile deve avere la conformità urbanistica ed essere conforme all’uso mini alloggi  

   

 

6) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

 

6.1 Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti, potranno manifestare il proprio interesse 
a mettere a disposizione un immobile in comodato d’uso gratuito, inviando propria manifestazione di 
interesse, redatta su modello dell’ente (mod_1_manifestazione di interesse), firmati digitalmente dal 
legale rappresentante o da suo procuratore, con relativi allegati 

entro le ore 12 del giorno 15 febbraio 2023 
 

all’indirizzo PEC: comunediazzate@postemailcertificata.it avendo cura di indicare nell’oggetto del 
messaggio: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A METTERE A DISPOSIZIONE DI A.T.S. DI 

AZZATE UN IMMOBILE PER LE FINALITA’ PNRR MISS. 5, COMP. 2 INV. 1.1.2”. 

6.2 I soggetti, nel presentare la propria manifestazione di interesse, si impegnano per la durata di 120 
giorni decorrenti dalla data di scadenza del presente avviso a sottoscrivere atto in comodato d’uso 
gratuito dell’immobile proposto con ATS di Azzate, rappresentato dal Comune di Azzate, per una 
durata almeno ventennale e con vincolo di destinazione d’uso alle finalità di cui alla missione 5, 
componente 2, investimento 1.1.2 del PNRR, alle condizioni proposte nella propria manifestazione di 
interesse. Qualora il finanziamento ministeriale dovesse essere concesso oltre il termine dei 120 
giorni, ATS di Azzate potrà richiedere al proponente la conferma della propria disponibilità.  

6.3 Unitamente alla modello di manifestazione sopra indicato dovrà essere presentata la seguente 
documentazione: 

a. copia del titolo giuridico relativo alla piena proprietà o alla piena disponibilità dell’immobile; 

b. relazione descrittiva dell’immobile, eventualmente accompagnata da fotografie, che specifichi 

mailto:comunediazzate@postemailcertificata.it
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le caratteristiche dell’immobile (dimensionali, di ubicazione, funzionali e tecniche) con 
l’indicazione della superficie lorda totale ed i metri quadrati; 

c. planimetria dell’immobile; 

d. scheda catastale storica dell’immobile; 

e. certificato destinazione urbanistica. 

 

6.4 Si rammenta che la documentazione allegata alla PEC di cui sopra non potrà avere dimensione 
superiore a 30 MB, essendo questo il limite dimensionale massimo di una PEC. Nel caso di 
superamento di tale limite, è necessario inviare più PEC con il medesimo oggetto e numerate 
progressivamente. 

 

6.5 L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e 
delle disposizioni di riferimento.  

 

7)  Valutazione delle manifestazioni di interesse  

 

7.1 Successivamente al termine indicato al precedente punto 6.1, ATS di Azzate nominerà una 
commissione costituita da un Assistente Sociale scelto tra i dipendenti dei Comuni dell’ATS di Azzate, 
un tecnico individuato tra i responsabili degli Uffici tecnici scelto tra i dipendenti dei Comuni dell’ATS 
di Azzate, il Responsabile dell’Ufficio di Piano e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Azzate quale Ente Capofila dell’ATS. 

7.2 Detta commissione provvederà: 

a. all’ammissione o esclusione delle manifestazioni di interesse  pervenute, verificando: 

i. Il possesso dei requisiti soggettivi dei proponenti, come indicati al precedente punto 5.1  

ii. Il possesso dei requisiti oggettivi degli immobili proposti, come indicati al precedente 
punto 5.2  

b. alla valutazione delle manifestazioni pervenute,  valutandole sulla base dei criteri esplicitati 
al successivo punto 8. 

c. A proporre ad ATS di Azzate la graduatoria di merito 

7.3 In esito alle valutazioni condotte dalla commissione, ATS di Azzate approverà una graduatoria delle 
proposte pervenute  

 

8) Criteri per la valutazione delle manifestazioni di interesse 

 

8.1 La commissione attribuisce  un punteggio a ciascuna proposta, applicando i seguenti criteri: 
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a) IDONEITA’ DELL’IMMOBILE ALLE FINALITA’ PNRR  

Sarà valutata l’idoneità strutturale e logistica dell’immobile rispetto alla conformità urbanistica e  
alla destinazione d’uso di cui al precedente punto 3.1, al fine di meglio garantire le finalità e gli 
obiettivi individuati nell’avviso pubblico n. 1/2022, adottato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con decreto del Direttore Generale n. 5 del 15 febbraio 2022, relativamente alla 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 
1.1.2 del PNRR. In particolare, la commissione terrà conto della localizzazione dell’immobile, in 
termini di integrazione in un contesto urbano e di accessibilità da parte dell’utenza, tenendo conto 
della particolare tipologia dei destinatari cui è rivolto (anziani non autosufficienti ma con ancora 
un buon grado di autonomia/indipendenza) e delle caratteristiche di accessibilità proprie di un 
centro polifunzionale.  La commissione terrà conto altresì delle potenzialità dell’immobile 
proposto in termini di numero di spazi disponibili, caratteristiche strutturali e impiantistiche 
esistenti e potenziali, numero di strutture alloggiative realizzabili, caratteristiche degli spazi 
comuni realizzabili. A tal fine la manifestazione di interesse dovrà indicare e documentare il 
possesso delle caratteristiche tipologiche, strutturali, impiantistiche e funzionali dell’immobili 
ritenute rilevanti ai fini della valutazione. 

La commissione attribuirà i seguenti punteggi o punteggi intermedi: 

0 punti Immobile per nulla adeguato 

1 punto Immobile poco adeguato 

2 punti Immobile parzialmente adeguato 

3 punti Immobile pienamente adeguato 

 

b) SOSTENIBILITA’ dell'intervento di ristrutturazione  

Sarà valutata l’effettiva realizzabilità e sostenibilità economica dell’intervento di ristrutturazione e 
riqualificazione necessario sull’immobile per le finalità di cui al presente avviso, il cui impegno 
economico non potrà superare il limite del finanziamento complessivo di 600.000,00, IVA inclusa e 
spese accessorie incluse (perizia, progettazione, 2% di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 
del D.gs. 50/2016). A tal scopo, la manifestazione di interesse dovrà riportare l’indicazione degli 
interventi di ristrutturazione ritenuti necessari per la riqualificazione dell’immobile, per le finalità di 
cui al presente avviso, con relativa stima economica di massima 

La commissione attribuirà i seguenti punteggi: 

0 punti Proposta non sostenibile  

1 punto Proposta poco sostenibile 

2 punti Proposta parzialmente sostenibile 

3 punti Proposta pienamente sostenibile 
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c) Maggior durata del comodato d’uso 

Sarà valutata la maggior durata del comodato d’uso gratuito oltre i venti anni minimi 
obbligatori di durata del comodato dalla sottoscrizione dell’atto. 

La commissione attribuirà i seguenti punteggi: 

0 punti nessun anno aggiuntivo oltre i venti 

1 punto almeno 3 anni aggiuntivi oltre i venti 

2 punti almeno 6 anni aggiuntivi oltre i venti 

3 punti almeno 9 anni aggiuntivi oltre i venti 

 

La valutazione della proposta sarà la somma dei punteggi attributi dalla commissione, per 
ciascuno dei criteri sopra elencati      

 

9) ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI ATS AZZATE 

 

L’accettazione della proposta da parte di ATS di Azzate è subordinata all’approvazione del progetto da 
parte del Ministero e all’ottenimento del relativo finanziamento PNRR. 

In caso di mancata approvazione da parte del Ministero competente del progetto nell’ambito della 
missione 5, componente 2, investimento 1.1.2, di cui alle premesse, nulla sarà dovuto sul piano 
economico a coloro che avessero manifestato il proprio interesse e nulla potranno rivendicare a titolo 
di compenso, indennità, emolumenti o altre forme comunque denominate di risarcimento. 

 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della l. 241/1990 è la dott.sa Stefania Perego contatti:  

telefono 0332 456325 oppure 0332 456316 – mail infoazzate@comune.azzate.va.it 

 

11) DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della 
manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte di ATS di Azzate, rappresentato dal Comune di 
Azzate in qualità di Titolare del Trattamento.  

Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, ciascun richiedente acconsente al trattamento 
dei propri dati per le finalità di cui al presente avviso. 

 

12) PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Azzate e dei comuni facenti parte dell’ambito 
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territoriale sino al 15 febbraio 2023 

 

13) RICORSO 

Avverso il presente avviso è possibile presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Milano, entro il termine stabilito dal D.Lgs. n. 104/2010. 

 

Azzate, 27 dicembre 2022 

 

La responsabile del procedimento 

Dott.ssa Stefania Perego 

 

 


