COMUNE DI GROTTAMINARDA
Provincia di Avellino
Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili

CENTRO ESTIVO 2021

Attuazione Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106

Fondo per le politiche della famiglia – Finanziamento dei centri estivi – anno 2021

Esecuzione e coordinamento delle attività ludico-ricreative del centro estivo destinate alle attività dei
minori ed attuazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 e il conseguente rischio
di aggregazione medio-alta

C.U.P G69J21007400001 - CIG ZD5329DA9F - Codice univoco Ufficio ON1DWA

AVVISO

per manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti
a cui affidare le attività comprese nel progetto
Premesso:
- che veniva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le Politiche della
Famiglia per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e
le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia ai
sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge n° 248 del 4 agosto 2006;
- che l’art. 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 prevede interventi, tra
gli altri, finalizzati allo sviluppo di iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in
materia di politiche familiari, al sostegno dell'attività dell’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e del
Centro di documentazione nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e che gli stanziamenti
del Fondo per le Politiche della Famiglia vengano ripartiti con decreto del Ministro delle politiche
della famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
- che, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il
Dipartimento per le politiche della famiglia, le Regioni, l'Anci e l'Upi, ripartivano la somma di 135
milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate
dall'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73convertito nella legge 23
luglio 2021, n. 106, destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1
giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento
dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei minori;
- che in data 24/06/2021 veniva adottato Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
con cui, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella
legge 23 luglio 2021, n. 106, le risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia di cui
all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, ammontanti complessivamente a 135 milioni di euro, sono destinate al
finanziamento delle suddette;
- che, sulla base dell’elenco trasmesso dalle Regioni il comma 2 del succitato Decreto ripartiva le
risorse finanziarie tra le varie Regioni Italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano,
applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, lettera n), della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed assegnando alla Regione
Campania l’importo di €. 13.473.000,00;
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- che le Regioni predisponevano un unico elenco a livello nazionale dei comuni, escludendo dall’elenco
soltanto i Comuni che manifestavano espressamente la volontà di non voler avvalersi del
finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo inoltravano al Dipartimento per le Politiche
della Famiglia;
- che, sulla scorta dell’elenco trasmesso dalle Regioni il Dipartimento per le Politiche della Famiglia,
individuava la quota di risorse da destinare a ciascun Comune, tenuto conto dei dati relativi alla
popolazione minorenne sulla base dei dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi all’ultimo
censimento della popolazione residente;
- che l’elenco suddetto completato con le quote di risorse finanziarie destinate a ciascun Comune
costituisce parte integrante del decreto di cui prima;
- che per gli interventi oggetto del finanziamento a questo Comune è stata destinata la risorsa
finanziaria di €. 16.355,12;
Considerato:
- che questo Comune in data 27/07/2021 emanava avviso pubblico per acquisire le richieste delle
famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni interessate alla frequenza del
centro estivo;
- con Ordinanza 21 maggio 2021 il Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari
Opportunità e la Famiglia venivano approvate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza
Covid-19” in attuazione del D.L. 18 maggio 2021, n. 65 recante misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le cui disposizioni restano confermate ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 17 giugno 2021, n. 87;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 27/07/2021 si approvava la progettazione
esecutiva relativo alle attività del centro estivo di questo Comune e si stabiliva di affidare le attività
di cui nel seguito secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016 così come
modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 120/2020 previa manifestazione di interesse da
parte degli enti ed operatori interessati.
Rilevato :
- che la progettazione esecutiva di cui prima prevede le seguenti attività per l’importo complessivo
sotto descritto :
importo
attività
Descrizione dell’attività
netto
1
Organizzazione ufficio stampa e Digital PR
2
Danza
3
Laboratorio teatrale
4

Sport

5

Animazione festa finale
Coordinamento, Gestione e attività laboratori e attuazione delle misure
6
di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19
Importo delle attività €. 14.414,40
Tanto premesso :
SI AVVISA
che questo Comune intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate all’affidamento a corpo delle
attività sopra descritte secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come
modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 120/2020 (affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
consultazione di Enti ed operatori economici in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo di
comunicare la disponibilità a svolgere le attività di cui prima.
Si terrà conto di proposte migliorative al progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 98 in data
27/07/2021.

Esecuzione e coordinamento delle attività ludico-ricreative del centro estivo destinate alle attività dei minori ed attuazione delle
misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 e il conseguente rischio di aggregazione medio-alta
Avviso per manifestazione di interesse per la selezione degli soggetti a cui affidare le attività comprese nella progettazione
esecutiva

2

Per le finalità di cui innanzi si precisa quanto segue :
Amministraz.
affidataria

Importo attività
da affidare a
corpo (oltre
IVA)

Comune di Grottaminarda (AV)
Via Alcide De Gasperi . 83035 Grottaminarda (AV)
Tel 0825-445211
Fax 0825-446848
e-mail strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it
PEC strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it
Sito web www.comune.grottaminarda.av.it
attività
Descrizione dell’attività
1
2
3

Organizzazione ufficio stampa e Digital PR
Danza
Laboratorio teatrale

4

Sport

5

Animazione festa finale
Coordinamento, Gestione e attività laboratori e
attuazione delle misure di sicurezza per il
contenimento dell’epidemia da Covid-19
Importo delle attività

6

importo netto

€. 14.414,40

Durata attività
progettuali

Il centro estivo avrà la durata di 10 (dieci) giorni suddiviso in 2 (due) settimane da
svolgersi per n. 5 (cinque) giorni a settimana e per n. 4 (quattro) ore al giorno ivi
compresa la giornata per la festa finale.

Destinatari

minori

Criterio
affidamento

Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.
1, comma 5-bis, della legge n. 120/2020.

Soggetti
ammessi

Enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole
dell'infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore,
imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica così come
previsto dall’art. 2 “Modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai
Comuni” comma 6 del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia
del 24/06/2021 in attuazione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella
legge 23 luglio 2021, n. 106.

Requisiti

Requisiti di ordine generale
- Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) aggiornato con le disposizioni della legge
17 ottobre 2017, n. 161);
- Assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
aggiornato con le disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 o che
gli operatori siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- Possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO relativa alle attività per cui si
richiede manifestazione di interesse.
Requisiti di idonieta’ Professionale
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
all’apposito registro dalla quale risulti che lo svolgimento di attività nel settore
oggetto della attività oggetto di manifestazione di interesse.
- Esperienza, almeno quinquennale, nell’attività per cui si presenta la
manifestazione di interesse.
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- Esperienza, almeno decennale nel settore socio-sanitario.
- Esperienza, almeno quinquennale, per l’espletamento di attività rivolte ai minori.
- disponibilità di personale qualificato per l’espletamento dell’attività oggetto di
manifestazione di interesse provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti
normative in materia.
- Disponibilità di personale qualificato e specializzato nell’applicazione del
protocollo anti Covid-19 provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti
normative in materia.
- Esperienza nella realizzazione e nella gestione di eventi, manifestazioni e giornate
di prevenzione in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 per adulti e bambini.
Obblighi

- Svolgere le attività nella stretta osservanza delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” in attuazione del D.L. 18
maggio 2021, n. 65 recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le cui disposizioni restano confermate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 17 giugno 2021, n. 87, approvate con Ordinanza 21 maggio 2021 il Ministero
della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia.
- Osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della salute dei
lavoratori e degli utenti previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento
alle specifiche misure da rispettare per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure
organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria.
- utilizzare personale idoneo provvisto dei titoli formativi previsti dalle norme
osservando tutte le disposizioni che regolano il trattamento giuridico, economico e
previdenziale, gli obblighi INAIL in materia di infortuni, nonché il CCNL dei lavoratori
impiegati.
- Essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO per le attività per cui si
presenta la manifestazione di interesse.

Modalita’ di
presentazione

Gli interessati possono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le
ore 12:00 del giorno 06/08/2021 a mezzo raccomandata oppure consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda (AV) oppure via PEC
all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “A” in
uno al presente avviso e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto interessato a cui dovrà essere allegato, pena l’inammissibilità dell’istanza,
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Precedenza e
priorità

Le attività saranno affidate prioritariamente ai soggetti operanti nel settore sociosanitario, e che, a parità di condizioni, abbiamo la sede operativa in questo Comune da
almeno 5 anni ed abbiano maturato un periodo di esperienza maggiore rispetto agli
operatori che hanno prodotto manifestazione di interesse per la medesima attività.

Clausole di
esclusione

E’ fatto divieto di presentare manifestazione di interesse contemporaneamente sia in
forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento.
Il termine di scadenza ha carattere perentorio e la presentazione entro i termini
indicati dalla manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini di cui
innanzi saranno escluse.
Anche l’incompleta compilazione dell’allegato A e dell’omessa documentazione a
corredo sarà motivo di esclusione.

Trattamento
dati
personali e
privacy

- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D.lgs.50/16 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento in oggetto.
- Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti
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saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
- I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196/2003
aggiornato con le disposizioni del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101;
- Il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato con le disposizioni del D.Lgs 10 agosto
2018, n. 101, informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività amministrative connesse
alla gestione del contratto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti comunali in materia.
Verifiche e
controlli

L’amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli relativamente
ai requisiti attestati con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti
richiedenti.

Avvertenze

Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito agli affidamenti.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art- 76
del D.P.R. 445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in
materia.

R.U.P.

Pietro Antonio Del Grosso – Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale.

Normativa di
riferimento

- Decreto Legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n°
248 del 4 agosto 2006
- Legge 27 dicembre 2006, n° 296
- Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106
- Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/06/2021
- D.L. 18 maggio 2021, n. 65 recante misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le cui disposizioni restano confermate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 17 giugno 2021, n. 87
- Ordinanza 21 maggio 2021 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
per le Pari Opportunità e la Famiglia
- Tutte le norme e disposizioni in vigore in quanto applicabili

Informazioni

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile
rivolgersi alla Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune ai recapiti innanzi citati
ovvero inviare un quesito tramite posta elettronica agli indirizzi indicati alla sezione
“Stazione appaltante”

Allegati

1. Richiesta di manifestazione di interesse
2. Progetto esecutivo e suoi allegati

Il presente avviso è pubblicato:
1. Albo Pretorio On-Line del Comune;
2. Sito istituzionale del Comune alla sezione “In evidenza “.

Dalla Residenza Comunale, addì 30/07/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile di Struttura
Pietro Antonio Del Grosso

Firmato digitalmente da
PIETRO ANTONIO DEL GROSSO
CN = PIETRO ANTONIO DEL GROSSO
C = IT
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Allegato A all’avviso di manifestazione di interesse

Spett.le Comune di Grottaminarda
Via Alcide De Gasperi
83035 Grottaminarda (AV)

Manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti a cui affidare le attività
comprese nella progettazione esecutiva

CENTRO ESTIVO 2021
Attuazione Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106
Fondo per le politiche della famiglia – Finanziamento dei centri estivi – anno 2021

Esecuzione e coordinamento delle attività ludico-ricreative del centro estivo destinate alle attività
per minori ed attuazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 e il conseguente
rischio di aggregazione medio-alta
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)

della _____ :
sede (comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
Codice attività:

Cap

Partita IVA:
PRODUCE

manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 (affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)
dell’attività nel seguito barrata compresa nella progettazione esecutiva del centro estivo di cui in
oggetto :
attività

Descrizione dell’attività

1
2
3

Organizzazione ufficio stampa e Digital PR
Danza
Laboratorio teatrale

4

Sport

5

Animazione festa finale
Coordinamento, Gestione e attività laboratori e attuazione delle misure
di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19
Importo delle attività

6

importo
netto

€. 14.414,40

come:
- soggetto singolo.
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma
1, lettera d), dell’articolo 37, comma 8, e dell’articolo 90,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006,
come da dichiarazione al successivo numero 9).
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A tale scopo :
DICHIARA

 che la ditta/società è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come
segue:

provincia di iscrizione:

forma giuridica società: (2)

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

Attività :

 che la società è costituita dai seguenti amministratori muniti di potere di rappresentanza: (3)
n.

Cognome e nome

nato/a a

il

carica

1
2
3
4



che l’Associazione /Ente Religioso o ecclesiastico dallo stesso rappresentato si è costituita con
____________________________ registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________
in data ____________ al n. __________ Serie _________.



di essere edotto che la presente manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente per
favorire la consultazione di Enti ed operatori economici in modo non vincolante per l’Ente con
l’unico scopo di comunicare la disponibilità a svolgere le attività di cui prima.




l’assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 aggiornato con le
disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 o che gli operatori siano incorsi in altri
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione



di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO n. _________ emessa dalla
compagnia ____________________ agenzia di _________________ in data
__________________con i seguenti massimali _____________________________ relativa
alle attività per cui si richiede manifestazione di interesse.



di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrattare con
la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare previste dalla normativa vigente in materia.



che a carico del legale rappresentante della ditta, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e degli eventuali Responsabili tecnici, non risultano provvedimenti che
interdicono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.



di obbligarsi ad applicare le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti
collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi.
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di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere svolte le attività e di aver
preso piena cognizione delle condizioni dell’eventuale affidamento, e di tutte le circostanze
generali e particolari che possano influire sulla esecuzione dell’attività oggetto di
manifestazione di interesse.



di aver preso visione degli elaborati progettuali relativi alla presente manifestazione di
interesse e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni ivi contenute.



di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio.



di non aver procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 1423/1956 e di non avere una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 575/1965 così come modificato dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia)
aggiornato con le disposizioni della legge 17 ottobre 2017, n. 161);



di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena
su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità
professionale o per delitti finanziari.



di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori e di rispettare il relativo contratto nazionale.



di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.



di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai
sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.



di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici che abbiano comportato procedure di
revoca dei servizi affidati.



di obbligarsi a svolgere le attività nella stretta osservanza delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l’emergenza Covid-19” in attuazione del D.L. 18 maggio 2021, n. 65 recante misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui disposizioni restano
confermate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 giugno 2021, n. 8, approvate con
Ordinanza 21 maggio 2021 il Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari
à l
l
di obbligarsi ad osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della salute dei
lavoratori e degli utenti previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle
specifiche misure da rispettare per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e
protezione nonché di sorveglianza sanitaria.





di possedere un'esperienza di anni __________ nella realizzazione di attività analoghe per cui si
produce la presente manifestazione di interesse.




di possedere un'esperienza di anni __________ nel settore socio-sanitario.



di aver un organico stabile di n. ___ unita’ qualificate per l’espletamento dell’attività oggetto
della presente manifestazione di interesse provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti
normative in materia;



di aver un organico stabile di n. ___ unita’ qualificate e specializzate nell’applicazione dei
protocolli anti Covid-19 provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti normative in materia.

di possedere un'esperienza di anni __________ per l’espletamento di attività rivolte ai minori.
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Di possedere adeguata esperienza nella realizzazione e nella gestione di eventi, manifestazioni
e giornate di prevenzione in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 per adulti e bambini.



che la ditta/la società dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei prescritti requisiti le cui
generalità sono le seguenti:
Cognome e nome

nato/a a

il



di impegnarsi ad utilizzare personale idoneo provvisto dei titoli formativi previsti dalle norme
osservando tutte le disposizioni che regolano il trattamento giuridico, economico e
previdenziale, gli obblighi INAIL in materia di infortuni, nonché il CCNL dei lavoratori impiegati.



di impegnarsi, nel caso di affidamento, ad attivare le attività nei termini che saranno indicati
dall’Amministrazione Comunale.



ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.


di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici).




Di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali e di avere un DURC regolare.



di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii..



il conto corrente bancario dedicato su cui saranno effettuati tutti i movimenti finanziari relativi al
servizio affidato secondo quanto disposto dall’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge
13/8/2010 n. 136 è il seguente: IBAN: _____________ Banca _______ – Agenzia/filiale di _______
- a ciò venendo autorizzata l'amministrazione appaltante la quale resta esonerata da qualsiasi
responsabilità.



di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.



di obbligarsi, a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni inerenti il servizio affidato.



che per conto della ditta/Società/Associazione/Ente dallo stesso rappresentato non prestano
attività di lavoro o professionale soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
attività di lavoro con poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Grottaminarda.

di essere a conoscenza che il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per
lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla gestione del contratto e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
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Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di
notifica e acquisizione del consenso), ai fini dell’eventuale affidamento e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche,
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnicoorganizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del
2006.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta
in data ______________.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno
inviate:
al numero di fax:

o alla e-mail:

@

(firma del legale rappresentante della ditta / della società ) (4)
_____________________________________________________________
1
2
3
4

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
S.p.A., s.r.l., s.n.c., s.a.s., società cooperativa o altra forma giuridica societaria ammessa dall’ordinamento.
In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio stabile o alla società consortile e non
quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste ultime.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve
essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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