Allegato 1 “Manifestazione di interesse"

AL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO


AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CENTRI, SERVIZI CON FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA, RICREATIVA E SPORTIVA PER n.70 MINORI - ANCHE DISABILI – DAI 3 AI 17 ANNI - D.L. n.73/2021. 




IL/LA SOTTOSCRITTO/A  Nome e Cognome ___________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________il_________________C.F.________________________________

email_____________________________________________pec_____________________________

residente in _____________________________________via/n_______________________________

recapito tel………………………………...CELL._____________________________________________

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della/del (denominazione dell’impresa)_______________________________________________________________________

C.F./P.IVA_________________________con sede in ______________________________________ 

via/Piazza/n ____________________________________

(se) iscritta in CCIA al n°______________________ del_____________________________________

(se Cooperativa/ Associazione), di essere iscritta/ o nel Registri/Albo ___________________________________________________________________________

come da atto di _____________________ n° _____________ del______________________

PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per aderire all'elenco di soggetti gestori - destinatari di voucher- di centri, servizi socio-educativi-ricreativi-sportivi, di cui al D.L.73/2021 art.n.63, sul territorio del Comune di Santa Maria a Vico, rivolte ai minori residenti, anche disabili, di età compresa tra i 3 ed i 17 anni ( compiuti alla data di scadenza del presente bando) e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/28.12.2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato - ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000 - e comportano l’applicazione delle conseguenti sanzioni penali, che:

	non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure riportate all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
	non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11

agosto 2014 n.114;
	non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
	che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o dì sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
	è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia;
	rispetta la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro, all’assistenza sociale,alla privacy, alla igiene e sicurezza degli alimenti;
	provvede alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
	garantisce che le strutture ospitanti attività estive sono conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentato con la segnalazione certificata di inizio di attività;
	garantisce l'osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;
	è in situazione di regolarità previdenziale e contributiva come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)n______ del_____________; 

	nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)

	non risultano annotazioni relative al concorrente; (oppure)
	risultano le seguenti annotazioni:

[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti];
	 è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
	accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute negli atti del procedimento;
	è edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Santa Maria a Vico  reperibile sul sito istituzionale  https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/ nella sezione Amministrazione trasparente;
	si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;
	le copie di tutti i documenti allegati all'istanza e/o all'offerta in formato elettronico sono conformi all'originale in quanto sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
	il periodo programmato di erogazione delle attività è dal……………….al……………… per complessive n.4 settimane dalle ore_______ alle ore_____________, dal lunedì al venerdì;
	ha preso visione del bando e delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non frontali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia;
	il progetto delle attività socio-educative-ricreative-sportive è totalmente conforme alle suddette “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non frontali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia;
	si impegna sotto propria responsabilità al pieno rispetto delle suddette linee guida durante l’attuazione delle attività;
	ha individuato e incaricato un Referente per Covid-19 che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle citate “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non frontali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia;
	il suddetto progetto persegue finalità di tipo educativo, socio-culturale, ludico-ricreativo-sportivo rivolte a minori , anche disabili-dai 3 ai 17 anni individuati con avviso pubblico comunale;
	ha maturato un’esperienza per almeno un anno nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso e che è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore per lo svolgimento delle attività;
	tutti i minori, ammessi con avviso comunale, saranno accolti senza alcun tipo di discriminazione diretta o indiretta, con particolare attenzione all’inclusione dei bambini/ragazzi con disabilità e in condizione di vulnerabilità sociale;
	l’erogazione delle attività è stata prevista per 4 settimane, nel periodo Novembre-Dicembre 2021 per 5 giorni consecutivi dal lunedì al venerdì, per n.4 ore giornaliere; 
	garantisce l’erogazione della merenda nel rispetto della specifica normativa di riferimento e di diete speciali per patologie (previa produzione di certificazione), allergie/intolleranze o per motivi etico/culturali/religiosi;
	è stato identificato e incaricato un Responsabile con ruolo di coordinatore il cui nominativo è indicato nel progetto educativo allegato alla presente istanza;
	garantisce il seguente un rapporto operatore-minore: 3/5 anni un operatore ogni 5 minori; 6/11 anni un operatore ogni 7 minori; 12/17 anni un operatore ogni 10 minori; per i minori disabili un operatore ogni minore;
	provvede alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori da trasmettere al Comune di Santa Maria a Vico, settimanalmente;
	garantisce l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro degli ambienti utilizzati per le attività.




Consenso al trattamento e protezione dei dati personali.
I dati personali  contenuti nella suddetta manifestazione di interesse, nella rendicontazione e relativi allegati saranno trattati nel rispetto del normativa vigente di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti il servizio richiesto di cui all’avviso pubblico e di adottare ogni atto conseguente. 

Il/la sottoscritto, ______________________________________con riferimento al D.lGS. 196 DEL 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato con il D.Lgs 101 del 10.08.2018 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679,presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi al soggetto che rappresenta nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione resa e di ogni altro procedimento ad esso collegato.



Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico.

                                                                                                            (Firma per esteso del Legale Rappresentante)
______________________________

Allegati da presentare unitamente alla manifestazione di interesse:
	Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità;
	Scheda Progettuale (Allegato 2);
	Nominativo del coordinatore responsabile e relativo curriculum;
	Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente ed, in caso di Impresa, del certificato della CCIAA da cui si evinca l’attività esercitata;									

Data di compilazione ___/___/_____
                                                                                                                   
                                                                                                           (Firma per esteso del Legale Rappresentante)
______________________________

