“Allegato B
DA INSERIRE IN BUSTA 1 CON B1”

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Piazza Puchetti n. 1
35030 Selvazzano Dentro (PD)

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA
REALIZZAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2021. MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a __________________________________ (______) il ______________________________
tel. cell. n. _____________________________ Codice Fiscale_____________________________
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
con sede in _______________________________ via ____________________________________
Codice Fiscale _________________________________ P.I. _______________________________
tel. ________________________________ e-mail _______________________________________
pec ____________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’assegnazione di spazi per la realizzazione dei centri Ricreativi Estivi anno 2021
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere

󠆮 Associazione di volontariato e/o di promozione sociale,
󠆮 Cooperativa sociale,
󠆮 Polisportiva, Associazioni sportiva dilettantistica, e simili,
󠆮 altro _______________________________________;
REQUISITI DI AMMISSIONE
per se stesso e per i componenti dell’organismo direttivo:

b) di non essere incorso/i nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i.);
c) di risultare, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in situazione di regolarità
previdenziale e contributiva, come attestata dal D.U.R.C.: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (se tenuti);
d) di aver maturato almeno due precedenti positive esperienze nella gestione, negli ultimi tre anni
(2018, 2019, 2020), di centri aggregativi per bambini/ragazzi delle fasce di età della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado, anche per conto di
Amministrazioni Pubbliche, senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi
nella conduzione dell'attività.
DENOMINAZIONE
ATTIVITA’

ANNO

FASCIA D’ETA’

ENTE PUBBLICO E/O
PRIVATO

5) di impegnarsi a:
• utilizzare animatori maggiorenni, dotati delle necessarie attitudini e capacità, prevedendo il
numero di animatori stabilito dalla normativa nazionale e regionale allo scopo di disciplinare la
gestione in sicurezza dei centri estivi, per prevenire e contrastare la diffusione del virus Covid-19;
• rispettare tutte le norme e le linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione
del virus Covid-19, nella gestione delle attività, in tema di igienizzazione, nelle fasi di preparazione
e somministrazione del pranzo e nel tracciamento e trattamento dei casi positivi al virus;
• individuare un coordinatore responsabile con esperienza maturata nel corso di almeno due stagioni
estive, che dovrà mantenere rapporti e contatti con l’Ufficio comunale di riferimento;
• farsi carico dell'apertura, della chiusura, della sorveglianza, della custodia, dell’ordine,
dell'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti utilizzati per il centro estivo;
• retribuire il personale assunto in conformità alle previsioni della vigente normativa;
• ammettere i bambini e ragazzi secondo il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione italiana;
• accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (disabili, con disagio sociale e/o
economico, ecc.) residenti nel Comune di Selvazzano Dentro in accordo con i Servizi Sociali del
Comune stesso;
• prevedere adeguata copertura assicurativa, per il personale, per i minori iscritti e per responsabilità
civile verso terzi, in particolare per gli Enti del Terzo Settore prevedere apposita assicurazione di
cui all’art. 18 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017);
• rispettare tutte le normative vigenti relative alle attività rivolte ai minori, quelle relative alla
sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
• rispettare la vigente normativa in materia di servizio di refezione, in particolare le linee guida
nazionali e regionali in materia di ristorazione scolastica, la normativa HACCP in materia di
somministrazione dei pasti, prevedendo, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze
cliniche documentate ovvero etnico-culturali;
• prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività, anche mediante
indagini di customer satisfaction, i cui risultati dovranno essere comunicati al Comune di
Selvazzano Dentro, se richiesti.
Il soggetto gestore raccoglierà le iscrizioni e introiterà le tariffe.

6) che la sede ed il periodo per i quali manifesta il proprio interesse (barrare un’unica opzione):

󠆮

Scuola primaria Bertolin dal 7/06/2021 al 27/08/2021, precisando che a giugno saranno
accessibili solo la palestra ed il cortile estern,

󠆮 Palestra di Feriole nel periodo dal 7/06/2021 al 27/08/2021,
󠆮 Impianto sportivo Ceron dal 1/08/2021 al 27/08/2021
Data ______________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

Si allega:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR
28/12/2000, n. 445);
2. proposta progettuale

