Spett. Le
COMUNE DI SAN FERDINANDO
Area Polizia Municipale
Piazza Generale Nunziante
89026 San Ferdinando (RC)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A

PRESENTARE PROGETTI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
FINALIZZATI A SODDISFARE BISOGNI DEFINITI ALLA LUCE DEGLI STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE

Il/la sottoscritto/………………………………………………………………………….. nato/a a
............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ……………………………………………………… dell’ETS denominato………….....
…………………………………………………………………………………………………………
appartenente alla seguente tipologia:
o organizzazioni di volontariato
o associazioni di promozione sociale
o enti filantropici
o imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo
soccorso,
o associazioni, riconosciute o non riconosciute…………………………………………………………
o fondazioni
o altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria
o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi……………………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………. con codice fiscale n. …………………………………… con partita
IVA n. .......................................................................PEC …….………………………………………
mail ………………………………………Telefono …………………………………………………
Fax …………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo
76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) Che non sussistono situazioni di esclusioni dalle partecipazione alle gare stabilite dall’art. 80 del
D. Lgs n. 50/2016, qui richiamato per analogia, non rientrando tale bando nell'ambito
dell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione (il rapporto tra questo Ente e il
soggetto sarà regolato da apposita Convenzione), e di qualsivoglia causa di inadempimento a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) Che l’Associazione/Cooperativa/altro ha natura giuridica privata e l’operatività senza scopo di
lucro e/o l’operatività con scopo mutualistico;
c) Che l’Associazione/Cooperativa/Altro, alla data del termine per la partecipazione al presente
bando, è regolarmente iscritta all’Albo…………………………………………………………...
…………………………………………………………………numero……………….. dalla data
del…………………. e pertanto possiede i requisiti di cui all’avviso;

d) di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale;
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara;
f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
g) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ente a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
i) che l’Associazione di Volontariato/Onlus si impegna, in caso di selezione quale soggetto
beneficiario, al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti dal presente Bando Pubblico e della
Convenzione.
PRESENTA I SEGUENTI PROGETTI
 assistenza ai bambini delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e
per i portatori di handicap all’entrata ed all’uscita delle scuole nonché, durante la fase del
trasporto, sugli scuolabus adibiti al trasporto degli alunni: Pagine nr………………………;
 vigilanza sugli accessi del pubblico nei parchi, nei giardini, sul litorale comunale
(lungomare) e all’interno dell’area pedonale nelle ore di divieto e, quindi, di maggiore
afflusso di gente, all’interno del mercato settimanale, nel cimitero comunale, con
riferimento al rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 e Dpcm 11 giugno 2020 prorogato con Dpcm 14 luglio
2020: Pagine nr……………………….;
 assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
all’interno delle suddette aree, ai sensi della legge 22 giugno 2016, n.112 e art.5 comma 1
lett.a) D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore): Pagine nr……………………….;
 servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e del
mare, anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree del
lungomare ed alle spiagge ai sensi dell’art.5 comma 1 lett.e) e f) D.Lgs 117/2017 (Codice
del Terzo Settore): Pagine nr……………………….;
 protezione civile ai sensi dell’art.5 comma 1 lett.y) D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo
Settore) e del D.Lgs 1/2018 e s.m.i., con particolare riferimento all'attivazione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in
caso di calamità, nelle more della creazione di un autonomo Gruppo Comunale di
Protezione Civile: Pagine nr………………………..
Allega:
 Copia dello Statuto;
 Copia dell’ultimo bilancio;
 Copia documento del legale rappresentante;
 Relazione indicante le precedenti esperienze esercitate dall’ETS, le finalità e gli indirizzi
dell’attività svolta con particolare riguardo negli ultimi cinque anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
 L’elenco dei propri volontari che parteciperanno ai progetti con l’indicazione dei seguenti
elementi:
 generalità;

curriculum (esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite);
dichiarazione di personale impegno alla partecipazione a tutti gli interventi richiesti;
l’impegno al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti dalla Convenzione in caso di
aggiudicazione;
 Copia della polizza assicurativa che copre i volontari;
 Dichiarazione di esenzione DURC;
 Altro ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’avviso:………………..............................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….




Data_________________________

___________________________
(firma autografa autenticata dalla copia del documento del Rappresentante Legale)

