
Modulo per la manifestazione di interesse 

 

determinazione R.G. n. 238 del 30/08/2019 

 

 

ALL’UNIONE DEI COMUNI  

  LE TERRE DEL SOLE 

  Ufficio di Piano  

  Via Cavour n. 2 

64021 GIULIANOVA (TE) 

INVIO A MEZZO PEC                unionecomunileterredelsole@pec.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO 

SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER MINORI 

DI ETA’ 6/17 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. 

 

 Il sottoscritto (indicazione del legale rappresentante)  

 

……………………………………………………….……...………………………………………..  

 

nato a ………………………………………………………… il …………………………………..  

 

residente a …………………………………….. via …………………………………….n. ………..  

 

c.f……………………………………… Tel. ………………………………………………….. in  

 

qualità di legale rappresentante di  ………………………..……………………………………….  

 

(Soggetto del Terzo Settore, ai sensi del d.lgs. 117/2017) con sede in ………………………… 

 

Via  ….…………………………..............................................  

 

c.f. ……………………………………… p.iva   ……………………………………….  

 

Tel. ……………… fax  .................................e-mail ………………………………………………  

 

pec ……………………………………………………. ,  

presa visione dell’Avviso pubblico relativo all’oggetto e accettando tutte le condizioni ivi previste, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura di co-progettazione e 

gestione di un centro diurno per minori di età 6/17 anni da realizzare nel territorio comunale di 

Roseto degli Abruzzi, per anni 2 (due) con decorrenza Ottobre 2019 e termine Giugno 2021, oltre  

una (1) annualità per eventuale proroga 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

 



A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture  

DICHIARA 

ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000:  

1. di essere possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione, richiamando in analogia, per quanto applicabili, i requisiti di cui 

all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

2. ai sensi dell'articolo 11 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di essere iscritto nel registro 

unico nazionale del Terzo settore con n. ……..…………….. (indicare gli estremi dell'iscrizione), 

ovvero, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o 

principalmente in forma di impresa commerciale, di essere iscritto nel registro delle imprese di  

……………… con n. ………………………….. (Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita 

sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale 

del Terzo settore). 

3. di prevedere nello Statuto servizi e interventi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, per 

l’infanzia, l’adolescenza e i giovani; 

4. per le associazioni: di avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del 

presente Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

5. Di possedere comprovata competenza ed esperienza nel settore dei servizi alla famiglia, ovvero 

della promozione e/o gestione di servizi rivolti alla famiglia, di prevenzione della povertà 

educativa minorile e dell’abbandono scolastico, di servizi ed interventi socio-educativi-

aggregativi-formativi-culturali rivolti al minore, maturata nel corso dell'ultimo triennio, 

direttamente o attraverso l'esperienza del personale e dei volontari impegnati nelle stesse ; 

6. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: di essere in regola in materia di 

contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

7. di avere una capacità economica e finanziaria adeguata alla tipologia ed entità degli interventi 

8. di essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e 

rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

9. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 

territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

10. l’insussistenza di conflitti di interesse con l'amministrazione procedente; 

11. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o non aver conferito incarichi a 

ex-dipendenti dei comuni dell’Unione che gestisce i servizi di che trattasi (nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei 

confronti dei comuni medesimi negli ultimi tre anni di servizio; 

12. l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i legale/i 

rappresentante/i; 

13. l’impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in 

vigore per i dipendenti dell’Unione dei Comuni; 

14. l’adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva 

comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori; 



15. l’impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, relativa 

all'accordo di collaborazione di cui al successivo punto 8, il personale dipendente o incaricato, i 

volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente 

bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché 

per la responsabilità civile verso i terzi, dove tutti gli utenti del Centro diurno per minori 

vengono considerati terzi fra loro, esonerando l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” da ogni 

responsabilità correlata a tali eventi. 

 

Dichiara inoltre: 

 

- di poter usufruire, a titolo di proprietà, locazione o in comodato d'uso, nel territorio dell’Unione 

dei Comuni “Delle Terre del Sole” nel Comune di Roseto degli Abruzzi, di una o più sedi 

adeguate ed idonee allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, in particolare di 

un locale atto ad essere la sede del centro diurno minori. 

- di poter garantire il servizio mensa per tutti i minori richiedenti con priorità ai nuclei familiari i 

cui genitori lavorano entrambi.  

- di poter garantire il trasporto da e per le sedi scolastiche per tutti i minori frequentanti anche il 

servizio mensa. (A tal fine, il Comune di Roseto degli Abruzzi mette a disposizione, in comodato 

d’uso gratuito, n. 1 Ducato) 

 

 

Data_________________      Firma___________________________  

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante 

 

 


