Allegato A

AL SINDACO DEL COMUNE DI
35035 MESTRINO

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL SOGGETTO CUI
CONCEDERE LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI NEL COMUNE DI MESTRINO.

Io sottoscritto ……………………………………, nato a ……………………………... il
…………., residente in ……………………………………………………………. via
……………………………………………………. n. ………., in qualità
di legale rappresentante

⃝ dell’associazione

⃝ della società sportiva

⃝ della cooperativa

⃝ ditta commerciale

⃝ altro__________________________

denominata/o ……………………………………………………………………………..…

con sede in ……………………………… via ………………………………………… n……..

codice fiscale …………………………… partita IVA ……………………………………….,

tel. n. ………………………………………., fax n. ……………………………………….……,

mail___________________________

CHIEDO

di partecipare alla selezione per la concessione del seguente impianto/struttura/spazio ( max 1 )
individuati dall’ Amministrazione Comunale quali siti per l’ organizzazione dei Centri Estivi 2019.

⃝ Campo di calcetto di Arlsega + parco di Arlesega;

⃝ Palestra Scuola Elementare De Amicis di Lissaro;

⃝ Palestra Scuola Elementare Don Bosco di Mestrino;

⃝ Palestra Scuola Media Da Vinci di Mestrino + campetto da calcetto annesso;

⃝ Parco Bapi con impianti e giochi annessi;

⃝ Locali al piano terra dell’ ex edificio polifunzionale;

⃝ Arcostruttura di Via Filzi;

e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali e civili in cui posso incorrere in caso
di dichiarazioni mendaci;

DICHIARO

-

la cooperativa/associazione/ditta che rappresento è regolarmente iscritta al numero _____
della____________________________________________ (es. dell’Albo Nazionale delle Società
Cooperative e/o dell’Albo Nazionale delle __ e/o presso Registri Comunali delle Associazioni, o in
appositi Registri istituiti presso la Prefettura o presso le Federazioni Sportive di competenza in
caso di domande presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche);

-

non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

ha preso visione di tutte le clausole previste nel presente Avviso Pubblico e che accetta
integralmente senza opporre obiezioni o riserve;

-

provvederà alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi per
qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune di Mestrino
da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi
nell’espletamento del servizio di cui trattasi;

-

di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire,
altresì, sull’esecuzione del servizio in appalto e, di conseguenza, di aver formulato un prezzo
remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare.

-L’ assenza cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.);
La possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
DICHIARO INOLTRE
1) Di assumere tutti gli obblighi indicati al punto 6, lett da a) a v) dell’ Avviso Pubblico di
selezione;
2) Di presentare, in allegato alla presente, il progetto di gestione del servizio come previsto al
punto 8 dell’ Avviso Pubblico di Selezione, indicando in particolare:

a) Il tipo di attività che si intende realizzare;
b) Le fasce di età coinvolte;
c) L’ articolazione dell’ orario;
d) La tariffa settimanale di frequenza entro il limite massimo di € 100,00 per il tempo
lungo ( indicativamente 8.00 – 16.00 ) e di € 60,00 per il tempo breve ( indicativamente
8.00 – 13.00 senza somministrazione del pasto). In particolare dovrà essere indicato
cosa comprende la tariffa: ( es.: merenda, uscita settimanale in piscina o luna park
…….);
e) Titolo di studio, qualifiche professionali,corsi di formazione del coordinatore e degli
operatori/istruttori/allenatori che gestiranno i centri estivi;
f)

Esperienze pregresse nella gestione di centri estivi o stage estivi di attività sportiva con
ragazzi della fascia dell’ obbligo scolastico;

g) Se i centri estivi usufruiranno o meno del servizio mensa e le relative modalità; oppure
se prevista l’ erogazione del pasto, con quali modalità viene effettuata;
h) Il ribasso proposto sull’ ammontare massimo della tariffa, come indicato al punto 8 –
criteri di aggiudicazione - dell’ Avviso Pubblico di selezione;
ALLEGO
1. copia del progetto di gestione dei centri estivi;
2. eventuali titoli di professionali degli operatori;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Distinti saluti.

Data ______________________________

Firma ____________________________

