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OGGETTO: AWISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

PROCEDERURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COLONIA ESTIVA ANNO 2018

RIVOLTA A MINORI .

L,Ammin istrazione Comunale di Buccheri intende acquisire manifestazione di interesse per

orocedere all'affidamento del servizio di gestione della colonia estiva anno 2018 per minori'

PERIODO Dt ESEGUZIONE: la colonia si svolgerà indicativamente dal 16 Luglio al 3 ASosto 2018

con frequenza di cinque giorni a settimana (dal lunedì al Venerdì) per tre settimane (15 giorni) e

per un numero di circa 40 minori. Per il predetto servizio saranno messi a disposizione i locali della

ludoteca Comunale siti nel cortile della Scuola di Via Guglielmo Marconi'

REQUIS|T| R|CH|EST|: Sono ammesse a partecipare a||a procedura di affìdamento |e Cooperative

sociali, le società o le Ditte che non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dall'art'

g0 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..ii., ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito

esoressi:

c/o la Camera di Commercio competente per le

22/86 per le società Cooperative, i consorzi di

MODAUTA' Dl PARTECIPAZIONE: lsogSetti interessati ad essere invitati alla procedura dovranno

far pervenire la propria manifestazione di interesse, sul modello "Allegato A", parte integrante del

oresente awiso, entro il termine perentorio del 30 Giugno 2018 ore 13,00, esclusivamente al

protocollo del Comune di Buccheri secondo le seguenti modalità:

- Mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del comune di Buccheri Piazza Toselli n. 1;

- Mediante pEc al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

- lscrizione nel registro delle imprese

attività oggetto della procedura;

- lscrizione all'Albo Regionale L.R. n.

Cooperative e le cooperative Sociali.



TRATTAMEÍ{TO DEI DATI - PRIVACY: Si precisa che ai sensl dell'art. 13 della L L96lO3 e ss.mm.ii, i

dati raccohi saranno trattati esclusfuamente per le finalita indlcate nel presente awlso nell'amblto

del procedimento Amministrativo per l'affidamento del servizlo in oggetto, La presentazione della

manifestazlone di lnteresse costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e implica la

piena accettazlone delle precedenti disposizioni.

PUBBLICIîA : ll presente awlso sara pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Buccheri e

nella sezlone amministrazione trasparente, Bandi e gare. Eventuali integrazioni e/o variazionl

relative al presente awiso saranno tempestlvamente



ALLEGATO "A"

AL COMUNE DI BUCCHERI

PIAZA TOSELLI N. 1

96010 BUCCHERI (SRl

OGGETIO: ISTANZA Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDERUM Dl

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELTA COLONIA ESTIVA ANNO 2018 RIVOLTA A MINORI .

DICHIARAilONE POSSESSO REqUISÍTI.

ll sottoscritto nato il

L.r, fesidente a

VialPiazza

titolare/legale rappresentante della Coop.va

con sede nel Comune di

in nome o per proprio conto/come

YialPiazza

n. n. tel. pec

email Partita IVA n.

CONSAPEVOLE

Deffe sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.I2.2W0, n. M5 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguenti alla presente dichiarazione

sostitutiva oualora la stessa non risultasse veritiera.

MANIFESTA

ll proprio interesse a partecipare alta procedura per l'affidamento del servizio digestione della colonia

estiva anno 2018 rivolta ai minori, come da awiso pubblico per il periodo dal 15 Luglio al 3 Agosto 2018.



DICEIARA

Al sensl degll ortî.46 e 47 del D.P.R..g5l2m0:

I . Che lo cooperoiivo, ditio o socielò

è iscritto ol registro delle

lmprese presso lo C.C.|.A.A. di ot n.

2. Di essere iscritto oll'olbo regionoli delle cooperoîive socioli sezione 

- 
previsto dollo LR

zzfs6- otn'- del

- che lo composizione dello suddetio cooperotivo, ditto e socieÎò è lo seguenie:

(precisore gli orgoni di omminislrozione, le peGone che li compongono con I'indicozione

dei nominotivi e delle generoliiò nonché i poteri loro conferili: in porlicolore, per le

societò in nome collettivo dovronno risullore tutti i soci. per le societò in occomondito

semplice i soci occomondotori, per le oltre societò tutti i componenii del consiglio di

omminisirozione muniti di roppresentonzo) ;

3. Nei cosi sotto riportoli concellore I' ipolesi che non ricone:

> (pef le lmprese che occupono non plù di 15 dipendenll e dq l5 o 35 dípendenll che non

obbiono effetfuolo nuove ossundonl dopo ll 18.0Î .2000):

- che l,impreso non è ossoggettolo ogli obblighi di ossunzioni obbligotorie di cui ollo

legge n.ó8l99;

> (oPPure Per le imPrese che

occupono plù cli 35 dipendenll e pef te imprese chè occupono do 15 o 35 dlpendenli

che obblono effeffuqto unq nuovo ossundone dopo il l8 gennolo 2000):

- che lo cooperoÌîvo è in regolo con gli obblighi di ossunzioni obbligotorie dei disobili

di cui ollo legge | 2{3-l 999, n. ó8;

4. di essere in regolo con gli obblighi reloiivi ol pogomento dei conlributi previdenioli ed

ossistenzioli o fovore dei lovorotori oi sensi di quonio previsîo doll'orl.2 del decreto-

legge 25.092@2 n.210, converlito nello legge 22.11.nO2 n.266:



5. che lo cooperofivo non si è owolso del piono indiúdrrole dl emerdone, oppue che il

p€riodo di emersione si è concluso, oi sersl dello legge n. 383/2001 e successive

modlfrche;

ó. Che to cooperolivo è in poseso dl tutti i requisiti previstl per legge per lo

poriecipozione o gore e oppoltl pubblici fort. 8O del D.Lgs. 50/2016l;

7. Che ogni comunlcozione dowò essere invioto ol seguenle indfuizo

Pec.

DATA trDICHIARANIts

(ftm rbl ilicùirror/tinbrro o firu dd titolrdlegrlc nPps€'td)

A|L prc.cotc dlclhndonc dovd cúcrc rtrcgrtr h folocollh r[ u vrldo docnrenÚo dI talrldtl dd

rotlo|crl6ota


