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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO 
 PROVINCIA DI TREVISO  
  
  
 ____________________________ 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 13-03-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 
 
 
OGGETTO : Determinazione a contrattare. Manifestazione di interesse per l'affidamento in 

concessione della gestione dei Centri Estivi anno 2014 e Laboratori Didattici a.s. 
2014-2015 - art. 30 D.Lgs. 163/2006. Indizione procedura e approvazione atti di 
gara. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 
 
 
Premesso che con atto di Giunta Comunale n. 50 del 25.02.2014 è stato deliberato: 

- di conferire indirizzi affinché si proceda, per i motivi di cui in narrativa al predetto atto, che 
qui si intendono integralmente richiamati, all’affidamento della gestione dei Centri Estivi 
anno 2014 e dei Laboratori Didattici a.s. 2014-2015, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12 
Aprile 2006 n. 163; 

- di demandare al Dirigente del III Settore ogni atto conseguente all’organizzazione dei 
servizi in parola; 

- di fissare un corrispettivo forfettario comprensivo di Iva per la gestione da porre a base di 
gara, pari a: 
• euro 14.500,00 onnicomprensivi, per il servizio Centri Estivi anno 2014, dando mandato 

al servizio Finanziario di prenotare la somma al Capitolo 9133 - 210 “Incarichi esterni 
per gestione centri estivi” codice 1.04.05.03 del bilancio di previsione 2014 
(prenotazione MAPRP n. 45); 

• euro 8.000,00 onnicomprensivi, per il servizio Laboratori Didattici a.s. 2014-2015, 
dando mandato al Servizio Finanziario di prenotare la somma al Capitolo 9133 - 297 
“Servizi terzo rientro” codice 1.04.05.03 del bilancio di previsione 2014 (prenotazione 
MAPRP n. 46); 
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Ritenuto opportuno procedere con un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse all’affidamento della gestione dei servizi summenzionati e di individuare, per la 
valutazione delle proposte che perverranno a seguito delle manifestazioni di interesse e dell’invio 
della lettera di invito, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli 
elementi di seguito riportati: 
 

TABELLA CRITERI 
 

Elementi di natura economica  
 Ribasso sul corrispettivo che verrà corrisposto dall’ente per la gestione del servizio centri 

estivi anno 2014 
10 

 Ribasso sul corrispettivo orario che verrà corrisposto dall’ente per la gestione del servizio 
sorveglianza mensa nell’ambito dei Laboratori didattici a.s. 2014-2015 

5 

 Ribasso sul corrispettivo orario che verrà corrisposto dall’ente per attività laboratoriali 
nell’ambito dei Laboratori didattici a.s. 2014-2015 

5 

Totale Elementi di natura economica 
 

20 

Elementi di natura qualitativa  
 Esperienza nella gestione di centri estivi 5 
 Progetto di gestione del servizio centri estivi e dei suoi aspetti organizzativi 40 
 Esperienza del soggetto nella gestione di servizi di laboratori didattici 5 
 Progetto di gestione del servizio laboratori didattici e dei suoi aspetti organizzativi 30 
Totale Elementi di natura qualitativa 
 

80 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 100 
 

 
Di dare atto che le tariffe, riscosse dal gestore, che lo stesso applicherà ai fruitori sono le seguenti: 
 

Centri estivi 
per i residenti: : TEMPO PIENO 
   €   50,00   per 1 settimana 
   €   96,00 (2 x €48,00)  per 2 settimane 
   € 138,00 (3 x € 46,00) per 3 settimane 
   € 176,00 (4 x € 44,00) per 4 settimane  
   € 210,00 (5 x € 42,00)  per 5 settimane  
   € 240,00 (6 x € 40,00)            per 6 settimane  
   € 280,00 (7 x € 40,00)            per 7 settimane  
   € 320,00 (8 x € 40,00)            per 8 settimane  
 
                            TEMPO RIDOTTO 
   €   38,00   per 1 settimana  
   €   72,00 (2 x  € 36,00) per 2 settimane  
   € 102,00 (3 x € 34,00) per 3 settimane  
   € 128,00 (4 x € 32,00)  per 4 settimane  
   € 150,00 (5 x € 30,00) per 5 settimane  
   € 168,00 (6 x € 28,00)           per 6 settimane  
   € 196,00 (7 x € 28,00)           per 7 settimane  
   € 224,00 (8 x € 28,00)           per 8 settimane  
 
per i non residenti: € 65,00= per ogni settimana a tempo pieno  
    € 45,00= per ogni settimana a tempo ridotto 
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Ai nuclei familiari (residenti e non) con due o più figli frequentanti 
contemporaneamente il centro estivo vengono applicate quote di iscrizione scontate del 
25% a partire dal 2° figlio.  
 

Laboratori didattici 
Tariffa unica annuale pari a € 160,00. 

 
Richiamate integralmente le motivazioni riportate nella sopra citata deliberazione di Giunta 
Comunale e in particolare: 
“Ritenuto di attivare il servizio di centri estivi comunali nel periodo  giugno (2 settimane) – luglio 
(4 settimane) e agosto (2 settimane) presso la scuola primaria “Olme” e nel periodo  luglio (4 
settimane) e agosto (2 settimane) presso la scuola dell’infanzia “J. Piaget”, per un’utenza 
appartenente alla fascia d’età compresa tra i 4 anni e gli 11 anni, con un’apertura giornaliera 
ordinaria dalle ore 7.45 alle ore 16.45 (con facoltà di opzione per 7.45 – 12.30) dal lunedì al 
venerdì compreso” 
“Considerato quindi opportuno proseguire nell’organizzazione del servizio di laboratori didattici 
per attività educative, da attivarsi in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del 1° e 2° Istituto 
Comprensivo, che si svolgerà in un pomeriggio infrasettimanale, diversificato per ogni scuola, nei 
plessi indicati di seguito: Collodi, Dante, Olme, Piranesi per il 1° Comprensivo e Frank, Polo e 
Verdi per il 2° Comprensivo;” 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006: 
“ […] 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste 
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il 
soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga 
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma 
del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al 
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della 
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei 
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono 
in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con 
predeterminazione dei criteri selettivi. 
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della 
concorrenza.[…]”; 
 
Ritenuto opportuno indire una procedura di concessione di servizi, mediante avviso pubblico, di 
manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento in 
concessione della gestione dei Centri Estivi anno 2014 e dei Laboratori Didattici a.s. 2014-2015, 
alle condizioni che di seguito si riportano: 
 

- Valore della concessione (modulato con riferimento al quadro di entrata derivante dalle risorse 
acquisibili dal concessionario mediante riscossione delle tariffe a carico dell’utenza e del 
corrispettivo parziale residuo a carico dell’Amministrazione Comunale): 

• per il servizio centri estivi in euro 53.900,00 presuntivi, iva esclusa,  
• per il servizio laboratori didattici in euro 36.784,00 presuntivi, iva esclusa; 

 
- Corrispettivi. La Stazione Appaltante corrisponderà all’aggiudicatario: 



 4

• un importo forfettario di euro 13.942,00, oltre Iva, o minore importo offerto in sede di 
gara per il servizio Centri estivi;  

• un importo di euro 7.692,00, oltre Iva, o minore importo offerto in sede di gara per il 
servizio Laboratori Didattici al lordo delle quote di partecipazione introitate. Più 
precisamente: euro 16,00/ora, oltre Iva, o minore importo offerto in sede di gara per  
servizio sorveglianza mensa e  euro 22,50/ora, oltre Iva, o minore importo offerto in sede 
di gara per attività laboratoriali. I corrispettivi orari si intendono al lordo delle quote di 
partecipazione introitate per Laboratori Didattici; 

 
- Durata della concessione:  

• La concessione del servizio centri estivi decorre dal 19.05.2014 e termina il 31.08.2014; 
• La concessione del servizio laboratori didattici decorre dal 19.05.2014 e termina il 29 

maggio 2015; 
 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Visto lo schema di avviso pubblico (Allegato “A”) e di domanda di partecipazione (Allegato “B”), 
allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto e alla copia da pubblicare 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente; 
 
Ritenuto dover pubblicare l’avviso pubblico sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio, al fine 
di darne massima diffusione; 
 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo 
politico; 
 
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché 
l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, i quali hanno stabilito che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta dalla "determinazione a contrattare" del responsabile del procedimento di spesa, che, oltre 
all'impegno di spesa, individui: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) gli elementi essenziali del contratto: l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizione di legge e regolamentare in 
materia di contratti; 
d) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Precisato, ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006, che: 
- il contratto che si andrà a stipulare ha come fine la gestione dei Centri Estivi anno 2014 e dei 
Laboratori Didattici a.s. 2014-2015; 
- l'oggetto del contratto è l’affidamento in concessione dei Centri Estivi anno 2014 e dei Laboratori 
Didattici a.s. 2014-2015; 
- la forma è: scrittura privata; 
-  le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato avviso pubblico; 
- la modalità di scelta del contraente è la concessione di servizi, mediante avviso pubblico, di 
manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 30 e 55 c. 6, del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 
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Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
 
1) Di indire, ai sensi degli artt. 3 c. 38, e 30 del D.Lgs. n. 163/2006, una procedura di concessione di 
servizi, mediante avviso pubblico, per l’affidamento della gestione dei Centri Estivi anno 2014 e dei 
Laboratori Didattici a.s. 2014-2015 e alle altre condizioni riportate nella premessa del presente atto; 
 
2) Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base dei criteri di seguito riportati, che verranno poi meglio dettagliati in sede di 
approvazione della lettera di invito, e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 50 del 25.02.2014: 
 

TABELLA CRITERI 
 

Elementi di natura economica  
 Ribasso sul corrispettivo che verrà corrisposto dall’ente per la gestione del servizio centri 

estivi anno 2014 
10 

 Ribasso sul corrispettivo orario che verrà corrisposto dall’ente per la gestione del servizio 
sorveglianza mensa nell’ambito dei Laboratori didattici a.s. 2014-2015 

5 

 Ribasso sul corrispettivo orario che verrà corrisposto dall’ente per attività laboratoriali 
nell’ambito dei Laboratori didattici a.s. 2014-2015 

5 

Totale Elementi di natura economica 
 

20 

Elementi di natura qualitativa  
 Esperienza nella gestione di centri estivi 5 
 Progetto di gestione del servizio centri estivi e dei suoi aspetti organizzativi 40 
 Esperienza del soggetto nella gestione di servizi di laboratori didattici 5 
 Progetto di gestione del servizio laboratori didattici e dei suoi aspetti organizzativi 30 
Totale Elementi di natura qualitativa 
 

80 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 100 
 

 
3) Di Approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato “A”) e di domanda di partecipazione 
(Allegato “B”) , allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto e alla 
copia da pubblicare all'Albo Pretorio on-line dell'Ente; 
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4) Di dare atto che l’avviso allegato al presente atto riveste valore di indagine conoscitiva e che 
l’Ente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, successivamente procederà con gara in relazione 
all’oggetto della concessione e con predeterminazione dei criteri selettivi alla quale verranno 
invitati coloro che hanno manifestato interesse alla partecipazione. Nel caso in cui pervenissero più 
di cinque istanze, il responsabile del procedimento potrà valutare se spedire l’invito ai primi cinque 
richiedenti in ordine di arrivo al protocollo a tutte le ditte richiedenti in possesso dei requisiti 
richiesti e che abbiano presentato domanda; 
 
5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che per 
quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, si procederà in sede di trasmissione della lettera di invito ai concorrenti partecipanti; 
 
6) Di dare atto che il finanziamento dei corrispettivi a base di gara saranno previsti nel bilancio di 
previsione dell’anno 2014, in corso di approvazione,: 
- per il servizio centri estivi per euro 14.500,00 Iva compresa al Capitolo 9133 - 210 “Incarichi 
esterni per gestione centri estivi” codice 1.04.05.03, 
- per il servizio laboratori didattici per euro 8.000,00 Iva compresa al Capitolo 9133 -  297 “Servizi 
terzo rientro” codice 1.04.05.03, 
e che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’apposito stanziamento di bilancio. 
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Allegato A) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a  partecipare alla procedura 
ristretta per l’affidamento in concessione del serv izio di centri estivi anno 2014 e del 
servizio laboratori didattici per l’anno scolastico  2014/2015. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti; artt. 3 c. 38 “Procedure ristrette” e 30 
“Concessione servizi” del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Allegato II B – categoria 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” - Riferimento CPV 85312110-3 
“Servizi forniti da centri diurni per bambini” 
Allegato II B – categoria 24 “Servizi all’istruzione” - Riferimento CPV 80410000-1 “Servizi scolastici 
vari” 
 
L’affidamento in gestione delle attività è pertanto formalizzato secondo il modulo della concessione 
di servizi. 
La procedura è organizzata in forma di procedura ristretta, come previsto dall’art. 3, comma 38 del 
D.lgs. n. 163/2006. 
Trattandosi di concessione di servizi, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 
163/2006 la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e, 
pertanto, l’applicazione di altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti 
Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate.  
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Centri estivi anno 2014 e  Laboratori Didattici a.s. 2014-2015 
codice CIG: (verrà attribuito in sede di indizione) 
 
Il Comune di Mogliano Veneto al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura ristretta per 
l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto (determinazione a contrattare n. ___del ___ ) 
con il presente atto richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di 
un’offerta. 
Il responsabile del procedimento inviterà n. 5 soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso. Nel caso in cui pervenissero più di cinque istanze, il responsabile del 
procedimento potrà valutare se spedire l’invito ai primi cinque richiedenti in ordine di arrivo o a tutte 
le ditte richiedenti, in possesso dei requisiti e che abbiano presentato regolare istanza. 
 
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto 
dell’appalto. Ai soggetti invitati verranno spediti il Foglio Condizioni e gli ulteriori elaborati di gara. 
 
Il valore complessivo della concessione,  è stimato: 
per il servizio centri estivi in €. 53.900,00 presuntivi, iva esclusa,  
per il servizio laboratori didattici in €. 36.784,00 presuntivi, iva esclusa,  
 
Suddetti valori sono modulati con riferimento al quadro di entrate derivanti dalle risorse acquisibili 
dal concessionario mediante riscossione delle tariffe a carico dell’utenza e del corrispettivo a 
carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
Importo a base di gara:  

• Servizio centri estivi € 13.942,00 (IVA 4% esclusa) 
• Servizio laboratori didattici €   7.692,00 (IVA 4% esclusa)  

 L’importo orario, al lordo delle quote di partecipazione introitate dal concessionario, per 
 servizio di sorveglianza in mensa a base d’asta è pari a € 16,00 (IVA esclusa). 
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 L’importo orario, al lordo delle quote di partecipazione introitate dal concessionario, per 
 servizio di attività laboratoriali a base d’asta è pari a € 22,50 (IVA esclusa). 
 
Costi per la sicurezza:  Il costo per la sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è 
pari a zero, in quanto la concessione stessa prevede una forma di gestione complessiva da parte 
del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici 
(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n. 3/2008). 
 
Subappalto:  Il concessionario deve assicurare il servizio per le attività tipiche con proprio 
personale (educatori, animatori, addetti alla vigilanza), escludendo qualunque forma di subappalto. 
Il Concessionario può procedere al subaffidamento – subconcessione unicamente dei servizi 
riferibili al complesso delle attività secondarie affidate (servizio pulizia e sanificazione locali dei 
centri estivi). 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione:  La procedura di selezione è svolta ai sensi dell’art. 30 
del D.lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, inteso come il sistema di valutazione nel quale sono sottoposti ad analisi, oltre al 
prezzo e ad altre eventuali componenti economiche,  una serie di elementi quantitativi o qualitativi 
inerenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche della concessione di servizi oggetto della 
presente procedura selettiva. 
Trattandosi di concessione di servizi, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 
163/2006 la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e, 
pertanto, l’applicazione di altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti 
Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate. Per quanto 
specificate nel presente disciplinare di gara, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per 
analogia di altre normative generali o settoriali. 
 
Durata dell’affidamento in Concessione:  
L’affidamento in concessione della gestione del servizio centri estivi 2014 e delle altre attività 
complementari per la gestione dello stesso si riferisce al periodo 19 maggio – 31 agosto 2014.  
L’affidamento in concessione della gestione del servizio Laboratori Didattici si riferisce al periodo 
19 maggio 2014 – 29 maggio 2015. 
 
Soggetti che possono manifestare interesse:  ditte o cooperative operanti nel settore educativo-
ricreativo-culturale. 
 
Requisiti di partecipazione:  

• assenza di cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; 
• iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto della 

concessione in parola; nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo 
nazionale degli Enti cooperativi  e ai registri regionali laddove la Regione, ove ha sede 
legale la cooperativa, li abbia istituiti. 

 
Requisiti di capacità economico – finanziaria:  presentazione in sede di offerta di una referenza 
bancaria attestante la solidità dell’impresa/società e la capacità di far fronte agli impegni assunti.  
 
Requisiti di capacità tecnico – professionale:  avere svolto, con buon esito e senza 
contestazioni, nel quinquennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. 
 
Richiesta di partecipazione:  le richiese non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da 
predisporre su carta libera, sul modello Allegato A).  Esse devono contenere l’autocertificazione 
del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta (o delle 
ditte nel caso di RTI) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000. 
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Termine per la presentazione della richiesta di ess ere successivamente invitati a presentare 
l’offerta di gara : ore 12.00 del giorno mercoledì 26.03.2014. 
Le richiese dovranno pervenire al Comune di Mogliano Veneto, Punto Comune Piazzetta al Teatro, 
1 – 31021 Mogliano Veneto tramite servizio postale o consegna a mano. 
Le richieste dovranno recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI 
CENTRI ESTIVI ANNO 2014 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2014-2015”. 
 
Informazioni supplementari: 

• Il Responsabile del procedimento è: sig.ra Roberta Sbroggiò, amm.vo Servizio Pubblica 
istruzione. 

• Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia 
insufficiente a garantire la concorrenzialità l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici che non hanno 
presentato domanda di partecipazione alla gara. In tal caso questi ultimI dovranno 
presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta.  

 
Trattamento dei dati: 
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si 
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla 
procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle loro 
riservatezza. 
 
Pubblicazione: 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Sig.ra Sbroggiò Roberta 
 
 
 
 



  

Allegato B) 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegare fotocopia del documento di identità in cor so di validità del sottoscrittore/i  
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 

 
    AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

           SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
                                                                                     PIAZZA CADUTI 8 
                                                                                     31021 MOGLIANO VENETO (TV) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA RISTRETTA PER L ’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI ANNO 2014 E LABORATORI DIDATTICI A .S. 2014-2015 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________il ____________________________ 

residente a__________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ___________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________ 

con sede Legale a ________________________in via __________________________n°___ 

con sede Operativa a _____________________in via __________________________n° ___ 

recapito corrispondenza presso: 

�  Sede Legale 

�  Sede Operativa 

telefono __________________ telefax _________________ 

Posta elettronica  _______________________________________________________________ 

Posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

con codice fiscale _______________________________________________________________ 

P. IVA ________________________________________________________________________ 

VISTO il Vostro avviso del ___ / ___ / 2014 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio in oggetto. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole della 
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti 
falsi o di uso dei medesimi, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato 
con l’art. 76 del DPR 445/00; 

 

DICHIARA 

 

A. che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA di 
______________________________ al n. ____________ in data ________________, per 
l’attività oggetto dell’affidamento; 



  

 
B. (nel caso di cooperativa) che la ditta è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto 

presso la CCIAA al n. ___________________ dal_______________________ e (nel caso 
sia previsto dalla Regione ove ha sede legale la cooperativa) al registro regionale al n. 
___________________ dal_______________________; 

 
C. di aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel quinquennio immediatamente 

antecedente alla pubblicazione dell’avviso, servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’affidamento; 

 

D. che non ricorrono, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, 
alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di 
subappalti degli appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006  e successive modifiche 
e integrazioni, espressamente riferite all’impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti, 
nonché ai direttori tecnici; 

 

E. che la Ditta partecipante alla gara non è risultata destinataria di alcun provvedimento 
interdittivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81; 

 
F. che non ricorrono, nei confronti della Ditta partecipante, alcuna situazione che determini 

l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
G. l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 

prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art.2, comma 3, del 
DPR 252/1998; 

 
H. di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e di aver 

adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 
I. di essere in grado di fornire in sede di presentazione dell’offerta, un’idonea referenza 

bancaria; 
 

PRENDE ATTO 
 

• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura di 
selezione, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del 
Comune di Mogliano Veneto, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003; 

• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla 

predetta legge; 
• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 

selezione; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere 
la presente istanza provvedendo alla sua esclusione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________ 
 

    Il Dichiarante 1 

__________________ 

 
 

                                                           
1 Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
445/2000 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
Li, 13-03-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 126 del 13-03-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 


