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COMUNE DI FORMIGNANA
PROVINCIA DI FERRARA

Avviso pubblico
per concessione utilizzo locali per attività rivolte alla cittadinanza

Oggetto dell'avviso

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36/2017, e della
determinazione del Responsabile dell’Area Servizi all’Utenza n. 193 del 27/06/2017 il
sottoscritto Responsabile del Servizio

pubblica

il presente avviso per individuare un soggetto tra gli enti, le associazioni e cooperative
sociali del territorio al quale consentire lo svolgimento di attività all’interno dei locali della
scuola di Formignana messi a disposizione da questa amministrazione nell’ambito
dell’accordo con l’Istituto Comprensivo Don Chendi.

L’interessato dovrà presentare una proposta progettuale che, nell’esporre il dettaglio
dell’attività proposta, dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- le attività devono essere rivolte ai minori in età scolare da svolgersi nell’orario
extrascolastico pomeridiano;
- le attività proposte dovranno consentire un sostegno sia ai minori che alle famiglie degli
stessi prevedendo altresì momenti di  svago e di attività motoria;
- le quote da richiedere alle famiglie, pasti esclusi, dovranno essere congrue e saranno
opportunamente valutate al fine della concessione o meno dei locali o dell’inserimento
nella graduatoria;
- le attività dovranno presentare attinenza alle esigenze rappresentate dalla comunità di
Formignana;

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'Associazione che otterrà maggior punteggio
sulla base dei criteri sotto-esposti.

La richiesta con la proposta progettuale dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del 12 luglio
2017 all'Ufficio Protocollo del Comune, in Via Vittoria 29, a pena di esclusione;
Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio
del mittente; nessuna eccezione potrà essere, pertanto, sollevata se, per qualsiasi motivo,
lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel presente avviso.

La valutazione delle proposte sarà effettuata in seduta riservata il giorno 14 luglio 2017
alle ore 9,00 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Formignana, situato in Via
Vittoria 29.
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Criterio Punteggio
Numero minori da coinvolgere nelle attività - Max. 20/100
Proposta progettuale che descrivi le attività e le modalità di svolgimento – max. 50/100
Utilità delle attività proposte rispetto alle presupposte esigenze delle famiglie – max.
20/100
Quote mensili da richiedere alle famiglie
– da 0 a 30 euro – punti 10
- da 31 a 60 euro – punti 5
- da 61 a 100 euro – punti 2
- oltre 100 euro - 0 punti con facoltà di questa amministrazione di non concedere gli spazi

La procedura sarà ritenuta valida e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in
presenza di una sola richiesta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.

La domanda dovrà essere formulata utilizzando il modello "Allegato A - Istanza di
partecipazione" del presente Avviso, compilando i campi e allegando i documenti
richiesti.

L'Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione.

Requisiti di partecipazione
Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti che:
· hanno riportato condanne penali e hanno procedimenti penali in corso;
· si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
· hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
· si sono resi colpevoli di negligenza o malafede nell’eseguire altre prestazioni affidate
dall’Amministrazione comunale che bandisce la gara o abbiano commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale;
· hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di
provenienza;
· hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
risiedono;
· non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in
particolare con quanto disposto dalla Legge 12.03.1999 n. 68;
· nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c),
del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1,
del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione del concorrente, lo stesso sarà
passibile delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

Disposizioni finali
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla
procedura e/o di rinviare la stessa senza che i soggetti concorrenti possano accampare
alcuna pretesa al riguardo.
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Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento al R.D. 23.05.1924,
n. 827 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché
alle consuetudini locali.

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionale del Comune
di Formignana, completo dei modelli necessari per partecipare alla procedura.

Ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere
richiesti direttamente all’Ufficio Area Servizi all’Utenza (telefono 0533/59012 – int. 5)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. i., il Comune di Formignana informa che
tratterà i dati che verranno comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la presente
procedura nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti comunali in materia.

Formignana lì 28/06/2017

Il responsabile del procedimento
Sforza Daniela

firmato digitalmente


