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ing. Silvia Grandese

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – PARTECIPAZIONE AFFIDAMENTO CENTRI
ESTIVI COMUNALI 2021 CON COMPARAZIONE DI PROGETTI

Oggetto:  Avviso  pubblico  di  Manifestazione  d’interesse  mediante  procedura
aperta con comparazione di progetti per la selezione dei Soggetti affidatari dei
Centri Estivi comunali 2021 rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria da attivarsi in diverse sedi nel territorio del Comune di Venezia,
nelle seguenti  aree territoriali: Centri  Estivi  VENEZIA E ISOLE; Centri  Estivi
MESTRE; Centri Estivi GAZZERA; Centri Estivi FAVARO VENETO; Centri Estivi
CHIRIGNAGO – ZELARINO; Centri Estivi MARGHERA.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _____________________ ____________________, in qualità di
legale  rappresentante  del  Soggetto  (Cooperativa/Associazione/Impresa)
____________________________________________________,  con sede in
________________________  (____),  Via  __________________,  C.A.P.
________,  tel.  ______________,  mail___________________________,
indirizzo  PEC  ___________________________________________________,
Partita IVA ___________________________ (se recapito diverso dalla sede
legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Visto l’avviso per la manifestazione d’interesse approvato con determina PDD
_____________ del ___/____/2021, accettando le clausole in esso contenute,

chiede

di  partecipare  al  procedimento  in  oggetto  presentando  il  proprio  progetto
ludico-rivreativo.
Sotto  la  propria  personale  responsabilità,  consapevole  che  in  caso  di  false
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

dichiara

1) di  essere in  possesso dei  requisiti  secondo le  disposizioni  dell’art.45 del
Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla Legge n.68/99 e dei requisiti prescritti



dalle Linee Guida;
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art 80 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla Legge n.68/99;
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute  nel  presente  avviso  secondo  le  Linee  guida,  approvate  con
Delibera  di  Giunta  PD  102/2021  con  oggetto:  “Organizzazione  attività
ludico-educative denominate Centri estivi 2021-2022 e 2023” approvata in
data 27/04/2021, aggiornate secondo le norme dell’Allegato 8 del DPCM del
2 marzo 2021 delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate  di  socialità  e  gioco per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2
dell’emergenza  COVID-19”  del  15  maggio  2020 del  Dipartimento  per  le
Politiche  della  Famiglia in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  che  si  allegano  alla
manifestazione di interesse;

4) di  aver  svolto  per  un  periodo  complessivo  di  almeno  30  giorni
attività/iniziative di animazione di centro estivo rivolte a bambini/ragazzi 3-
11 anni nel corso dell’ultimo triennio;

5) di presentare la partecipazione per l’affidamento dei Centri Estivi comunali
2021  con  comparazione  di  progetti  per  le  seguenti  sedi  (selezionare  le
preferenze):
- Centri Estivi VENEZIA E ISOLE

Scuola primaria:
- "Diedo" Cannaregio 2385 – Venezia;
- “Cerutti” Ramo convento 21 – Venezia;

- Centri Estivi MESTRE
Scuola dell'Infanzia:
- "Angolo Azzurro" via del Rigo 31 – Mestre;
- "Rodari" via Buozzi 4 – Mestre;
Scuola primaria:
- "G. Lombardo Radice" Quartiere San Giuseppe 1 – Mestre;
- "Toti" via del Rigo 34 – Mestre;
- "Pellico" via Kolbe 7 – Mestre;
- "Virgilio" via Virgilio 1 – Mestre;
- "Querini" via Catalani 5 – Mestre;

- Centri Estivi GAZZERA
Scuola Primaria
- “Filzi” via Volpi 20 – Gazzera;
Scuola Secondaria di primo grado
- “Don L. Milani” via Volpi 22 – Gazzera;

- Centri Estivi FAVARO VENETO
Scuola dell’Infanzia
- “Cornaro 2” via Monte cervino 40 - Favaro Veneto;
Scuola Primaria



- “D. Valeri” via Monte Cervino 40 - Favaro Veneto;

- Centri Estivi CHIRIGNAGO – ZELARINO
Scuola Primaria  :  
- “Montalcini” - Via Vicentino, 3/G – Trivignano;

- Centri Estivi MARGHERA
Scuola dell'Infanzia  :  
- statale - “Giovanni Paolo I°” - Piazzale Sirtori,6 – Marghera;
Scuola Primaria  :  
- “Capuozzo” Via Scattolin,6 Zona Catene – Marghera;
- “F.lli Bandiera” Via Moranzani, 2 – Malcontenta – Marghera;
- “Grimani" Via B. Canal, 5 – Marghera;
- "Baseggio" via Trieste 203 – Marghera;
- "S. Giovanni Bosco" via Ortolani 17 - Ca' Sabbioni.

6) di non trovarsi sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari;
7) di  accettare  il  “Protocollo  di  legalità”  sottoscritto  il  17/09/2019 tra  la

Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto  scaricabile  dal  sito  internet  al  link:
www.comune.venezia.it/node/583
e inviarlo firmato digitalmente.

(luogo e data) _____________
Firma del legale rappresentante*

Allegati:
Documentazione amministrativa
Offerta tecnica
fotocopia del documento di identità
fotocopia del codice fiscale

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato  nel  sistema  di  gestione  documentale  del  Comune  di  Venezia.  L'eventuale  copia  del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

http://www.comune.venezia.it/node/583

