COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
Protocollo Partenza N. 3080/2022 del 24-08-2022
Doc. Principale - Class. 7.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE MOLISE
Terzo Dipartimento
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

Avviso Pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani Anno educativo 2022-2023
(Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 16.02.2022
Delibera di Giunta Regionale n. n. 241 del 18.07.2022
Determina Dirigenziale n. 4722 DEL 10-08-2022)

Comune di COLLE D’ANCHISE
Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 24/08/2022

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI
REALIZZATORI DELL’ AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A
PROGETTO PER I COMUNI MOLISANI
PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER L’INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2022 – 2023
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Il Comune di COLLE D’ANCHISE, ai sensi dell’Avviso Regionale che intende rafforzare i servizi socioeducativi per la prima infanzia, così come definiti al Titolo III “Strutture e servizi sociali riconosciuti”, Capo
II “Strutture e servizi per la prima infanzia” del Regolamento Regionale 27 Febbraio 2015, n. 1 di attuazione
della Legge Regionale N. 13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi
e servizi sociali", di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive
modificazioni ed integrazioni, anche per l’Anno Educativo 2022 – 2023 dà attuazione al richiamato Avviso
regionale per la realizzazione del servizi educativi per la prima infanzia dando atto che le risorse da
destinare alla realizzazione dei servizi all’infanzia fascia 0-3 anni, per l'anno educativo 2022-2023,
ammontano a complessive € 1.403.344,92 oltre le economie di cui alla successiva lettera e) e nello
specifico:
a) € 739.231,52 del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione 0-6
(assegnate con D.M. n.89/2022 pari al 50% oltre la quota destinata agli interventi di formazione);
b) € 51.573,67 quali fondi assegnati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise destinati
esclusivamente alle Sezioni Primavera (assegnate con D.M. n. 239/2022);
c) € 146.911,73 fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione quali economie fondo 2020 già nelle
disponibilità dei Comuni;
d) € 465.628,00 a titolo di risorse regionali (Decreto 25 novembre 2021 Ministero dell'Economia e
delle Finanze)
e) ulteriori risorse disponibili nel bilancio regionale del corrente esercizio in corso di quantificazione;
In maniera più dettaglia, La Regione Molise procederà a finanziare l’attivazione/prosecuzione di servizi
socio educativi per la prima infanzia da scegliere fra Nido – Micro Nido – Asilo a titolarità comunale,
sostenendone la fase di avvio, nei territori dove i servizi per l’infanzia 0-36 mesi sono assenti o sono
particolarmente deboli.

SI RENDE NOTO
a tutti i soggetti interessati, che è possibile presentare manifestazione di interesse a realizzare un
progetto di “Servizi educativi per l’infanzia” nel territorio di propria competenza per l’anno educativo 20222023, facendo pervenire al Comune di COLLE D’ANCHISE, Area Amministrativa, la propria manifestazione
di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, entro il giorno 19 settembre ore
13.00, utilizzando una delle seguenti modalità:
- a mezzo pec all’indirizzo comune.colledanchise@pec.it;
- a mezzo consegna a mano al protocollo dell’Ente nei giorni ed orari di apertura dell’Ufficio al
pubblico; in tal caso la data di presentazione della manifestazione è comprovata da data e timbro
apposto dall’Ufficio protocollo.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere utilizzata, a pena di
inammissibilità, lo schema di domanda allegato, debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto
realizzatore corredato obbligatoriamente delle pre-iscrizioni, anch’esso allegato, per ciascuna
manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare uno o più progetti per la realizzazione, in
collaborazione con il Comune, dei servizi educativi per l‘infanzia così come individuato nella Deliberazione
della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge
Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi
sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia.
Ogni soggetto interessato può presentare una manifestazione di interesse per ogni progetto di servizio
educativo che intende realizzare nell’anno educativo 2022-2023.
I riferimenti normativi e programmatici dell’ Avviso Pubblico regionale sono i seguenti:
a) art. 1, c. 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto
l'attivazione in via sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa
rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi";
b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni sancito in sede di
Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi
provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai
due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo
sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;
c) legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e
servizi sociali”;
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d) Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13/2014, n. 1/2015- artt. 36, 37 e 38 in
ordine alle modalità organizzative e gestionali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
e) D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13
luglio 2015, n. 107, che persegue la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e
scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle
bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato
di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e
di formazione comuni;
f) DGR n. 37 del 16.02.2022, ha approvato la programmazione triennale regionale degli interventi
finanziati dal Fondo 0-6 in attuazione dell’lntesa rep. atti 82/CU del 8.07.2021, attuativa
specificatamente dell’art. 12, c.4 del d.lgs. 65/2017 e del DM 89/2022 di riparto delle risorse tra le
regioni italiane, con assegnazione per l’anno 2022, della somma statale di € 1.237.789,40 (All. A1
- 2022);
g) la DGR n. 188/2022 di approvazione della convenzione con il Decreto dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise e il Decreto n. 239 del 28.01.2022 di riparto dei contributi da destinarsi
esclusivamente alle sezioni Primavera gestite da scuole paritarie per l’a.e. 2022-2023;
h) Delibera di G.R. n. 241 del 18.07.2022 quale atto di indirizzo all'attivazione dei servizi per la prima
infanzia per l'anno educativo 2022-2023.
i) Determinazione Dirigenziale della Regione Molise 4722 DEL 10-08-2022 ad oggetto “D.G.R. N.
241 DEL 18.07.2022. APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA AI SENSI DEL CAPO II ART. 36-37 E 38 DEL REGOLAMENTO N.1/2015. ANNO
EDUCATIVO 2022-23“.
ATTESO che ai sensi degli art. 7-8 e 15 dell’Avviso, i Comuni attuatori devono presentare al competente
servizio regionale le proposte progettuali entro il 16 settembre 2022, previa individuazione dei soggetti
realizzatori mediante procedura di evidenza pubblica, e che la gestione del servizio deve essere assicurata
per un periodo massimo di mesi 10 e minimo di mesi 8 mesi per il nido e micronido e 6 mesi per le sezioni
primavera nel periodo compreso tra il 01/09/2022 ed il 31/07/2023 e secondo le modalità prescritte dal
Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 e delle altre normative vigenti in
materia.
Si potrà candidare uno o più progetti dell’importo massimo di euro 25.000,00 a cui il Comune è tenuto ad
aggiungere un cofinanziamento nella misura del 20% del valore del finanziamento regionale in forma non
monetaria attraverso la messa a disposizione dei locali (immobile di proprietà comunale sito in Via Campo
Aperto n. 2) già adibito allo svolgimento di analoghi servizi negli anni precedenti, e al pagamento delle
utenze per lo svolgimento del servizio.
L’importo del finanziamento concedibile dalla Regione per ogni progetto presentato per l’anno educativo
2022-2023, sarà proporzionato al numero di bambini pre-iscritti, alla prevista durata giornaliera (numero di
ore) del servizio, secondo la seguente tabella:
Micro-Nido (art.37 R. R.)
min. 6- max 16 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi)
FASCIA 1 – da 6 a 8 bambini
orario part time da 5 a 6 ore = € 25.000,00
Il suddetto importo totale del finanziamento, unitamente ad un importo presunto derivante dalla
compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie deve essere giustificato da un quadro
economico dettagliato per voci di spesa ammissibili (allegare piano).
Nella candidatura deve essere dichiarato che i bambini pre-iscritti al servizio da attivare non sono iscritti e
non verranno iscritti ad altri servizi educativi già funzionanti o da attivare.
Le attività educative del progetto dovranno concludersi entro il 31 Luglio 2023 e potranno essere
riconosciute soltanto le spese descritte nell’Avviso di riferimento e riferite al periodo di effettiva erogazione
del servizio, che dovranno essere rendicontate, dal soggetto realizzatore al Comune, entro il 30 Settembre
2023.
Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/07/2023 con la predisposizione del rendiconto, l’approvazione
da parte del Comune e l’erogazione delle somme a saldo nei confronti del soggetto realizzatore.
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Realizzatori del progetto
Il servizio educativo, a titolarità Comunale, può essere dai seguenti soggetti realizzatori:
a) Scuole dell’infanzia;
b) scuole dell’infanzia paritarie;
c) soggetti privati del c.d. “Terzo Settore” imprese sociali (cooperative sociali, ONLUS, Associazioni
di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato,) con esperienza documentata di almeno due
anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ricadenti
nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di
attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema regionale integrato
degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015);
d) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno
due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia
ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento
di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema regionale integrato
degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015).
È consentita la presentazione di progetti da parte di ATI nel caso il soggetto in possesso dei requisiti
professionali assumerà il ruolo di capofila.
Il Comune di COLLE D’ANCHISE, assicurando ai soggetti realizzatori il rispetto di quanto disposto dalle
vigenti disposizioni in materia di appalti, è tenuto ad individuare, attraverso una procedura di evidenza
pubblica, i soggetti realizzatori, presenti sul proprio territorio, interessati alla creazione o implementazione
di servizi per la prima infanzia. E, verificata la corrispondenza delle manifestazioni di interesse presentate
dai soggetti realizzatori, ai contenuti dell’Avviso regionale, procederanno alla compilazione della proposta
progettuale. L’espletamento della procedura è condizione di ammissibilità della proposta progettuale.
Il Comune COLLE D’ANCHISE qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse,
nell’impossibilità di cofinanziare tutte le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti realizzatori,
stabilisce criteri di priorità relative alla qualità del progetto e dell’offerta formativa, anche con riferimento
alla flessibilità dell’orario da adottare e, comunque, non in contrasto con le finalità dell’ Avviso di riferimento,
che non limitano la concorrenza e siano rispettosi delle leggi su trasparenza, anticorruzione, disposizioni
in materia di contratti e privacy .
Art. Art. 1. Obblighi dei manifestanti interesse
I soggetti realizzatori, manifestanti interesse, si impegnano a realizzare il servizio di cura per l’infanzia così
come descritto, a far data di notifica del provvedimento di formale concessione del finanziamento e secondo
le modalità prescritte dalla Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del
Regolamento n.1/2015 di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei
servizi educativi per la prima infanzia e per un periodo massimo di mesi 10 e minimo di mesi 8 mesi per il
nido e micronido e 6 mesi per le sezioni primavera nel periodo compreso tra il 01/09/2022 ed il 31/07/2023.
Inoltre, i suddetti soggetti, comprovati i requisiti di esperienza richiesti dall’Avviso assumono i seguenti
impegni:
1. organizzare un Servizio educativo di cura per l’infanzia nel territorio del Comune di COLLE
D’ANCHISE e in sedi opportune (autorizzate e accreditate), indicando il numero massimo e minimo
di bambini frequentanti e l’orario di apertura minimo e massimo per almeno 5 giorni alla settimana
e, comunque, la relazione al servizio attivato;
2. garantire il servizio dalla data di notifica del provvedimento di formale concessione del
finanziamento per almeno per un periodo massimo di mesi 10 e minimo di mesi 8 mesi per il nido
e micronido e 6 mesi per le sezioni primavera nel periodo compreso tra il 01/09/2022 ed il
31/07/2023;
3. sottoscrivere la Convenzione/Contratto con il Comune, pena l’automatica decadenza dal beneficio;
4. rispettare le prescrizioni previste nel Titolo III “Strutture e servizi sociali riconosciuti “– Capo II
“Strutture e servizi per la prima infanzia “– Regolamento n.1/2015 di attuazione della Legge
Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e
servizi sociali" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 e successive
modifiche ed integrazioni;
5. stabilire con il proprio personale educativo ed ausiliario rapporti di lavoro alle dipendenze a tempo
determinato secondo le vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di
categoria;
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6. richiedere alle famiglie dei bambini iscritti al servizio all’infanzia scelto una compartecipazione al
costo del servizio per tutti i mesi di attività, secondo ISEE e orario di frequenza scelto;
7. inviare, entro il 30-09-2023, una dettagliata relazione finale del servizio all’infanzia scelto con CUP,
timbro e firma autografa riportante la descrizione particolareggiata delle notizie necessarie alla
verifica (inizio e fine attività – bambini frequentanti – personale contrattualizzato – attività didattiche
– organizzazione e gestione delle attività) e il dettaglio delle spese sostenute, nonché le verifiche
di qualità e gradimento del servizio rilasciate dalle famiglie dei bambini frequentanti il servizio;
8. consentire e a favorire l’attività di controllo e di valutazione da parte del Comune e/o della Regione
Molise anche con sopralluoghi presso la sede del servizio;
9. restituire al Comune le eventuali somme non spese per riduzione del numero di iscritti e/o
partecipanti al servizio all’infanzia scelto o interruzione anticipata dello stesso;
10. richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto, evidenziandolo sulla
documentazione di rendiconto (amministrativa e contabile) da presentare al Comune per
l’approvazione con proprio atto amministrativo (DGC o determina) e da inviare con PEC alla
Regione Molise all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it.
Pre-iscrizioni e compartecipazione al costo del servizio
I soggetti manifestanti interesse devono procedere alla raccolta delle pre-iscrizioni al servizio educativo
scelto utilizzando lo schema di pre-iscrizione allegato – Modello B, e, contestualmente, acquisire la
dichiarazione di disponibilità delle famiglie a versare al Comune (ciascun Comune individua da chi le rette
di compartecipazione saranno raccolte) o allo stesso soggetto realizzatore una quota di compartecipazione
al costo del servizio a carico delle famiglie dei bambini frequentanti e iscritti, per tutti i mesi di attivazione
del servizio, secondo le seguenti modalità:
1. per i Servizi con orario da 5 a 6 ore per 5 giorni a settimana è prevista una contribuzione fissa,
mensile a bambino, pari ad euro 50,00 e una contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a
non meno di euro 50,00 da versare in ragione dell’ISEE familiare 2021 come indicato nella
seguente tabella:
VALORI ISEE

% di compartecipazione Importo da versare
al costo del servizio
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

7,50

da 6.501,00 a 9.000,00

30 %

15,00

da 9.001,00 a 11.500,00

45 %

22,50

da 11.501 a 14.000,00

60 %

30,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

37,50

ISEE > 16.501,00

100 %

50,00

2. per i Servizi con orario da 7 a 9 ore per 5 giorni a settimana una contribuzione fissa mensile a
bambino, pari ad euro 80,00, e una contribuzione variabile pari ad almeno euro 80,00 mensile a
bambino, da versare in ragione dell’ISEE familiare 2021 come indicato nella tabella seguente:
VALORI ISEE

% di compartecipazione Importo da versare
al costo del servizio
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

12,00

da 6.501,00 a 9.000,00

30 %

24,00

da 9.001,00 a 11.500,00

45 %

36,00

da 11.501 a 14.000,00

60 %

48,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

60,00

ISEE > 16.501,00

100 %

80,00
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Il sistema di compartecipazione al costo del servizio su definito è articolato nel rispetto della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge
regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"
che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia.
Le quote di compartecipazione devono essere versate dalle famiglie al Comune al quale compete la
gestione e il controllo dei pagamenti riferiti al servizio.
L'ammontare delle rette incassate dovrà essere comunicato in sede di rendicontazione alla Regione Molise
mediante prospetto analitico degli incassi.
Art. 2. Erogazione del finanziamento
La Regione Molise provvede alla stesura della graduatoria dei progetti ammessi sulla base del presente
Avviso entro 20 giorni dalla scadenza del presente Avviso.
Previa comunicazione di inizio attività da parte del Comune attestante l'accettazione del contributo ed il
periodo di attuazione del servizio, la Regione Molise provvede all’erogazione di una quota del contributo
pari al 80% del contributo concesso.
Il saldo pari al 20% delle risorse regionali assegnate a ciascun Comune sarà liquidato entro 20 giorni
dall’approvazione con determina dirigenziale regionale degli esiti dell’esame della rendicontazione come
presentata dai Comuni.
Le risorse di cui al presente atto sono sottoposte a specifico vincolo di destinazione.
Non si procederà ad erogare le risorse in assenza di comunicazione formale di avvio dei servizi
socioeducativi da parte del Comune, conformemente a quanto dichiarato in sede di presentazione dei
progetti ai sensi del presente avviso.
Art. 3. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Gianfagna responsabile del servizio amministrativofinanziario del Comune di COLLE D’ANCHISE
Contatti: pec comune.colledanchise@pec.it;
tel. 0874 786131 int. 3
nei giorni dal martedì al giovedì dalle ore 10:00 alle pre 13:00
Art. 4. Pubblicazione
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di COLLE D’ANCHISE sino al 12/09/2022.
Il Responsabile dell'area amministrativaFinanziaria
Dott. Paolo Gianfagna

GIANFAGNA
PAOLO
24.08.2022
10:45:39
GMT+01:00
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Modulo domanda per potenziali soggetti realizzatori da utilizzare per i servizi educativi dell’infanzia 20222023

Inclusione sociale e interventi socio educativi”

AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A PROGETTO PER I COMUNI MOLISANI
Anno educativo 2022 - 2023

Comune di COLLE D’ANCHISE
(Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 16.02.2022
Delibera di Giunta Regionale n. n. 241 del 18.07.2022
Determina Dirigenziale n. 4722 DEL 10-08-2022)
Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23-08-2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI
REALIZZATORI DELL’ AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A
PROGETTO PER I COMUNI MOLISANI
Per l’attivazione di Servizi per l’infanzia
Anno Educativo 2022 – 2023
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Modalità di invio: P.E.C. / consegna a amano
Vista la Delibera di G.R. n. 241 del 18.07.2022 quale atto di indirizzo all'attivazione dei servizi per
la prima infanzia per l'anno educativo 2022-2023.
Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise 4722 DEL 10-08-2022 ad oggetto
“D.G.R. N. 241 DEL 18.07.2022. APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA AI SENSI DEL CAPO II ART. 36-37 E 38 DEL REGOLAMENTO N.1/2015.
ANNO EDUCATIVO 2022-23“.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23/08/2022 ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE L'ATTIVAZIONE DI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AI SENSI DEL CAPO II ART. 36-37 E 38 DEL
REGOLAMENTO N. 1/2015 NEL COMUNE DI COLLE D’Anchise - ANNO EDUCATIVO
2022/2023 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO REGIONALE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 241 DEL 18/07/2022”

MANIFESTA L’INTERESSE
alla realizzazione, nel territorio del Comune di COLLE D’ANCHISE, per l’Anno educativo 20222023 del servizio denominato “Micro-Nido (art.37 R. R.) – 2022/2023” destinato ai bambini 3
mesi/10 - 36 mesi - FASCIA 1 – da 6 a 8 bambini - orario part time da 5 a 6 ore per un valore
economico del servizio pari a euro 25.000,00 (euro venticiquemila/00)
A tal fine DICHIARA:
di partecipare alla procedura indicata in oggetto:
Il/Lasottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ prov. (___) il ___/___/_____
codice fiscale: _____________________________________
1. ribadisce e dichiara:
- di essere il legale rappresentante del concorrente;
- che intende partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………….………………………..
Pagina 8 di 22

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
Protocollo Partenza N. 3080/2022 del 24-08-2022
Doc. Principale - Class. 7.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oppure
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. d) e), f), g) del D.Lgs
50/2016)
di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
Oppure
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45, comma 1 lett. d) e) , f ) , g del
D.Lgs 50/2016)
di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………
1. di essere (specificare: titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
_____________________________________________________________ della Ditta/Impresa
____________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero) ____________________________________
provincia __ indirizzo ___________________________________________________________
codice fiscale: __________________________ partita Iva: __________________________
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________
numero di iscrizione _____________ forma giuridica __________________________________
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa
legali rappresentanti, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari
e direttori tecnici, socio unico o di maggioranza, come risultanti dal certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. :

Qualifica

Nome e cognome

Luogo e Data Di
Nascita

Residenza

Codice fiscale

2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1 , 2 , 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e per l’effetto indicandone specificatamente per ogni singola voce dichiara:
di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
a.
di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b.
di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
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g.
h.
i.

j.

degli interessi finanziari delle Comunità europee;
b-bis) di non aver emesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
Codice Civile;
di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee;
di non aver commesso, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
di non aver commesso, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
di non aver commesso alcuna attività di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;
di non avere a proprio carico la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli art. 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
Che ai sensi dell'art. 80 comma 3 Dichiara: (n.b. barrare la voce che interessa)

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della Manifestazione di interesse non sono
stati sostituiti ne sono cessati dalla carica il titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di s.n.c.), soci
accomandatari (se si tratta di s.a.s.), amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci)
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della Manifestazione di interesse sono stati
sostituiti e/o sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (indicare titolare, direttori tecnici, soci
(se si tratta di s.n.c.), soci accomandatari (se si tratta di s.a.s.), amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio) ovvero socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci):

Cognome Nome

nato a

in data

Carica ricoperta

(n.b. barrare la voce che interessa solo se esistono soggetti cessati dalla carica)

□ che i soggetti cessati dalla carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa
alla gara di appalto, in quanto a carico degli stessi non sono state pronunciate sentenze o emessi
decreti penali di condanna, di cui all’art. 80 comma 3, ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
□ che i soggetti cessati dalla carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa
alla gara di appalto, in quanto a carico degli stessi sono state pronunciate sentenze o emessi
decreti penali di condanna, di cui all’art. 80 comma 3, ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ., ma l’impresa
ha adottato atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come
da documentazione allegata;
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l)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

s)
t)

u)

v)

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Oppure :
□ di aver omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
Oppure:
□ di aver commesso violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Oppure:
di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
□ In grave violazione in materia contributiva e previdenziale che costituisce ostacolo al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
□ di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché
il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
Di non aver commesso reati nei confronti della Stazione Appaltate come codificati dal
comma 5 lett. c) dell'art. 80 del Codice, ovvero NON si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione;
Di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
non diversamente risolvibile;
Di NON trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
Di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all';articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Di NON aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazioni o dichiarazioni Non veritiere;
Di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quanto opera l’iscrizione nel
casellario informatico
Di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
DI NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
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(n.b. barrare la voce che interessa)

□ di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
□ di aver assolto tutti gli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99 (nel caso di concorrente
che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
w) □ Di NON essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Oppure
□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
x) □ Di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Oppure:
□ Di Trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
y) Di NON trovarsi in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in
una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 ;
3. Le Dichiarazioni di cui al Punto 2) alle lettere a, b, c , d , e , f , g) devono essere rese dai
soggetti previsti al comma 3 del medesimo art. 80, compresi eventuali procuratori generali o
speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello
“Allegato A/2 e A/3” ovvero dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
dal socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
4. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………..…………………….
per le seguenti attività …………………………………………………………………………………… e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
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Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione_ …………………………………………………………………………
• data di iscrizione ………………………………………………….......................................
- durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………
- forma giuridica ………………………..………………………………………………………………
- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………
- Codice attività ……………………………………………………………..
- categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5 dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e indica:
• Sede INPS _____________________________ n. posizione ___________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
• Sede INAIL ____________________________ n. posizione ___________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
• Cassa Edile __________________________ n. posizione ____________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
• C.C.N.L. applicato ________________________________________________________
(riportare il settore pertinente) e che il numero dei lavoratori attualmente occupati nell’impresa è
______ (n. dipendenti);
6 di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Regolamento regionale n. 1/2015;
7 □ di essere in possesso della certificazione UNI 11304/2003
Oppure :
□ di non essere in possesso della certificazione UNI 11304/2003 e di impegnarsi entro 6 mesi
dall’affidamento del servizio alla presentazione della stessa pena la nullità delle
convenzioni/contratti e diritto di rivalsa da parte del Comune di Colle d’Anchise sugli eventuali
acconti erogati.
8 di aver individuato come sede del servizio “____________________________” i locali siti in
(Comune, indirizzo): ……………………………………………………………………………………
Accreditati con provvedimento n. ………………………………………………………
Autorizzati con provvedimento n. ……… del …………………………………………
9 di aver acquisito n. …. domande di iscrizione di bambini nella fascia di età prevista 3 mesi/10
- 36 mesi (se il comune delega per l’acquisizione delle pre-iscrizioni);
10 di prevedere il funzionamento del servizio dal __/__/2022 al __/__/2023, per ___ mesi
continuativi e per n. ore …………. giornaliere, per 5 giorni a settimana, articolate secondo il
seguente orario (descrizione dettagliata):
……………….……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………
11 di disporre dei seguenti spazi interni ed esterni adeguati e idonei (descrizione dettagliata
con riferimento al Regolamento regionale n.1/2015):
…………….………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
12 di disporre dei seguenti arredi e/o attrezzature e/o materiali ludico–didattici (descrizione
dettagliata): (quota utilizzo in rendiconto)
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
13 che verrà utilizzato il seguente personale educativo o ausiliario per il progetto, con
indicazione dell‘organigramma e dei profili professionali (educatore, assistente ausiliario, ecc.)
come richiesti dalla Legge Regionale n.13/2014 – Regolamento di attuazione n.1/2015 (da
documentare titoli di studio- esperienza – aggiornamenti):
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
14 di aver predisposto ed allegato alla presente il progetto nel rispetto dei criteri funzionali ed
organizzativi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di
approvazione del Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13
"Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i
requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e nello specifico
quelli riferiti al servizio denominato “Micro-Nido (art.37 R.R.) – 2022/2023” destinato ai bambini
3 mesi/10 - 36 mesi - FASCIA 1 – da 6 a 8 bambini - orario part time da 5 a 6 ore per un valore
economico del servizio pari a euro 25.000,00 (euro venticiquemila/00).
15 di allegare obbligatoriamente alla presente il “PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO” come
da prospetto allegato “C”;
16 di essere in grado di sviluppare il seguente progetto pedagogico (descrizione dettagliata):
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
17 di impegnarsi ad adottare le seguenti procedure valutative della qualità del servizio (da
allegare al rendiconto finale) (descrizione dettagliata):
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
18 di osservare le normative emanate dal Governo Nazionale in materia di COVID – Linee Guida
19 inviare una relazione finale del servizio con la descrizione dettagliata dello stesso (inizio e fine
attività, personale contrattualizzato e organizzazione - gestione delle attività) e il dettaglio delle
spese sostenute, entro il 30-09-2022 rispettando le indicazioni indicate nella Determinazione
Dirigenziale della Regione Molise 4722 DEL 10-08-2022 ad oggetto “D.G.R. N. 241 DEL 18.07.2022.
APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AI SENSI DEL CAPO II ART. 36-37
E 38 DEL REGOLAMENTO N.1/2015. ANNO EDUCATIVO 2022-23“;
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20 di aver informato le famiglie, all’atto della pre-iscrizione, circa l’obbligo di compartecipazione
al costo del servizio, per un importo almeno pari a quello previsto dall’Avviso regionale;
21 di coadiuvare il Comune al fine di poter monitorare il corretto utilizzo delle risorse del Nazionale
2022-2023 e di rispettare quanto previsto nel Regolamento Regionale 1/2015 nonché di fornire
tutte le informazioni necessarie al buon andamento del progetto (ammissibilità dei costi /
sicurezza/ contratti pubblici);
22 di accettare tutte le condizioni previste dal l’Avviso di riferimento.
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……………………………lì………………….
firma e timbro del dichiarante
_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici
del Comune di COLLE D’ANCHISE e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura
obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere
comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la
verifica delle dichiarazioni rese.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti
ed autorizza il trattamento dei dati forniti.
Data_____________
( firma e timbro del dichiarante )
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ALLEGATO A2

SCHEMA - DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000
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All'area amministrativa-finanziaria
del Comune di COLLE D’ANCHISE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI
REALIZZATORI DELL’ AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A
PROGETTO PER I COMUNI MOLISANI
Per l’attivazione di Servizi per l’infanzia
Anno Educativo 2022 – 2023
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a _____________________________________________________ il ___/___/____
codice fiscale: ________________________________________________ in qualità di
(specificare: titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________________
della Ditta/Impresa ___________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero) _______________________________
provincia ___ indirizzo __________________________________________________________
codice fiscale: _______________________________ partita Iva: ________________________
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione
all’appalto dei lavori in epigrafe,

DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1 , 2 , 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e per l’effetto indicandone specificatamente per ogni singola voce dichiara:
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non aver commesso, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi
alle attività terroristiche;
e) di non aver commesso, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) di non aver commesso alcuna attività di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
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g)

tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;

Data_____________
( firma e timbro del dichiarante )
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________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici
del Comune di COLLE D’ANCHISE e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura
obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere
comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la
verifica delle dichiarazioni rese.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti
ed autorizza il trattamento dei dati forniti.
Data_____________
( firma e timbro del dichiarante )

N.B. La presente istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera deve
essere corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
firmatario.
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All'area amministrativa-finanziaria
del Comune di COLLE D’ANCHISE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI
REALIZZATORI DELL’ AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A
PROGETTO PER I COMUNI MOLISANI
Per l’attivazione di Servizi per l’infanzia
Anno Educativo 2022 – 2023
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a _____________________________________________________ il ___/___/____
codice fiscale: ________________________________________________ in qualità di
DIRETTORE
TECNICO
della
Ditta/Impresa
____________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero) _______________________________
provincia ___ indirizzo __________________________________________________________
codice fiscale: _______________________________ partita Iva: ________________________
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione
all’appalto dei lavori in epigrafe,

DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1 , 2 , 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e per l’effetto indicandone specificatamente per ogni singola voce dichiara:
a)
di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)
di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c)
di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)
di non aver commesso, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e)
di non aver commesso, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
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f)
g)

di non aver commesso alcuna attività di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;

Data_____________
( firma e timbro del dichiarante )
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________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici
del Comune di COLLE D’ANCHISE e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura
obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere
comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la
verifica delle dichiarazioni rese.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti
ed autorizza il trattamento dei dati forniti.
Data_____________
( firma e timbro del dichiarante )

N.B. La presente istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera deve
essere corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
firmatario.
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“Schema” pre iscrizione - ALLEGATO B
Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23/08/2022
Modulo di prescrizione al Servizio All’Infanzia _______________ 2022-2023 “__________________”
Anno educativo 2022//2023
Al Sindaco del Comune di
Servizio Sociale
________________________________
Al Soggetto realizzatore
________________________________

Oggetto:
Regione
Molise
Avviso
pubblico
per
la
realizzazione
del
Servizio
“___________________________________” - Anno educativo 2022 – 2022 - Domanda di preiscrizione.
(da riempire in stampatello in maniera chiara e leggibile)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, in qualità di genitore del bambino/a
_______________________________________________________, nato/a il ___/___/________, residente/domiciliato nel comune
di _____________________________________ all’indirizzo _______________________________________________________
tel. ___________________ cell. ________________________ e-mail ________________________________________________,
CHIEDE
che il/la proprio/a bambino/a sia ammesso/a a frequentare il Servizio all’Infanzia ____________________________________ o
Sezione Primavera denominato “________________________________________” e da attivare per l’anno educativo 2022 - 2023.
A tal fine,
DICHIARA
di essere a conoscenza dell’obbligo di contribuire al costo del Servizio per tutti i mesi di attivazione nel rispetto della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014,
n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei
servizi educativi per la prima infanzia, come di seguito riportato
1.

per il servizio con orario da 5 a 6 ore per 5 giorni a settimana è prevista una contribuzione fissa, mensile a bambino, pari
ad euro 50,00 e una contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a non meno di euro 50,00 da versare in ragione
dell’ISEE familiare presentata nel 2022 come indicato nella seguente tabella:
VALORI ISEE

% di compartecipazione Importo da versare
al costo del servizio
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

7,50

da 6.501,00 a 9.000,00

30 %

15,00
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2.

da 9.001,00 a 11.500,00

45 %

22,50

da 11.501 a 14.000,00

60 %

30,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

37,50

ISEE > 16.501,00

100 %

50,00

per il Servizio con orario da 7 a 9 ore per 5 giorni a settimana una contribuzione fissa mensile a bambino, pari ad euro
80,00, e una contribuzione variabile pari ad almeno euro 80,00 mensile a bambino, da versare in ragione dell’ISEE familiare
presentata nel 2021 come indicato nella tabella seguente:
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VALORI ISEE

% di compartecipazione Importo da versare
al costo del servizio
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

12,00

da 6.501,00 a 9.000,00

30 %

24,00

da 9.001,00 a 11.500,00

45 %

36,00

da 11.501 a 14.000,00

60 %

48,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

60,00

ISEE > 16.501,00

100 %

80,00

Inoltre, dichiara la disponibilità a versare la quota di compartecipazione, come sopra determinata per tutti i mesi di
attivazione del servizio, al Comune di Colle d’Anchise al quale compete la gestione e il controllo dei pagamenti riferiti al
servizio.

Infine, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver sottoscritto altre pre-iscrizioni a servizi per la prima infanzia diverse
da questa.
Recapiti per eventuali comunicazioni: Tel.______________________, e-mail _______________________

_______________
( data)

__________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sensibili esclusivamente per gli adempimenti connessi
alla partecipazione al Servizio indicato in oggetto.
_______________
(data)

__________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Pagina 21 di 22

"Allegato C"COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
SERVIZIO PRIMA INFANZIA:______________ ANNO EDUCATIVO 2022-2023
PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
A) RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
A1 CONTRIBUTO REGIONALE CONCEDIBILE

€.

-

A2 COFINANZIAMENTO MONETARIO DEL COMUNE

€.

-

A3 COFINANZIAMENTO NON MONETARIO DEL COMUNE

€.

-

A4 ENTRATE DA RETTE PER N.___ ISCRITTI

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-
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TOTALE ENTRATE A)
B) SPESA PRESUNTA DEL SERVIZIO
B1

spese pr personale educativo

B2

spese per personale ausiliario

B3

spese di coordinamento del servizio
nel limite del 10% della spesa del personale A)+B)

B4

B5

ammessa

spesa per acquisto di materiale inventariabile

minimo 40%
del costo
totale del
servizio

10% max
contributo
regionale
concedibile a)

B7

spesa per acquisto di materiale di consumo non inventariabile destinato
ad attività ludiche, di laboratorio, educative e didattiche come descritto
nella scheda progetto
€.
solo servizi full
spese per fornitura servizio mensa
€.
time
spese per locazione degli immobili
€.

B8

spese per utenze

€.

-

B9

spese inerenti igiene e pulizia dei locali

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-

€.

-

personale

€.

-

ecc..

€.

-

TOTALE COMPARTECIPAZIONE C)

€.

-

€.

-

B6

B10 spese per sanificazione dei locali (normativa Covid-19)
B11 spese per interventi di formazione

B12 spese per consulenza amministrativo/ contabile (comprende anche
incarichi e adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro)
B13 Spese per progetti socio-pedagogici come dettagliato nella scheda
progetto

MIN. 10%
Fondo 0-6
assegnato al
Comune
5% max del
contributo
regionale
concedibile a)
5% max del
costo totale
del progetto

TOTALE SPESA B)
SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO
Servizi
C

utenze

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO B)+C)

20% min. del
contributo
regionale
concedibile a)
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