Allegato A
DA INVIARE tramite piattaforma SINTEL

Spett.le Comune di Lissone
Settore Politiche Sociali per l’Infanzia e di
Promozione Sportiva
Via Gramsci 21
20851 Lissone
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
PERCORSI DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DI
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
PER ADOLESCENTI E GIOVANI.
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,

prov.

___,

via

____________,

n.

_____,

codice

fiscale

n.

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
delle condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui all’oggetto pubblicato sul sito
internet istituzionale del Comune di Lissone e sul portale Sintel di Arca Lombardia,
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata nell’avviso pubblicato ed a
questo effetto
DICHIARA
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali di partecipazione:
di essere in regola con i requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, (con modifiche
D.lgs. 56/2017), si allega modulo.
di essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali – DURC;
di essere a conoscenza dei contenuti della comunicazione di cui all’oggetto e di accettarli integralmente;
di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi
pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
che in caso di affidamento verrà firmato il codice etico di Regione Lombardia e il patto di integrità del
Comune di Lissone;
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- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata
tramite piattaforma elettronica di SINTEL avendo proceduto alla iscrizione per il Comune di
Lissone;
Nel caso di raggruppamento temporaneo i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti
del raggruppamento.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici si dichiara che le figure professionali corrisponderanno per titori e
requisiti alla specifica sotto riportata:
Le figure professionali richieste per la realizzazione dei suddetti percorsi sono:

a) Educatori professionali, con i seguenti requisiti:

diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in
Scienze dell’Educazione con almeno un anno di esperienza lavorativa in servizi educativi rivolti a
minori/giovani (Centri educativi diurni, Comunità educative residenziali, ADM, Servizi Formativi);
 altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Filosofia/Sociologia
con almeno 2 anni di esperienza lavorativa come educatore professionale in servizi educativi
rivolti a minori/giovani (Centri educativi diurni, Comunità educative residenziali, ADM, Servizi
Formativi).
a) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
 diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in
Scienze dell’Educazione o affini (Psicologia/Filosofia/Sociologia);
 esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di Servizi Educativi o Formativi rivolti
a minori;


Prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi dovrà essere trasmesso un elenco nominativo del personale
impiegato corrispondente alle figure professionali, con relativi curricula indicati in sede di offerta.
Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, del decreto legislativo
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

n.b.: la presente domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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