
Allegato A) 
alla determinazione dirigenziale n. 1579/2013 
 

Comune di Chioggia 
Settore Servizi Sociali 

 
Prot. N. 50319/2013 
 
Oggetto: Avviso Procedura di gara riservata alle cooperative sociali di tipo A, iscritte all’apposito 

Albo Regionale, per l’affidamento mediante convenzione del servizio “Servizio educativo 
domiciliare per minori e interventi di sostegno educativo residenziale diurno per minori” 
per l’anno 2014 – CIG 54263605ED. 

  
Questo Comune intende procedere, ai sensi della L.R. 23/06 e della D.G.R.V. n. 4189/07, ad affidamento 
tramite convenzione preceduto da gara informale del servizio “Servizio educativo domiciliare per minori e 
interventi di sostegno educativo residenziale diurno per minori” per l’anno 2014. 
  
L’importo posto a base di gara per il servizio di cui trattasi viene stabilito in € 196.868,36 IVA esclusa. 
 
L’affidamento sarà regolato dal capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. 1579 del 18/11/2013  
visionabile, con lo stesso provvedimento, presso l’Ufficio Servizi Sociali ubicato in Corso del Popolo, 1397 – 
30015 Chioggia (VE), e sul sito web del Comune: www.chioggia.org. 
   
Modalità di partecipazione:        
Saranno ammesse all’esperimento di gara informale le sole cooperative Sociali di tipo “A”, iscritte 
all’apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali, che presenteranno la lettera di richiesta di 
partecipazione all’allegato al presente avviso, attestante i requisiti di cui agli artt. 6 e 12 della L.R.V. n° 
23/06. 
La richiesta di partecipazione, corredata da fotocopia di un documento di identità del dichiarante, dovrà 
essere inviata entro le ore 12.00 del giorno  29/11/2013 (ovvero entro 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso) al Settore Servizi Sociali del Comune di Chioggia, inoltrandola all’Ufficio Protocollo del 
Comune, in c.so del Popolo n° 1193 – 30015 CHIOGGIA. 
Farà fede il timbro di arrivo del protocollo del Comune. 
 
Trattamento dei dati 
In considerazione del presente avviso di selezione di Cooperativa Sociale di tipo A) 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 
ineriscono la procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Ogni altra eventuale informazione o chiarimento potrà essere richiesta presso il Settore Servizi Sociali del 
Comune di Chioggia, Responsabile Massimo Grego, tel. 041-5534016 fax 041-5534018 e-mail 
massimo.grego@chioggia.org, durante l’orario d’ufficio. 

 
 

Data 18/11/2013 
p. IL DIRIGENTE 

Il Funzionario Delegato  
del Settore Servizi Sociali 

- Massimo Grego -  
 



 
RICHIESTA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA DGRV 4189/07  

 
 

Al Comune di Chioggia 
Settore Servizi Sociali 

Corso del Popolo, 1193 
30015 Chioggia (VE) 

 
 

OGGETTO: Procedura di gara, CIG 54263605ED, riservata alle cooperative sociali di tipo A, iscritte 
all’apposito Albo Regionale, per l’affidamento mediante convenzione del servizio “Servizio educativo 
domiciliare per minori e interventi di sostegno educativo residenziale diurno per minori” per l’anno 2014 
 
 
Il SOTTOSCRITTO   

nato a   il   

quale titolare/legale rappresentante della COOPERATIVA 

  

con sede a   in via   

cod. fisc./Part. IVA   

 

VISTO il Vostro avviso Prot. n. ________, chiede di essere invitato all’esperimento di gara informale per 
l’affidamento del Servizio di cui all’oggetto. 
 
 

DICHIARO 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000  

 
che la Cooperativa è in possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione: 

1. iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione _________________ al n. ____________ 
a far data dal ______________ 

2. previsione puntuale nello statuto della Cooperativa del servizio oggetto dell’affidamento; 
3. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006; 
4. di non trovarsi, agli effetti delle vigenti leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in alcuna 

delle condizioni previste dall'art. 3 della L. 27/12/56, n. 1423, nonchè dagli artt. 19 e 20 - 10 ter e 10 
quater della L. 13/9/82, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni (L. 19/3/90, n. 55); 

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare il contratto in tempo utile per 
consentire una regolare attivazione del servizio stesso, fatta salva l'acquisizione della certificazione 
"antimafia"; 

6. di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere 
alla gara; 

7. di non aver subito nei 48 mesi precedenti l’effettuazione della gara, una sentenza o lodo di 
accertamento non riformati di errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale, e di non 
essere risultata destinataria di provvedimento risolutivo di contratto deliberato da una Pubblica 
Amministrazione; 

8. di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi 
alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla 
Legge 327/2000, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti 
o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in 
forma di lavoro autonomo; 

9. che l’Impresa ha assolto agli obblighi secondo la normativa vigente in tema di privacy; 
10. che a carico dell’Impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 

amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di 
decreti negli ultimi 5 anni; 

11. che dal casellario giudiziale non risulta nulla a carico del legale rappresentante. 



12. che la Cooperativa è iscritta alla C.C.I.A.A  di _________________ al n. _____________ per la 
stessa attività oggetto del servizio e che l'Impresa risulta attiva, e la dicitura che nulla osta ai fini 
dell’art. 10 della L. 275/65 e s.m.i.; 

13. che la Cooperativa ha il numero di matricola INPS e INAIL ____________ ed è in regola con il 
versamento dei contributi INPS e INAIL per il proprio personale. 

 
DATA   

Timbro della Ditta e FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

del legale rappresentante 
 

_______________________________ 

 
 


