ALLEGATO 1

settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

segreteria.socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO FORNITORI
DINAMICO PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, SUPPORTO PER LA
PARTECIPAZIONE AD AVVISI DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI NEGLI AMBITI
CULTURALE, SOCIALE, EDUCATIVO E SPORTIVO
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

RENDE NOTO
Premessa
L’Amministrazione Comunale, nelle linee di mandato, ha inteso porre l’accento sulla necessità di
promuovere l’attuazione di interventi, anche sperimentali e innovativi, che ripensino il sistema dei
servizi integrandolo con progetti di inclusione e promozione socio-culturale.
La fase che stiamo vivendo, sicuramente penalizzata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, è
anche caratterizzata da una serie di opportunità, che con la promozione di avvisi e bandi da parte
dello Stato, della Regione, delle Fondazioni, intende promuovere l’attuazione di interventi
progettuali nel campo dell’educazione non formale e informale, di attività ludiche per
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, di rigenerazione dei luoghi per renderli abitabilili
con attività culturali e sportive, per valorizzare il patrimonio dei territori non solo riqualificando gli
ambienti e i luoghi materiali, ma anche, le relazioni sociali, per riconnettere e costruire un
benessere diffuso.
Il Comune di Paderno Dugnano, a tal fine, intende costituire un albo dinamico con il quale
individuare soggetti a cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 (d’ora
in poi: Codice dei Contratti), prestazioni di natura socio–culturale, di supporto tecnico e/o di
coordinamento amministrativo per la gestione di progetti a seguito di eventuali finanziamenti
concessi per la partecipazione a bandi e avvisi promossi dallo Stato, dalla Regione, da Fondazioni
o da altro Istituto. La presente manifestazione d’interesse è volta anche a stimolare eventuali
ideazioni progettuali elaborate dai soggetti di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 117/2017 (d’ora in poi:
Codice Terzo Settore) a cui potere aderire o su cui strutturare eventuali percorsi di coprogettazione in occasioni a avvisi e/o bandi di finanziamento.

Art. 1 - Oggetto e finalità
L’iscrizione al suddetto Albo Fornitori:
•

ha lo scopo di:
a) manifestare la disponibilità dell’operatore economico alla futura ed eventuale
prestazione del servizio;
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b) definire un numero di operatori economici (Prestatori di Servizi) per i quali risultano
preliminarmente comprovati i requisiti cui all’art. 80 del Codice dei contratti e dichiarati
ai sensi del D.P.R. 445/2000, per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in caso di finanziamento a linee progettuali
presentate dal Comune quale Ente capofila;
c) individuare eventuali soggetti di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore interessati a
percorsi di co-progettazione, anche ai fini della partecipazione ad avvisi/bandi per cui
è previsto un finanziamento.
•

non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, procedura aperta o
ristretta o negoziata né di dialogo competitivo;

•

non comporta l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni e non da luogo alla
formazione di alcuna graduatoria;

•

non vincola in alcun modo il Comune di Paderno Dugnano a procedere agli affidamenti
dei servizi che sono programmati.

Art. 2 – Iscrizione: soggetti ammessi e modalità di presentazione domanda
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti e/o
quelli di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore.
Resta inteso che:
•

In assenza dei requisiti soggettivi – morali - di cui all’articolo 80, del Codice dei Contratti,
l’operatore economico non può essere iscritto all’albo.

•

Analogamente, in assenza dei requisiti di idoneità professionale di iscrizione alla Camera
di Commercio l’operatore economico non può essere iscritto all’albo.

•

Non possono, in ogni caso, iscriversi all’albo gli operatori economici che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, compilata secondo lo schema
di domanda (ALL. A), e corredata degli allegati (B - C), deve essere consegnata, dalla
pubblicazione del presente avviso, utilizzando una delle seguenti modalità:
•

PEC all'indirizzo: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

•

mail all'indirizzo: segreteria.socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Sull’oggetto della presentazione della richiesta di iscrizione deve essere riportata la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DINAMICO PER
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD
AVVISI DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI NEGLI AMBITI CULTURALE, SOCIALE,
EDUCATIVO E SPORTIVO”.

Art. 3 – Albo: durata
L’iscrizione all’albo non ha una scadenza e ha il carattere della dinamicità. E’ fatta salva la
verifica dei requisiti, nel momento in cui si crea materialmente l’opportunità di attivare
l’interlocuzione funzionale.
E’ previsto un aggiornamento dinamico dell’albo. I soggetti che faranno domanda
d’iscrizione potranno essere contattati, in caso di necessità, per l’eventuale affidamento di
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servizi e/o per l’attivazione di percorsi di co-progettazione finalizzati alla partecipazione a
bandi e/o avvisi di finanziamento.
Si ribadisce che l’approvazione dell’albo fornitori non comporterà per l'Amministrazione
Comunale alcun obbligo specifico nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi
alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale

Art. 4 - Affidamenti: criteri
I criteri di scelta dei soggetti, con particolare specifico all’eventuale affidamento di servizi,
saranno in via prioritaria i seguenti:
•

pertinenza: avere il requisito tecnico professionale di un’esperienza almeno triennale
nella gestione dei servizi e/o progetti oggetto dell’avviso di finanziamento a cui il Comune
aderisce o per il quale ha intenzione di partecipare. L’esperienza deve essere
autocertificata attraverso lo schema di autocertificazione (ALL. ….);

•

territorialità: si darà priorità a soggetti che hanno già sui servizi e/o progetti di interesse
un rapporto funzionale con il territorio di Paderno Dugnano;

•

continuità progettuale: si darà priorità a soggetti con i quali si è già attivato un percorso
di co-progettazione aderendo, come partner e/o sostenitori, a bandi e avvisi che si
integrino funzionalmente con la linea progettuale via via in questione.

Gli affidamenti, laddove se ne creino i presupposti, seguiranno le regole di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti nel rispetto dei criteri previsti dal presente avviso e
del principio di rotazione. I rapporti saranno regolati da appositi accordi.
I medesimi criteri saranno usati per l’eventuale attivazione di percorsi di co-progettazione. In
questo caso, purché funzionali, si darà priorità a soggetti del terzo/quarto settore la cui sede
legale sia a Paderno Dugnano e che siano funzionalmente attivi sulle attività oggetto dei bandi
e avvisi di finanziamento a cui via via l’Amministrazione Comunale intende aderire e/o
partecipare.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà pubblicare eventuali ulteriori manifestazioni
d’interesse per specifici progetti, laddove i partner iscritti all’albo non abbiano i requisiti e/o la
disponibilità per la partecipazione alla fase progettuale, ovvero non siano disponibili alla
prestazione dei servizi occorrenti.

Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso è Biagio Bruccoleri - Direttore
Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno
Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti con la
modulistica del presente procedimento saranno trattati per scopi strettamente inerenti
all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da
personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento
dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in
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adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a
trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto
sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione
dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il
www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.

sito

istituzionale

Art. 7 - Informazioni
Le informazioni amministrative saranno fornite al seguente indirizzo mail:
segreteria.socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Art. 8 – Pubblicazione Avviso
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dall’approvazione
dello stesso.
Il presente avviso sarà altresì reso disponibile, ai fini dei successivi aggiornamenti dinamici, in
maniera continuativa sul sito internet comunale www.comune.paderno-dugnano.mi.it

IL DIRETTORE DI SETTORE
Biagio Bruccoleri
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO

ALLEGATO A

Spett.le
COMUNE DI PADERNO DUGNANO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
E SVILUPPO ORG.VO
Via Grandi 15
20037 PADERNO DUGNANO – MI -

oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO
DINAMICO PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, SUPPORTO
PER LA PARTECIPAZIONE AD AVVISI DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI
NEGLI AMBITI CULTURALE, SOCIALE, EDUCATIVO E SPORTIVO-

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il _______________
Residente in ______________________ Via/piazza ___________________________________________
1

in qualità di ___________________________________________________________________________
Della cooperativa/ditta ___________________________________________________________________
Con sede in ____________________________ Via/piazza _____________________________________
Codice fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. ________________________________
Telefono n. __________________ Fax n. _________________ E-mail ____________________________
CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI ALL’OGGETTO:
A) impresa singola di cui alla lett. a) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
B) consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi;
C) consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi;;
D) altro – specificare: ………………………………………………………………………………………………
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
A TALE FINE DICHIARA
CHE (in caso di spunta delle lettere B, C):
a) l’impresa capogruppo/mandataria è _______________________________________________________
b) le imprese mandanti/consorziate sono:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
INOLTRE DICHIARA:

1

Indicare se trattasi di titolare della ditta o socio della società o consorzio, precisando la ragione sociale e la sede
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A) che l’iscrizione riguarda le seguenti categorie di servizio (indicare una o più categorie
per le quali si intende fare l’iscrizione all’albo):
1. Ideazione e gestione di:

□ 1.1 progetti di psicologia scolastica
□ 1.2 progetti di sostegno alla genitorialità
□ 1.3. promozione e diffusione percorsi di educazione digitale
□ 1.4 progetti di interculturalità e mediazione linguistico-culturale
□ 1.5 progetti di educazione ambientale e mobilità sostenibile
□ 1.6 progetti di educazione alla cittadinanza (legalità, pace, partecipazione attiva..)
□ 1.7 progetti di attivazione dell’espressione creativa e del protagonismo giovanile
□ 1.8
progetti di sostegno al protagonismo sociale dell’anziano e/o delle persone con
disabilità
□ 1.9 progetti di teatro sociale e di comunità
□ 1.10 progetti di orientamento scolastico
□ 1.11 progetti di promozione ed animazione della lettura
□ 1.12 laboratori ludico-ricreativi per bambini
□ 1.13 rassegne musicali
□ 1.14 eventi di intrattenimento
□ 1.15 progetti di promozione di stili di vita sani ed educazione al movimento
□ 1.16 eventi di natura sportiva
□ 1.17 progetti di coesione sociale
□ 1.18 progetti di supporto agli anziani e alle persone con disabilità
2. Servizi:

□ 2.1 servizi fotografici, reportage, video
□ 2.1.servizi di coordinamento e conduzione progettazione
□ 2.3 servizi di supporto amministrativo e rendicontazione di finanziamenti
B) di allegare la seguente documentazione:
Allegato B:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà per l’iscrizione
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Città di Paderno Dugnano
Allegato C:
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Autocertificazione relativa alle esperienze maturate nei singoli ambiti per i
quali si chiede l’iscrizione (è possibile anche allegare il curriculum
dell’impresa/associazione)

(luogo) ....................................
(data) ........................................
FIRMA SOTTOSCRITTORE .....…………………………................................

ALLEGATO B

settore Servizi alla Persona e
Sviluppo Organizzativo
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

segreteria.socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Spett.le
COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Via Grandi 15
20037 – PADERNO DUGNANO

oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DINAMICO
PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, SUPPORTO PER LA
PARTECIPAZIONE AD AVVISI DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI NEGLI AMBITI
CULTURALE, SOCIALE, EDUCATIVO E SPORTIVO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________ il ____________
Residente in ______________________ Via/piazza ___________________________________
In qualità di ___________________________________________________________________
Della ditta/associazione ___________________________________________________________
Con sede in ______________________ Via/piazza ____________________________________
Codice fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ___________________________
Telefono n. __________________ Fax n. _________________ E-mail pec:_____________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di possedere la cittadinanza italiana
OPPURE:
di avere cittadinanza nello Stato ____________________ appartenente all’Unione Europea;
2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro stato membro)
……………………………………………
♦ data e numero di iscrizione …………………………………………………..
♦ forma giuridica ……………………………………………………....……….
♦ di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di ……………………………
♦ di essere iscritto all’Albo ………………………….. n. iscrizione …………(eventuale)
♦ di essere iscritta all’INPS di …………………….. Via …...........…………… matricola n. …………..
♦ di essere iscritta all’INAIL di ……………..……... Via ………….........……… posizione n. …………..
♦ di essere iscritta alla ............... di .......................... Via ......................... ............. .. n. ...................
1)

OPPURE (in caso di associazione)
♦ è iscritta all’Albo REGIONALE/PROVINCIALE/AFFILIAZIONE dal

n. iscrizione ……….

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016

4) di essere a conoscenza di tutte le indicazioni riportate nel presente Avviso di manifestazione d’interesse;
5) che l’impresa ai fini dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. (barrare la casella
corrispondente):
 dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime;
oppure
 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli
ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime;
oppure
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 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre
anni da quando gli stessi, hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;
6)

di dichiarare che ogni comunicazione relativa al presente AVVISO potrà essere inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: ……………………………………….………………………………….
7) di obbligarsi, in caso di affidamento, al rispetto degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010 e di restituire l’allegata comunicazione.
8) di essere in possesso, qualora necessario, del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83
comma 3 del d.lgs 50/2016;
9) di essere consapevole che in caso di affidamento discende la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati personali per conto del Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento e, pertanto:
• di essere in possesso dei requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza che forniscono idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
• di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
• di impegnarsi a trasmettere al Comune, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il
nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati;
oppure
• di non essere obbligato alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art.37,
par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e, quindi, di impegnarsi a trasmettere al Comune, entro dieci
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il nominativo della persona che sarà il riferimento per
mantenere i rapporti con il Comune per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali.
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali,
La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà,
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.padernodugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione
Privacy.

Luogo e data
.................................... , …..../……../..............

IL DICHIARANTE
................................................................

(Se il dichiarante è il Legale Rappresentante la dichiarazione è resa anche nei confronti di tutti gli altri soggetti obbligati,
come individuati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016)
ATTENZIONE:
La sottoscrizione, non autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, è corredata da fotocopia di un documento di identità personale
del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. N. 445/2000.
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ALLEGATO C

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE ESPERIENZE MATURATE NEI SINGOLI AMBITI PER I
QUALI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
( Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 )

Io sottoscritt________________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________ prov. ________ il ___________________
residente in ___________________________ via __________________________________ n° _____
1

in qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARO

Di aver maturato le seguenti esperienze nei singoli ambiti per i quali richiedo l’iscrizione all’albo nel
triennio alla presentazione della domanda:
COD. CAT.
SERVIZIO

DESTINATARI DEI
SERVIZI
(COMMITTENTE)

Luogo e data
.................................... , …..../……../..............

OGGETTO DEL SERVIZIO

PERIODO

IMPORTO

DI ESECUZIONE

IL DICHIARANTE
................................................................

Informativa ai sensi d.lgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
1

Indicare se trattasi di titolare della ditta o socio della società o consorzio, precisando la ragione sociale e la sede

