
Allegato A) 

 

 

       Al Comune di Civitavecchia 

            Servizio 2 – Politiche del Welfare 

            Piazza P. Guglielmotti 7 

            00053 - Civitavecchia 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-
progettazione per attività di recupero del patrimonio edilizio esistente, rientrante nella tipologia 
dei gruppi-appartamento, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 41, e per la realizzazione di un servizio innovativo nell’ambito 
dell’accoglienza dei minori - Istanza 

 

 

 

Il  sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

Comune……………………………………………………………………………………………….. 

Telefono…………………………… fax…………………………………… 

e-mail …………………………………………. Pec  ………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

ai fini dell’attuazione della proposta progettuale relativa all’Avviso pubblico in oggetto, di partecipare 
alla procedura di che trattasi, proponendo la realizzazione del progetto illustrato nella 
documentazione allegata alla presente domanda, di cui ne forma parte integrante e sostanziale. 

A tal fine dichiara: 

€ il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione e quindi non rientrare nei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

€ per le associazioni: iscrizione al Registro Regionale n.  ……………..   del ………………. ; 



€ per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali n…………….. 
del ………………; 

€ iscrizione all’albo delle strutture per minori tenuto dal Comune di Civitavecchia; 

€ la previsione  nello Statuto della finalità della promozione e/o gestione di servizi , attività, 
rivolti alla popolazione a rischio o in condizioni di fragilità, con particolare riferimento al 
disagio adolescenziale e giovanile; 

€ comprovata competenza ed esperienza nel settore educativo, con particolare riferimento 
all'area dell'adolescenza e preadolescenza, e della prevenzione del disagio giovanile, maturata 
nel corso dell’ultimo anno, direttamente o attraverso l'esperienza del personale e dei volontari 
impegnati nelle stesse (allegare documentazione e/o curricula) ; 

€ per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva : essere in regola in materia 
di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (DURC); 

€ di disporre di  una capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità degli 
interventi descritti nel presente Avviso (allegare bilanci ultimi tre esercizi e due dichiarazioni 
bancarie); 

€ di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di 
lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

€ di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

€ i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente 
procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di 
interesse:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...; 

€ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi 
a ex-dipendenti del Comune di Civitavecchia (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al 
presente Avviso, per conto del Comune di  Civitavecchia, negli ultimi tre anni di servizio; 

€ di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in 
vigore per i dipendenti del Comune di Civitavecchia; 

€ di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva 
comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori. 
 

In caso di esito positivo della presente istanza, il sottoscritto si impegna a nome del soggetto proponente: 
 

� ad utilizzare l’immobile oggetto del finanziamento per le sole finalità indicate nel progetto 
presentato; 

� ad attivare prontamente il servizio, successivamente al completamento delle opere previste; 
� ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nel bando; 

� di farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il finanziamento stanziato; 
� ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento; 
� a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto; 
� a fornire ogni altra documentazione successivamente richiesta. 

 
 

 

 



Si allega la presente documentazione: 

 
a. fotocopia de documento in corso di validità del soggetto firmatario 

b. scheda progetto 
c. curricula 

d. bilanci 
e. dichiarazioni bancarie 

 
 

 

         In fede 

        …………………… 

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro nel caso di dichiarazioni  mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità. 

 

         In fede 

                 …………………….. 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti con il presente modulo 
sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto 
della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione 
dell’intervento proposto al fine dell’ammissione al finanziamento. 

Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte della Regione Lazio che si 
riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata  i dati forniti, nei 
limiti e secondo le disposizioni in legge vigenti. 

 

                In fede 

             ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B) 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO: 

€ interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
 

€ interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parte anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizia; 
 

€ interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. 
 
 

CATERGORIA ED UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Nell’immobile verrà svolto la seguente tipologia del servizio sociale: 
 
Utenza:  minori  di età ricadente nella fascia 9 – 18 
 
Tipologia di Servizio: Gruppo appartamento 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

€ certificato di proprietà dell’immobile e relativa visura catastale aggiornata 
€ relazione sulle modalità di scelta delle ditte esecutrici dei lavori oggetto del contributo, per le 

quali dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

€ Progetto preliminare dell’intervento da realizzare: 
a. Relazione illustrativa 
b. Elaborati tecnici ante e post operam, con particolare riguardo alle soluzioni progettuali 

(planimetrie, sezioni e prospetti in scala 1/100) redatti e sottoscritti da un tecnico 
abilitato; 



c. Relazione tecnica descrittiva, con specifica indicazione dell’utilizzo degli spazi 
necessari all’attività della struttura residenziale redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato; 

d. Planimetria generale ed elaborati grafici 
 

€ Progetto esecutivo 
 

€ Indicazione dei costi costi e dei tempi di realizzazione previsti: 

a. quadro economico 

b. cronoprogramma 

€ Modalità di finanziamento per l’eventuale parte eccedente il contributo di € 250.000,00 
 

DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA 
 

€ Relazione sintetica e/o studio di dettaglio dal quale si evinca l’effettivo fabbisogno nel 
territorio comunale  delle attività di servizio nella struttura interessata dagli interventi; 

€ Piano di gestione del nuovo servizio, con indicazione del piano tariffario, piano 
occupazionale, cronoprogramma per l’attivazione del servizio. 

€ Descrizione dei servizi innovativi proposti 
€ (eventuale)   Relazione sulla possibilità di reinvestimento con finalità sociali dei risparmi 

derivanti dall’utilizzo di energie rinnovabili o risparmi energetici, ottenuti anche con l’utilizzo 
di materiali e tecniche costruttive atte al miglioramento della classe energetica. 

 

 

 

         In fede 

 

        …………………….. 

 


