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COESO - SDS GROSSETO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e 
Area Grossetana  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ESTIVI PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA, CINIGIANO, CIVITELLA PAGANICO, GROSSETO E ROCCASTRADA 

– ANNO 2020 - 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ (__) il __/__/____, 

residente in _________________________________ (__), codice fiscale: __________________, nella sua 

qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

[    ] Legale rappresentante 

[  ] Procuratore (In caso di procuratore) Numero di procura: _________________ del __/__/____: tipo 

(indicare se generale o speciale) ___________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 

____________________________________________, con sede legale in _________________________ 

C.F.: _________________________, e P.I.:_________________________ 

 

presa visione dell’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi in oggetto e della relativa 

documentazione, avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

ED A TAL FINE 

D I C H I A R A 

 

1) Di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato che regola la selezione di cui sopra e di accettarlo 
in ogni sua parte. 

 
2) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
3) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs 50/2016 come 

sotto indicati: 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____________ con n° _______________ dal ___________________ 
Settore di attività _____________________Codice ATECO _______________________________ 
 
Oppure (specificare iscrizione in altro Albo): 
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4) Di essere in possesso della capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 4, del D.Lgs 
50/2016, avendo un fatturato complessivo realizzato negli ultimi tre anni,  nel settore oggetto del servizio in 
appalto, pari al valore complessivo dei servizi in affidamento. 

 
5) Di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016; 

come sotto indicate: 
5.1)  Requisiti del personale: 

- operatori educativi e/o di animazione in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 
coadiuvato da un coordinatore responsabile con qualifica di educatore professionale. 
Operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
- età minima 18 anni; 
-  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
-  diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
-  idoneità sanitaria a svolgere l’incarico; 
-  esperienza professionale almeno biennale di gestione di attività educative di gioco, in ambiente 
scolastico ed extrascolastico, di animazione, attività psicomotorie ed espressive per la categoria C3/D1, 
mentre è sufficiente l'esperienza professionale di almeno un anno per la metà degli operatori categoria C1. 
- Il coordinatore responsabile, oltre ai requisiti indicati per gli operatori, dovrà avere almeno tre anni di 
esperienza documentata per la conduzione di attività educative e ludico-ricreative rivolte ai minori. 

5.2 Capacità Tecniche: 
- avere una sede Operativa in Provincia di Grosseto, affinché tutte le attività gestionali, di coordinamento 
ed operative possano svolgersi con garanzia di maggiore efficacia nonché celerità esecutiva in ordine 
anche ad eventuali imprevisti e/o urgenze; 
- disporre di adeguati spazi “al chiuso”, necessari per garantire il servizio in alternativa all’offerta ordinaria 
nel caso di impossibilità allo svolgimento, ad esempio per condizioni meteo non favorevoli, o altra necessità 
non programmata; 
- disporre di adeguati mezzi di trasporto per lo svolgimento dei servizi. 
 

6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REG UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Il sottoscritto prende atto che la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà l’esclusione 
dall’elenco degli Operatori Economici interessati. 
 
 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante 
 
 


