COMUNE DI CERANO
Provincia di Novara
piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037
tel. 0321771411 - fax 0321728005 – www.comune.cerano.no.it
p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it

Npg 0006599 del 17/06/2019
sondaggio di mercato per l’affidamento del

SERVIZIO PET THERAPY PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE
Si pubblica il presente avviso esplorativo, nel quale sono contenute le indicazioni di massima a manifestare interesse a
svolgere un servizio di seguito indicato.
Oggetto: laboratorio di Pet Therapy presso l’Asilo Nido comunale, per bambini con fascia di età tra i 6 mesi ed i tre
anni.
Durata del servizio: settembre-dicembre 2019.
Valore presunto del contratto: non oltre € 2.000,00, iva ed oneri da interferenza esclusi. Non saranno prese in
considerazione offerte che superano l’importo indicato.
Procedura: semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con affidamento diretto
preceduta da indagine di mercato.
Modalità di aggiudicazione: esame delle proposte e di congruità del costo orario;
Soggetti ammessi: gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 che:
1) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e
della L. n. 383/2001;
2) siano iscritti al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o nei registri commerciali dello stato di
residenza, per le attività attinenti all’oggetto dell’appalto. Se cooperative o consorzi di cooperative iscrizione all’Albo
Regionale o nei registri Anagrafe Onlus regionali se associazioni no profit.
Termini e modalità: gli operatori interessati dovranno far pervenire una proposta progettuale adatta a bambini della
primissima infanzia da attuare presso l’Asilo Nido comunale, in orario da concordare, considerando che dopo il pasto è
riservato il momento del sonno mentre il termine delle attività è alle 16:20 circa. Nella struttura saranno presenti circa
18 iscritti e 3 educatrici. Il progetto dovrà riportare le modalità di attuazione e gli obiettivi previsti nonché indicare il
il numero ed il costo orario al netto di imposte e tasse.
Le proposte dovranno pervenire a partire dal 27/06/2019 e non oltre il 2/07/2019 via PEC, al seguente indirizzo:
segreteria@pec.comune.cerano.no.it complete dell’allegato al presente avviso. Le proposte pervenute prima o dopo le
date indicate non saranno prese in considerazione.
Cerano, 17/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
(Gianmario Campeggi)
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZO PET THERAPY PRESSO L’ASILO NIDO
COMUNALE – A.E. 2019/2020.
Al Comune di Cerano
Piazza Crespi n. 11
28065 – Cerano
segreteria@pec.comune.cerano.no.it

il/la
sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a
a______________________________________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__| residente in
_____________________________________,in via ___________________________________________________
cod.
fiscale
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|___|
Tel.___________________________ e-mail _________________________________________________________
In qualità di
 TITOLARE
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 PROCURATORE
con poteri derivanti da ____________________________________________________________________________
DELLA DITTA/ASSOCIAZIONE
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________________
sede legale in città______________________________________________________ Cap ______________________
prov. (_______) via/piazza __________________________________________________________ n. ____________
sede operativa in città___________________________________________________ Cap ______________________
prov. (_______) via/piazza __________________________________________________________ n. ____________
partita i.v.a._________________________ codice fiscale _________________________________
telefono ___________________________
e-mail:___________________________; P.E.C.: _______________________________________
Presenta manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di Pet Therapy presso l’Asilo Nido
comunale nell’A.e. 2019/20:
ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità:

DICHIARA
1) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________ al
n.__________in data ___________ per l'attività _________________________________________________
- se ricorre il caso Se cooperative o consorzi di cooperative
di essere iscritta all’Albo Regionale con i seguenti estremi ________________________________________
- se ricorre il caso
di essere riscritta nei registri Anagrafe Onlus regionali se associazioni no profit con i seguenti estremi
_______________________________________________
2) di essere in regola con tutte le Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali del 25/03/2015 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) di essere dotato di polizza assicurativa, in regolare copertura, per la copertura di danni a terzi derivanti
dall’esercizio professionale;

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai
sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d)
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione oppure di aver riportato le seguenti condanne:
(indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) _________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
6) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati: Ufficio Locale Agenzia delle Entrate di
_____________________________________
7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni,
9) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
10) (Barrare la casella di interesse)
 non essere stato vittima a dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 1 e 6292 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
 essere stato vittima dei reati previsti ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
 essere stato vittima a dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
DICHIARA
11) di essere disponibile a svolgere un laboratorio di Pet Therapy presso l’Asilo Nido comunale secondo il
progetto allegato alla presente dichiarazione;
12) di accettare il compenso in € _____________________ al lordo di imposte, tasse, oneri ecc.
DICHIARA
di essere informato e di accettare le seguenti ulteriori clausole:
13) La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
In particolare la ditta dichiara:
Art. 317 C.P. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2Art. 629 C.P. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione
da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente.
1

a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente),
anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi:
…………………………………………………………………………………………………………………;
b) che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:
………………………………
…………………………………………………………………………….;
………………………………
……………………………………………………………………………;
………………………………
…………………………………………………………………………….;
c) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte
della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente comma
comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta
l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con
la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.
14) La/e fattura/e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, riportare il
CIG che verrà comunicato con la determinazione di affidamento.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Gianmario Campeggi
Responsabile
del
Sevizio
AA.GG.
della
Stazione
Appaltante,
telefono
03217714212
mail
affarigenerali@comune.cerano.no.it . PEC segreteria@pec.comune.ceano.no.it
Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno
di competenza del Tribunale di Novara essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE Regulation
2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente
appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è
l’Amministrazione aggiudicatrice.
…………………., ………………………..
FIRMA DICHIARANTE
_________________________________
la presente dichiarazione è sottoscritta con firma digitale
in caso di non possesso della firma digitale allegare un documento di identità valido

