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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 PER LA GESTIONE DELL’ IMMOBILE DENOMINATO “CASA FREZZA” 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
RICHIAMATA la convenzione approvata con determinazione dirigenziale n°55/2022; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 

 intende procedere all’ acquisizione di manifestazione per la gestione dell’ immobile denominato Casa 
Frezza ed all’ uopo a seguire viene riproposta la convenzione per la gestione in argomento corredata 
dalla relativa modulistica. 
 
                                                                         CONVENZIONE  
 
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’ 
L’Immobile “Casa Frezza”, con le attività organizzate al suo interno, mira al miglioramento della vita dei migranti, 
dei minori e dei giovani in un’ottica di integrazione sociale al fine di ridurre i livelli di emarginazione e di 
esclusione sociale in linea con quanto previsto dal PROGRAMMA OPERATIVO “LEGALITÀ” FESR/FSE 2014 
- 2020 
Nello specifico il centro dovrà: 
1. Creare un luogo di aggregazione dove è possibile liberamente trascorrere il proprio tempo libero attraverso le 
attività previste dal progetto. 
2. svolgimento di attività di promozione e utilità sociale ed in particolare  percorsi  formativi di integrazione e 
inclusione anche professionale dei migranti presenti nella Comunità locale di Castel del Giudice,  donando al 
contempo a tutti i bambini della comunità uno spazio ludico formativo accelerando ancor di più l’integrazione, 
compreso l’accompagnamento nei compiti scolastici; 
3. Promuovere momenti di scambio intergenerazionale al fine di arricchire le conoscenze e le dinamiche sociali. 
 
ART. 2 – GESTIONE 
Il Comune di Castel del Giudice , ai fini della gestione ed animazione della Casa Frezza, si 
avvale di terzi, da ricercare, mediante avviso pubblico, presso le associazioni, enti di promozione sociale e più in 
generale soggetti del terzo settore, di seguito meglio individuati. 
Tale soluzione è motivata da alcune considerazioni di carattere economico e dalla necessità di coinvolgere e 
responsabilizzare il tessuto associativo del territorio. 
Si sottolinea, inoltre, che l’affidamento a terzi, mediante avviso pubblico, consente di stimolare le Associazioni, 
con particolare riferimento a quelle presenti nel Comune , alla predisposizione di adeguati programmi di iniziative 
e di animazione della Casa Frezza; 
L'oggetto della gestione è rappresentato dall’immobile di proprietà comunale, denominato complessivamente 
“Casa Frezza ”, situati in via Torino di Sangro snc. 



In particolare si tratta dei locali e delle attrezzature meglio evidenziati nelle planimetrie allegate e nella tabella 
seguente: 
- 

LEGENDA ARREDI QUANTITA' 
PIANO TERRA - INFANZIA - NUM. 1 SERVIZIO DI PERTINENZA 

A0 PIANO TAVOLO TRAPEZOIDALE 128X64X2,6 12 
A0 GAMBA SINGOLA FISSA 3+ H53 8 
A0 GAMBA SINGOLA FISSA 5+ H59 8 
B0 SEGGIOLINA IN LEGNO IMPILABILE 3+ 32X28X31/60 6 
B0 SEGGIOLINA IN LEGNO IMPILABILE 5+ 32X32X35/67 6 
I0 TAPPETO IN MOQUETTE VERDE 200X300 1 
H0 CONTENITORE A 15 CASELLE  105X41X100 1 

H0 
CASSETTO ESTRAIBILE PICCOLO IN LEGNO CON FRONTALE TRASPARENTE 
31X38X13 15 

D0 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190 1 
R0 CARRELLO MUSICALE COMPLETO  85X50X62 1 
S0 PICCOLO TEATRO CON SIPARIO 200X41X190/215 1 

PRIMO PIANO - ELEMENTARI E MEDIE  + BIBLIOTECA - NUM.2 SERVIZI DI PERTINENZA 
A1 GAMBA SINGOLA FISSA 7+ H64 8 
A1 GAMBA SINGOLA FISSA A H76 24 
B1 SEGGIOLINA IN LEGNO IMPILABILE 7+ 34,5X34X38/71 6 
B1 SEGGIOLINA IN LEGNO IMPILABILE 38X40X46 H83 18 
G1 CONTENITORE A GIORNO 105X41X190 4 
D1 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190 4 

PIANO SECONDO - CO-WORKING 
T2 TAVOLONI LEGNO 3 
S2 SEDIE UFFICIO SCHIENALE E SEDILE IN TESSUTO IGNIFUGO 12 
C2  CONTENITORE A GIORNO, A 4 RIPIANI - CM. 86 X 43 P. X 214 H. 2 

C2 
CONTENITORE A 2 ANTE COMPLETO DI RIPIANI E SERRATURA , CM. 86 X 43 P. X 
214 H. 1 

P2 PC con schermo LCD_TFT incorporato-Lenovo 11LA000HIX 4 
P2 PC con schermo LCD_TFT incorporato-Lenovo-F0FY0049IX 4 
T2 Televisore LED (Light Emitting Diode) Samsung QE75Q64TAUXZT Smart TV 75” QLED 4K 1 

 
ART. 3 - ATTIVITA’ 
Il centro deve proporsi come struttura sociale innovativa e dinamica rivolta a soddisfare le esigenze delle persone, 
con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione, privilegiando azioni ed iniziative rivolte allo 
svolgimento di attività di promozione e utilità sociale ed in particolare  percorsi  formativi di integrazione e 
inclusione anche professionale dei migranti presenti nella Comunità locale di Castel del Giudice,  donando al 
contempo a tutti i bambini della comunità uno spazio ludico formativo accelerando ancor di più l’integrazione, 
compreso l’accompagnamento nei compiti scolastici 
 
ART. 4 - DESTINATARI DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 
Tutta la popolazione, residente o meno, potrà accedere alla Casa Frezza  per seguirne le attività .Potranno essere 
richieste contribuzioni, bigliettazioni o tariffe, di cui al successivo articolo 14. 
 
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE 
Possono partecipare alla gara gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le 
società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 



privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria 
o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 
 
ART. 6 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento della gestione è previsto per n. sei anni dalla data di sottoscrizione della convenzione della Casa 
Frezza  
Non potranno essere concesse proroghe, se non quelle strettamente necessarie 
all’individuazione mediante avviso pubblico di un nuovo soggetto gestore. 
 
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L’Aggiudicatario dovrà progettare e organizzare le attività secondo le indicazioni del presente regolamento e 
le soluzioni indicate nel progetto in fase di selezione. 
L’Aggiudicatario dovrà garantire, nello specifico, i seguenti servizi prioritari: 
a) Garantire l’apertura del Centro per almeno 4 ore giornaliere per cinque giorni settimanali, con possibilità di 
variare gli orari di apertura secondo un calendario prestabilito ed approvato 
dall'Amministrazione Comunale; 
b) Programmare un’organizzazione interna funzionale e strutturale tale da garantire la massima fruizione dei 
servizi e delle iniziative offerte agli utenti; 
c) Collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di iniziative all’interno del centro; 
d) Custodia delle chiavi dei locali per tutta la durata dell’affidamento; 
e) Pulizie e manutenzione delle aree interne ed esterne. 
Per la realizzazione delle attività e la gestione del centro, l’Aggiudicatario potrà usufruire dei seguenti fondi: 
a) Introiti derivanti dall'attività di pubblico esercizio presente all'interno del Centro ; 
b) Introiti derivanti dalle attività e manifestazioni svolte all'interno del Centro; 
c) Fondi derivanti da contribuzioni volontarie e da sponsorizzazioni; 
d) Fondi propri dell'ente gestore. 
La struttura organizzativa che il concorrente si impegna ad attivare deve prevedere: 
a) Un responsabile/referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
b) Un responsabile/referente per i rapporti/collaborazioni con le associazioni del territorio di  Castel del Giudice ; 
c) Adeguato personale dipendente o volontariato per lo svolgimento delle attività ; 
 
ART. 8 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
Il soggetto affidatario si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile 
per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata dai propri operatori, al rischio di infortunio subito 
dagli operatori nello svolgimento delle attività. Le predette coperture assicurative sono previste per il personale 
e/o prestatori d’opera. 
Al soggetto affidatario spetta il pagamento delle spese per le utenze (elettricità, telefonia, acqua, riscaldamento, 
linea internet, ecc.) per l’importo eccedente l’importo annuo di Euro 3.000,00 , la pulizia quotidiana dei locali 
nonché la manutenzione ordinaria  degli edifici. 
 
All’inizio dell’affidamento verrà stilato un verbale di consegna circa lo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti 
all’interno del Centro . 
Al soggetto affidatario saranno addebitate le spese per riparazioni o danni causati da incuria e/o da uso improprio. 
Al termine dell’affidamento, l’Affidatario si impegna a restituire al Comune i locali nelle medesime condizioni in 
cui li ha ricevuti in consegna, salvo il normale deterioramento per l’uso. 
Il soggetto affidatario non potrà sospendere le attività per sua decisione unilaterale. La sospensione unilaterale del 
servizio da parte dell’affidatario costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto. 
Eventuali investimenti, sull’immobile o sulle attrezzature, effettuati dal soggetto gestore nel corso 
dell’affidamento, non compresi nel progetto presentato in sede di avviso pubblico, dovranno essere progettati, 
quantificati economicamente ed approvati dall’Amministrazione Comunale. 
Alla scadenza dell’affidamento della gestione, nulla è dovuto da parte dell’Amministrazione Comunale circa gli 
eventuali investimenti apportati alla struttura oggetto del presente regolamento. 
L'Associazione affidataria dovrà espletare le proprie attività con diligenza e regolarità. Il personale addetto ai 
servizi dovrà avere un rapporto diretto con l’aggiudicatario, (dipendenti, collaboratori, volontari, ecc.). Il Comune 
di Castel del Giudice rimane pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale 



per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro 
secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. Il soggetto affidatario si obbliga a garantire la disciplina del 
personale assunto alle proprie dipendenze al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal 
vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente 
capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali. Il soggetto affidatario dovrà rispettare 
tutti i patti e gli oneri previsti dal contratto e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà 
esser conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari. 
Il Comune di Castel del Giudice è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone 
e alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.  
Il gestore, od eventuali subconcessionari, non potranno installare all'interno del Centro  nessun impianto 
riconducibile a slot machine, VLT, od altre apparecchiature similari. 
Qualora si renda necessario per attività o necessità dell'Amministrazione Comunale o di altri enti/associazioni 
individuate da essa, il gestore si impegna a mettere a disposizione i locali e le attrezzature, anche eventualmente 
concesse in subappalto/subaffitto, per un numero massimo di 20 giornate/anno. 
Il gestore si impegna a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio di esercizio od analogodocumento 
contabile dal quale si evinca il risultato attivo o passivo della gestione della struttura e del pubblico esercizio 
dell'anno precedente. 
L'amministrazione, al termine di ogni anno solare, chiede al gestore una percentuale sul risultato attivo 
nella seguente misura: 
1. 10% fino a € 5.000; 
2. 15% tra 5.001 e 10.000 €; 
3. 30% oltre 10.001 €. 
 
ART. 9 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune si farà carico della Polizza Assicurativa relativa alla responsabilità Civile dell’Ente (RCTO). 
All'Amministrazione Comunale spettano tutte le opere di straordinaria manutenzione, sia degli edifici 
che degli spazi esterni. 
 
ART. 10 – PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA' 
Il gestore si impegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, a presentare all'Amministrazione Comunale un programma 
di massima delle attività, comprensivo di periodo di svolgimento, eventuali tariffe per l'utenza e breve descrizione 
delle iniziative stesse. L’Amministrazione comunale si riserva di proporre osservazioni, integrazioni e modifiche 
al programma annuale entro il successivo 28 febbraio. 
 
ART. 11 - FUNZIONI DI CONTROLLO DEL COMUNE 
L’Amministrazione Comunale eserciterà, sul soggetto affidatario le seguenti funzioni di controllo: 
1. Verifica, entro il 28 febbraio, del programma annuale di attività e delle relative tariffe proposte dal gestore; 
2. Verifica sulle sinergie attivate con altre associazioni per la partecipazione degli utenti e il lavoro in rete con 
altre realtà del territorio; 
3. Verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza e di impatto sul territorio; 
4. Verifica dello stato di attuazione e della coerenza delle attività preposte dal progetto presentato in sede di gara 
e relativo rispetto della tempistica; 
5. Sopralluoghi di verifica sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi e dell'area circostante. 
Il Comune di Castel del Giudice si riserva la possibilità di verificare, in ogni momento, senza preavviso e con ogni 
strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione, il buon andamento della gestione e l'ottemperanza di 
tutte le norme contenute nel presente regolamento e nella convenzione. Tali verifiche potranno essere condotte 
anche in presenza degli affidatari che in tal caso saranno chiamati a controfirmare i relativi verbali. 
Il responsabile di tali verifiche è individuato nella figura del Responsabile dell’ufficio Tecnico, o -in caso di sua 
assenza- nel Segretario comunale. 
 
ART. 12 – SANZIONI 
La violazione delle condizioni e dei termini della concessione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria 
compresa tra i 50 ed i 500 euro. 
La misura della sanzione è commisurata alla gravità della violazione, in relazione ai seguenti criteri 
esemplificativi: 



1. Danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale; 
2. Indisponibilità della struttura o parti di essa, interruzione delle attività, disagi all'utenza; 
3. Negligenza nella gestione con particolare riferimento alla pulizia e manutenzione degli spazi interni ed esterni; 
4. Mancato rispetto dei termini di presentazione dei programmi e delle rendicontazioni; 
5. Ogni altra violazione o mancanza degli obblighi previsti all'articolo 8. 
Le sanzioni sono comminate dal responsabile dell’ufficio Tecnico o dal Segretario Comunale. Per quanto 
applicabile il procedimento sanzionatorio è quello normato dalla legge 689/81. 
 
ART. 13 - REVOCA 
La revoca della concessione si applica nei seguenti casi: 
1. All’applicazione della terza sanzione, di cui al paragrafo precedente; 
2. Per il ripetuto uso della struttura con finalità diverse da quelle concordate; 
3. Al sorgere in capo al gestore di una delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 
ART. 14 - TARIFFE ALL'UTENZA 
Sono  sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, con le medesime modalità, tutte le tariffe delle 
attività (culturali, ricreative, ecc.) proposte dal gestore che costituiscano attività riconducibili agli obiettivi di cui 
all'art. 1 del presente regolamento. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di proporre modifiche e/o integrazioni entro il successivo 28 febbraio. 
Le tariffe potranno essere differenziate per tipologia di utente (residente/non residente, condizioni di reddito, ecc.). 
 
ART. 15 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE 
La Commissione Giudicatrice per la valutazione dei progetti, verificherà la completezza e pertinenza della 
documentazione prescritta per l’assegnazione della gestione.  
La Commissione, all'uopo costituita, avrà cura di formulare la graduatoria e valuterà i progetti con un punteggio 
massimo di 100 assegnando gli stessi solo alla qualità del progetto. 
Si terrà conto del grado potenziale di soddisfacimento dei bisogni sociali, con particolare riferimento 
all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità. Saranno valutati gli elementi di sostenibilità economico – 
finanziaria delle iniziative e attività offerte, le soluzioni organizzative ed operative previste nella proposta 
progettuale. 
In particolare saranno valutati: 
1. Il numero e la qualità delle iniziative/corsi/laboratori ecc. previsti nella proposta progettuale; 
2. La coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente avviso; 
3.La considerazione all'interno della proposta progettuale delle fasce più deboli (migranti/minori ). 
 
 
ART. 16 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di ______Castel del Giudice (IS), TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE 
ORE 13:00   DEL GIORNO __08.08.2022______, un plico chiuso e debitamente sigillato 
con qualsiasi mezzo    atto a garantirne la segretezza del contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura 
dall’offerente, sul quale dovranno essere apposti: 

- indirizzo del destinatario: Comune di ______________________________ 
- denominazione e indirizzo del mittente; 
- la dicitura: 

-  
Il plico può essere trasmesso tramite raccomandata o servizio postale, ovvero consegnato a mano, anche tramite 
corriere, al recapito di cui sopra (dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì; gli uffici dell’Amministrazione 
comunale il sabato e i festivi sono chiusi). 
Al fine del rispetto del termine di presentazione delle offerte farà fede, esclusivamente la data e l’ora apposta 

“PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL’ IMMOBILE DENOMINATO “CASA FREZZA” 
” 



dall’Ufficio protocollo del Comune di Castel del Giudice . 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche per cause di forza 
maggiore, giunga a destinazione oltre il predetto termine di scadenza di presentazione  offerte. 
Oltre il termine sopra indicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o aggiuntive 
dell’offerta presentata nei termini. 
Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione, n. 2 buste separate, chiuse e controfirmate dal concorrente sui 
lembi di chiusura, recanti la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL’ 
IMMOBILE DENOMINATO “CASA FREZZA” 
 

1. Busta A – DOMADA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
2. Busta B - PROPOSTA PROGETTUALE 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 13 Luglio 2022                                         
                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                            Ing.Rosita Levrieri 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 
MODELLO N. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA INSERIRE NELLA 

UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON 
AUTENTICATA DI UN PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' 

 
                                                                             AL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE    

UFFICIO PROTOCOLLO 
 

IL/La sottoscritto/a …………………………………………..……….…………………. 
(cognome e nome) 
nato/a a …………………………………..…………………….…. 
(Comune)………………………….(Provincia),….………………………… 
il…..…./……/…………….. 
(data di nascita) 
residente in……………………….. 
(Comune)………………………….(Provincia),….………………………… 
Via/Piazza ………………………………..….. n. ……...…. 
(indirizzo) 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarando 
di agire in qualità di: 

 

(Cognome e nome)...................................................................…………………………....... 
residente in…………………………………..……….…..(Comune) ............................................ (Provincia), 
via………………………...…………n………….…....codice fiscale ......................................................................... n. 
telefonico………………………………………………….……………cell…………….….……… 
e-mail …………………………………….PEC ……………………………………. 
(In tal caso è necessario allegare unitamente alla presente domanda, a pena di esclusione, la 
dichiarazione di impegno di cui al Modello. 1-bis, resa e sottoscritta dalla medesima persona fisica) 

 
(oppure) 

 

…………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………………………… 
…… con sede legale 
in……………….……………………………………………….…………….…. 
Provincia………………..Via……………….………………….……….…..…….n°……….……… 
………………………………………….Partita Iva …………….…………………………………. 
iscritta nel registro delle imprese presso la competente CCIAA di …………………………. 
n°.....................................................................................................n° 
telefonico……………………….……………………. n. fax ........................................................................................ , 

 
(oppure) 

Busta A – DOMADA DI 

PERSONA FISICA 

TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 



 

 
(denominazione e ragione sociale )……………………………….…………………………………. 
……………………………............................................................................................................ 
con sede legale in (Comune)………………………………………………….……………..…..…. 
Provincia………………..Via………………………………….……….…..…….n°……….… 
…….… Codice Fiscale ......................................................................................... Partita 
Iva… ................................................................. iscritta nel registro delle imprese presso la competente 
CCIAA di ……..………………………. n° ................................................................................................ n° 
telefonico……… ……….……………………. n. fax ...................................................................................... , 

 
CHIEDE 

 

come meglio indicato nel relativo bando, al corrispettivo al rialzo di € 300,00 mensili 
+ IVA di legge se dovuta 

A tal fine consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci, e dell’eventuale conseguenza di 
diniego di partecipazione a gare future 

DICHIARA  
 

Di partecipare secondo le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre): 

Impresa già esistente; 

Nuova Impresa ( costituita da non più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda) 

Impresa costituenda (con Iscrizione al Registro Imprese entro 30 giorni 
dall’ammissione) 

 Di essere iscritto al n.   della C.C.I.A.A di   , ;con la   
seguente   denominazione    (ragione sociale) per la 
seguente  attività 
   ,codice fiscale,
 partita IVA     

 (oppure) Di obbligarsi a presentare domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data 
di aggiudicazione dei locali dell’incubatore (solo per le imprese costituende che dovranno produrre la 
dichiarazione d’impegno Mod 1bis); 

 Di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 DI osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti 
contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ’ 

GESTIONE DELL’ IMMOBILE DENOMINATO “CASA FREZZA” 



 DI essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

 Di essere in regola con le prescrizioni ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro; 
 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 
 Di non avere in corso o avere riportato procedure di fallimento o altre procedure concorsuali negli ultimi 

cinque anni e di non avere riportato misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia, né procedimenti 
penali che impediscano la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente; 

 di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando, nel disciplinare di 
gara e nel capitolato approvati con determinazione n 84 del 09.10.2020 e di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione del locale, al rispetto di quanto previsto; 

 di aver preso visione del locale “incubatore d’impresa e che viene ritenuto idoneo 
allo sviluppo dell’idea progettuale proposta; 

 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente 
per le esigenze legate alla partecipazione al presente bando; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

 di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel bando pubblico per l’assegnazione dei 
locali dell’Incubatore, del disciplinare di gara e del capitolato nonché del Regolamento per l’affidamento del 
locale e si impegna a rispettare quanto proposto nella proposta progettuale presentata; 

 di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e controfirmato, 
costituirà condizione necessaria per l’ammissione alla procedura ed equivarrà ad attestazione di avvenuta presa 
visione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate negli atti del bando; 

 che in caso di affidamento si impegna a presentare tutta la documentazione richiesta; 
 di essere a conoscenza che, qualora la Società/Ditta rappresentata non fosse in grado di produrre la 

documentazione richiesta negli atti tutti di gara, compresa quella auto-certificata, ovvero risultassero false le 
dichiarazioni rese, verrà revocato l’affidamento dei locali e il Comune procederà a un nuovo affidamento. In 
tal caso, si provvederà ad addebitare il maggiore costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 

 dichiara, inoltre che Tutte le comunicazioni vengano inoltrate al seguente indirizzo: 
 

PEC   domicilio eletto 

mail 

  ; 
 

Ai fini della valutazione di eventuale priorità dichiara inoltre 
 
 

di essere/non essere (barrare il caso che non ricorre) disoccupato/inoccupato (barrare il caso che non ricorre) 
residente nel comune di Castel del Giudice  che intenda avviare attività imprenditoriale autonoma nel territorio 
del comune; 



ALLEGA 

La documentazione sotto indicata, richiesta nel Disciplinare di gara: 

- Attestazione di sopralluogo; 
- Modello 1 – bis Dichiarazione di impegni (da presentare obbligatoriamente solo per le imprese 

costituende) ovvero Certificato di Iscrizione C.C.I.A.A. o Dichiarazione sostitutiva di iscrizione 
C.C.I.A.A. per l’attività da svolgere; 

- Curriculum vitae del richiedente 
- Busta B) contenente la proposta progettuale; 

 
 
 

Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000, il sottoscritto allega alla presente copia 
fotostatica non autenticata di un proprio valido documento di identità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 
LÌ DATA   

FIRMA 
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