
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 576 del 25/10/2017

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE  DI  PRIMO  E  SECONDO  LIVELLO  PER  L’A.  S. 
2017/2018. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 13038/1.6.2. del 20 agosto 2014 di nomina della sottoscritta, 
in qualità di Responsabile del 5° Settore;

RILEVATA propria  competenza  ai  sensi  degli  articoli  107  e  109  del  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del  5° Settore  Istruzione, cultura, sport, 
politiche giovanili;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n.  6 del 10 febbraio 2017,  esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
• con deliberazione di Consiglio comunale n.  7 del 10 febbraio 2017,  esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2017-2019 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di  Giunta comunale n.  24 dell'11 febbraio 2017,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge, è stato approvato il PEG finanziario per l’esercizio finanziario 2017;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 7 marzo 2017,  esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Piano degli obiettivi 2017;

PREMESSO che il Comune di Rubiera intende potenziare le opportunità educative e rispondere ad 
esigenze di carattere sociale, attraverso l’attivazione, in tempo non scolastico, di servizi ed attività a 
carattere  educativo  e  ricreativo  destinati  a  minori  nella  fascia  di  età  dell’obbligo  scolastico, 
ricercando il collegamento con la scuola e la collaborazione dell’associazionismo sociale, culturale 
e giovanile, tramite la gestione diretta o la stesura di apposite convenzioni con il privato;

PRESO ATTO che negli ultimi anni continuano ad aumentare da parte dell’Istituto Comprensivo di 
Rubiera le segnalazioni riferite a bambini e ragazzi con problematiche di apprendimento scolastico 
e relazionale e la presenza di bambini stranieri con difficoltà di comprensione della lingua e di 
integrazione nel tessuto sociale del paese;

DATO ATTO che a fronte di tali segnalazioni si prospetta la necessità di rafforzare l'intervento  
educativo sui casi segnalati annualmente dall'Istituto Comprensivo o dal servizio sociale minori, 
intervenendo sul recupero scolastico, relazionale e linguistico, rivolgendosi a servizi già presenti sul 
territorio comunale e caratterizzati da esperienze pluriennali nei campi definiti;

VISTA la L.R. 08/08/2001, n. 26 avente come oggetto “Diritto allo studio e all’apprendimento per 
tutta la vita abrogazione della L.R.  25/05/1999 n.10”;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO di attivare per l’a.s. 2017/2018 un progetto di alfabetizzazione, che prevede interventi 
di sostegno all’acquisizione della lingua e della capacità relazionale e si rivolge ad alunni inseriti  
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, arrivati sul territorio comunale in fascia 
d’età dell’obbligo scolastico o comunque con difficoltà di apprendimento del linguaggio;

STIMATA per l’acquisizione di tale servizio una spesa massima di € 7.500,00 (iva compresa);

DATO atto che è possibile effettuare l’acquisizione senza ricorrere alla stazione appaltante creata 
presso l’Unione Tresinaro Secchia in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, che 
stabilisce la seguente procedura:

• “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici o  per  i  lavori  in  
amministrazione diretta; 

• b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i  
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura  
negoziata previa consultazione,  ove esistenti,  di  almeno  dieci operatori economici  per i  
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla  
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un  
criterio di rotazione degli inviti. …”;

ESAMINATE  le  “Linee  guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  approvate 
dall'ANAC;

DATO atto che il  Comune di Rubiera non si è dotato di norme regolamentari  applicative degli  
istituti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 4;

VERIFICATO che le prestazioni che si intendono affidare non rientrano tra le convenzioni attivate 
da CONSIP S.p.A. e Intercent-ER o tra i beni/servizi resi disponibili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;

DATO  ATTO  che  nel  contratto  relativo  alla  fornitura  di  cui  trattasi  verrà  inserita  apposita 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

RITENUTO  in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e 
della  sua  contendibilità,  di  effettuare  l’indagine  di  mercato,  in  assenza  di  elenchi  di  fornitori, 
pubblicando un apposito avviso sul sito internet dell’ente (profilo di committente)  nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”,  per un periodo non inferiore a 
venti giorni;

ESAMINATO l’allegato “Avviso pubblico per la presentazione di un progetto di alfabetizzazione di 
primo  e  secondo  livello  per  l’a.s.  2017/2018” e  il  relativo  “Modello  presentazione  proposta 
progettuale” (Allegato 1) che:

• individua il valore dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto;
• fissa le caratteristiche dei beni/servizi da acquisire;
• indica  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  i  requisiti  minimi  di  capacità 

economica/finanziaria  e  le  capacità  tecniche  e  professionali  richieste  ai  fini  della 
partecipazione;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• stabilisce i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• definisce le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
• definisce  le  dichiarazioni  da  sottoscrivere  ai  fini  della  presentazione  della  proposta 

progettuale;

RILEVATO che le  proposte  progettuali   saranno  esaminate  e  valutate da una commissione 
appositamente nominata con atto della sottoscritta;

DATO atto che si accerterà  che l’aggiudicatario non incorra in nessuna delle cause di esclusione 
previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1377 del  21 dicembre 2016 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2017 le modalità di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a € 40.000,00 il  
contributo non è dovuto;

PRESO ATTO che nello schema di riparto dei fondi dei Piani di Zona per l’anno 2017, proposto  
dall’Ufficio di Piano, dal Fondo Immigrazione di € 39.981,86 ripartito fra i diversi  comuni del 
distretto  una  quota  pari  ad  €  7.500,00  viene  attribuita  al  Comune  di  Rubiera  e  sommata  ai 
finanziamenti relativi ai diversi progetti contemplati nel Fondo Infanzia e Adolescenza per un totale 
complessivo di € 29.953,63, che verrà  introitato al  capitolo di entrata  200290/1 “Contributo da 
comuni e da enti per assistenza scolastica” del PEG 2017, da considerarsi quale entrata vincolata da 
utilizzare in parte per la realizzazione di progetti rivolti a stranieri per l’a.s. 2017/2018;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  del  punto  5.2  lettera  c)  del  principio  contabile  allegato  4/2  d.lgs. 
118/2011, l’accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente  verrà  registrato nell'esercizio 
2017 e, trattandosi di fondo finalizzato, ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive 
che scadono negli esercizi futuri mediante la creazione del fondo pluriennale vincolato; 

DATO atto della disponibilità della somma di € 7.500,00 per il progetto in oggetto  da impegnare 
alla missione 04 programma 06 capitolo n. 1003830315 “Spese per servizi socio educativi rivolti ai 
minori- parz. ril. iva” del PEG 2017;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli:  32  (Fasi  delle  procedure  di 

affidamento),  36  (Contratti  sotto  soglia),  37  (Aggregazioni  e  centralizzazione  delle 
committenze) e 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento); 

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135;

• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 48 a 54;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse,  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile  del  procedimento  (se  diverso  dal  firmato  dell’atto)  e  al  Responsabile  del 
Settore/Dirigente;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di attivare, ai sensi del d.lgs. 50/2016,  una procedura aperta  attraverso la pubblicazione di 
apposito  avviso,  al  fine  di  acquisire  proposte  per  la  realizzazione di  un  progetto  di 
alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s. 2017/2018,  rivolto ad alunni inseriti 
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, arrivati sul territorio comunale in 
fascia  d’età  dell’obbligo  scolastico  o  comunque  con  difficoltà  di  organizzazione  del 
linguaggio;

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, che i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte sono contenuti nell’avviso pubblico e nel relativo 
“Modello presentazione proposta progettuale” (Allegato 1) in allegato;

3. di approvare a tale fine l’allegato “Avviso pubblico per la presentazione di  un progetto di 
alfabetizzazione di  primo e secondo livello  per  l’a.s.  2017/2018” e il  relativo “Modello 
presentazione proposta  progettuale” (Allegato 1), che saranno pubblicati sul sito internet 
dell’ente  (profilo  di  committente)  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  sotto  la 
sezione “bandi e contratti”, per un periodo non inferiore a venti giorni;

4. di prendere atto che nello schema di riparto dei fondi dei Piani di Zona per l’anno 2017, 
proposto dall’Ufficio di Piano, dal Fondo Immigrazione di € 39.981,86 ripartito fra i diversi 
comuni del distretto una quota pari ad € 7.500,00 viene attribuita al Comune di Rubiera e 
sommata  ai  finanziamenti  relativi  ai  diversi  progetti  contemplati  nel  Fondo  Infanzia  e 
Adolescenza per un totale complessivo di € 29.953,63, che verrà introitato al capitolo di 
entrata 200290/1 “Contributo da comuni e da enti per assistenza scolastica” del PEG 2017, 
da considerarsi quale entrata vincolata da utilizzare in parte per la realizzazione di progetti 
rivolti a stranieri per l’a.s. 2017/2018;

5. di dare atto  che, ai sensi del  punto 5.2 lettera c) del principio contabile allegato 4/2 d.lgs. 
118/2011, l’accertamento  di  entrata  riferito  al  trasferimento  corrente  verrà registrato 
nell'esercizio  2017 e,  trattandosi  di  fondo finalizzato,  ad  esso  saranno  correlate  le 
obbligazioni giuridiche passive che scadono negli esercizi futuri mediante la creazione del 
fondo pluriennale vincolato;

6. di  prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del Testo unico l’impegno di spesa di € 
7.500,00 (iva compresa) alla missione 04 programma 06 capitolo n. 1003830315 “Spese per 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

servizi  socio  educativi  rivolti  ai  minori-  parz.  ril.  iva”  del  PEG 2017,  sufficientemente 
disponibile,  dando  atto  che  l’impegno  sarà  reso  definitivo  con  la  determinazione  di 
aggiudicazione del servizio;  Imp. 2331/2017

7. di dare atto che la presente procedura verrà iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC a seguito 
dell’aggiudicazione del servizio stesso;

8. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo all’ANAC;

10. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile  del  procedimento  (se  diverso dal  firmato  dell’atto)  e  al  Responsabile  del 
Settore/Dirigente.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la Responsabile del 5° settore Istruzione, 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro  trenta giorni  (articolo 120 del d.lgs. 104/2010)  dall’ultimo di pubblicazione   e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 25/10/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINI DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352

web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it 

-------------------------------------------------------- 

5° SETTORE – ISTRUZIONE,  CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.  ……. / ……..                                                                   Rubiera,  lì ………….

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di un  progetto di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s.

2017/2018.

LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE 

 In esecuzione della propria determinazione n° ______ del _________;

Visto : 

- il  D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50  e successive modifiche

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35) 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche 

  

RENDE NOTO

Che il 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Rubiera intende

raccogliere proposte per  la realizzazione di un progetto  di alfabetizzazione di primo e secondo

livello per l’a.s. 2017/2018, rivolto ad alunni inseriti nella scuola primaria e nella scuola secondaria

di I grado, con difficoltà di organizzazione del linguaggio.

1. SOGGETTO PROMOTORE  

Il  settore responsabile della procedura di gara è il  Settore Istruzione, Cultura,  Sport e Politiche

Giovanili del Comune di Rubiera - Via Emilia Est 5 – 42048 Rubiera (RE) - Italia 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Martini Tel. 0522/ 622291- 622292 Telefax

0522  628978   e-mail:scuola@comune.rubiera.re.it  -  posta  elettronica  certificata  (PEC)

comune.rubiera@postecert.it

Sito Internet www.comune.rubiera.re.it

2. DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono presentare proposte i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel “Modello presentazione

proposta progettuale” (Allegato 1) e con  esperienza nell’ambito oggetto del presente avviso, da

attestare mediante dichiarazione sostitutiva, secondo il modello stesso.

I soggetti proponenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50
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D.lgs. 18/04/2016 e s.m.i.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione. 

3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  PROGETTUALE

Il progetto di alfabetizzazione richiesto prevede interventi di sostegno all’acquisizione della lingua

e  della  capacità  relazionale  e  si  rivolge  ad alunni  inseriti  nella  scuola  primaria  e  nella  scuola

secondaria  di  I  grado,  arrivati  sul  territorio  comunale  in  fascia  d’età  dell’obbligo  scolastico  o

comunque con difficoltà di organizzazione del linguaggio.

Si colloca in un tempo extrascolastico e prevede l’inserimento di 12 alunni di cui 6 provenienti

dalla  scuola primaria  e  6  provenienti  dalla  scuola secondaria,  residenti  sul  territorio  comunale.

L’intervento deve realizzarsi in locali in disponibilità del soggetto conduttore del progetto. 

I nominativi verranno comunicati direttamente dall’Istituto Comprensivo di Rubiera, che valuterà i

bisogni specifici degli alunni e coinvolgerà direttamente le rispettive famiglie. 

E’ prevista una quota di iscrizione simbolica mensile pari ad € 33,00, da moltiplicare per sei mesi di

frequenza  nell’arco  dell’anno  scolastico.  Tale  quota  verrà  versata  direttamente  dagli  utenti  al

soggetto conduttore del progetto.

Relativamente ai costi in carico al soggetto conduttore, stante la stima di introito determinata da

quanto  sopra  indicato,  l’Amministrazione  Comunale  mette  inoltre  a  disposizione  una  cifra

aggiuntiva pari ad € 7.500,00 (comprensiva di iva), da liquidarsi in due rate, di cui la prima entro

dicembre 2017 e la seconda entro giugno 2018, in proporzione alle mensilità di svolgimento del

servizio.  Nel  valore  complessivo  del  progetto  viene  valutato  l’orario  frontale  degli  educatori,

l’azione di coordinamento, la verifica con il servizio minori del Servizio Sociale Associato e con le

famiglie dei rispettivi alunni.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO

Durata: 6 mesi da Dicembre 2017 a Maggio 2018

Attivo per 2 pomeriggi alla settimana: 

Per gli alunni della scuola primaria:

Dalle 14:30 alle 16:30: attività di alfabetizzazione

Dalle 16.00/16:30 alle 18.00 attività di socializzazione e di gioco

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado:

Dalle 16.00/16:30 alle 18.00/18:30 attività di alfabetizzazione  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta progettuale in formato digitale o

cartaceo entro le ore 13.00  di martedì 14 novembre 2017  con le seguenti modalità:

− per  posta  elettronica  certificata all’indirizzo: comune.rubiera@postecert.it 

− per posta elettronica semplice all’indirizzo: scuola@comune.rubiera.re.it

− presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Rubiera

− per posta ordinaria, indirizzata al Comune di Rubiera, via Emilia Est, 5- 42048 Rubiera

(RE)

La proposta progettuale  dovrà  riportare  nella descrizione dell’oggetto:  Avviso pubblico per

progetto di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s. 2017/2018.

Le  proposte  progettuali   devono  essere  presentate  esclusivamente sull’apposito  modello
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Allegato 1) al presente avviso. 

La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di affidamento di

prestazioni  e/o  incarichi  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  che  si  riserva  di  non

procedere ad alcun affidamento nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazioneo non

conveniente per l’ente nessuna delle offerte presentate.

Al  contrario,  se  ritenuta  conveniente,  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  sia

pervenuta una sola offerta.

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.  Le informazioni

richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena l’esclusione. 

5. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

La  proposta  progettuale  selezionata  verrà  finanziata  con  fondi  propri  di  bilancio  dell’ente,

provenienti dai fondi dei Piani di Zona.

La spesa massima a disposizione dell’ente corrisponde ad € 7.500,00 (iva compresa) su cui il

partecipante dovrà offrire il proprio ribasso, espresso in cifre e in lettere.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le  proposte  progettuali  saranno  esaminate  e  valutate da una commissione appositamente

nominata con atto del Responsabile del 5° settore.

Le  proposte  saranno  valutate  secondo  i  criteri  e  i  punteggi  riportati  di seguito:  

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO

Qualità  e  struttura  del  progetto  (coerenza  delle  attività

previste   rispetto   agli  obiettivi  e  agli  indirizzi

dell’Amministrazione Comunale)

35

Adeguatezza delle proposte nei contenuti e nelle metodologie 

adottate rispetto al target di riferimento del progetto  

25

Proposte relative alla costruzione della rete con gli altri servizi

sul territorio e o enti sul territorio 

20

Qualità del curriculum del soggetto proponente in relazione 

all’area di intervento della proposta progettuale

10

Aspetti economici * 10

*L’aspetto  economico  della  proposta,  per  un  massimo  di  10  punti,  verrà  valutato

applicando la seguente formula:

Al  soggetto  che  avrà  presentato  il  prezzo  più  basso  verrà  attribuito  il  massimo  del

punteggio; agli altri soggetti il punteggio verrà attribuito in base alla seguente proporzione:

prezzo offerto : prezzo più basso = max punteggio : x

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola.

Saranno esclusi i progetti  che non raggiungeranno i seguenti  il  punteggio minimo di 60

punti.
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L’Amministrazione  si  riserva  di  escludere  inoltre  progetti  che,  ad  un  primo  esame,

risultino inadeguati rispetto ai target, al tema e alle finalità educative.

7. PUBBLICITA’

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Rubiera

www.comune.rubiera.re.it,  nell’area Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi e avvisi.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003  e  successive  modifiche,  i  proponenti  prestano  il  proprio

consenso al  trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa della

procedura e dell’eventuale successivo affidamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rubiera.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto proponente, in caso di affidamento del progetto, si impegna a rispettare, per quanto

compatibili,  il  d.p.r.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti

pubblici,  a  norma dell’art.  54 del  decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.  165”  e  il  Codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubiera, rinvenibile sul sito internet nella

sezione “Amministrazione Trasparente”.

Ai  sensi  dell’art.  2  comma 3 del  D.P.R. 62/2013 infatti,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal

“Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo

di imprese fornitrici di servizi alle Amministrazioni.

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi,  entro  la  data  di

scadenza  della  presentazione  delle  offerte,  al  5°  Settore  Istruzione  Cultura,  Sport  e  Politiche

Giovanili del Comune di Rubiera:

- tel. 0522/622291/622292

- mail: scuola@comune.rubiera.re.it     

11. ALLEGATI 

Costituisce allegato al presente avviso l’Allegato 1) Modello presentazione proposta progettuale.

LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE ISTRUZIONE CULTURA

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

dott.ssa Daniela Martini
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Allegato 1)

Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo

 

 
 

 

 
 
 

Al 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e 

Politiche Giovanili

del Comune di Rubiera

MODELLO PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE:

Soggetto proponente: Ragione sociale

Legale rappresentante

Sede legale

Sede amministrativa

Iscrizione al registro delle imprese presso Camera di

Commercio  e/o  albo  regionale  delle  cooperative

sociali e/o albo delle società cooperative istituito c/o

il Min. delle Attività Produttive o altre iscrizioni in

registri statali, regionali, provinciali o comunali, con

oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’avviso

Telefono

Web

e-mail

Pec

Codice fiscale

Partita iva

Aliquota iva al (indicare %)

Esente  iva:  (indicare  Decreto  legge,  articolo,

comma)

Fuori  campo iva (indicare Decreto legge,  articolo,

comma)

Esenzione da bollo (indicare gli estremi di legge che

1
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Allegato 1)

danno diritto all’esenzione)

Il proponente 

consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per

falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• Di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i

• Di rispettare quanto previsto dall’art.2 del  D.Lgs.  4 marzo 2014, n. 39;  

• Di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o

aziendali, e di aver presentato un'offerta che tiene conto del costo del lavoro previsto dal Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;

• Di essere in regola con gli adempimenti e norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;

• Di aver presentato un'offerta che tiene conto degli oneri determinati dalle disposizioni vigenti in

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro onere di qualunque natura e specie che si

dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizio

• Che l'impresa ha regolarmente assolto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

secondo la legislazione italiana:

• Agenzia delle Entrate sede competente _______________________________________

• indirizzo _________________________________________________________________

• Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi ai propri

dipendenti e/o soci lavoratori 

• CCNL applicato : ________________________________

• Ovvero  di  non  essere  iscritto  a  nessun  Ente  previdenziale/Istituto  Assicurativo  per  le

seguenti motivazioni _______________________________________________

• Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della

legge 12 marzo 1999 n. 68

(barrare la casella che interessa)

• di essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

• di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

I riferimenti dell’ufficio provinciale del lavoro competente in ordine alle posizioni connesse

alla L.68/99 del concorrente :

Ufficio provinciale __________________________

Indirizzo _____________________________________

Cap _______________ Città ___________________

Fax ___________ ________________ Tel. ________________________

• la ditta si impegna a provvedere all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con

particolare  riferimento  alla  responsabilità  civile  verso  terzi  per  danni  a  persone  o  a  cose

2
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Allegato 1)

conseguenti all'attività prestata (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con

un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00;

• avere realizzato, nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 servizi analoghi a quelli oggetto della gara

per un importo non inferiore a € 6.000 iva esclusa:

• indicare il servizio, i destinatari, distinti fra pubblici e privati, i periodi di svolgimento e gli

importi

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (obiettivi, metodologia adottata, svolgimento delle

attività) 

4. CURRICULUM DEL SOGGETTO PROPONENTE IN RELAZIONE ALL’AREA DI

INTERVENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

5. REFERENTE DEL PROGETTO

6. CONTATTI (telefono, mail)

7. OFFERTA ECONOMICA in euro, in cifre ed in lettere (in ribasso rispetto all’importo

massimo messo a disposizione dall’ente, corrispondente ad € 7.500,00 iva compresa)

Imponibile iva  esclusa € _____________________________

Aliquota iva _________________________________

Totale iva inclusa _____________________________

3
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Allegato 1)

Il proponente dichiara

− Di accettare tutte le clausole del presente avviso

− Di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.  Lds  196/2003  e

successive modifiche

− Di  impegnarsi  a  rispettare,  per  quanto  compatibili,  il  d.p.r.  62/2013  “Regolamento

recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell’art.  54  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici  del  Comune  di  Rubiera,  rinvenibile  sul  sito  internet  nella  sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Data _______________________ 

Firma del Legale rappresentante

________________________________
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 576 del 25/10/2017

del SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI 

Proposta n° 817/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE  AVVISO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  PROGETTO  DI 
ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER L’A. S. 2017/2018. . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 1003830315/0 2017 2331 PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE 
RIVOLTO AD ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA PRIMO 
GRADO - A.S. 2017-2018

€7.500,00

Rubiera, 26/10/2017 

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1136/2017 di Registro

della determinazione n. 576 del 25/10/2017
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

ad oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER L’A. S. 2017/2018. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della determinazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  26/10/2017 per  15  giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

 

Rubiera, 13/11/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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