
[Si prega di compilare a video, stampare e sottoscrivere]

Pec: comune.sestosg@legalmail.it   

Marca da bollo da Euro 16,00

Modello B

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE: AVVISO  MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  UN’AREA  PER  LA  PROMOZIONE   DEL  TERRITORIO  E

L'EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE,  ATTRAVERSO LA  CONOSCENZA DEGLI ANIMALI  E LA

PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE.

Il sottoscritto 

codice fiscale , in qualità di (carica sociale) 

dell'operatore  economico concorrente  (indicare  la  denominazione  e la  tipologia  di  operatore

economico tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)  

con sede legale in , provincia 

via/piazza  n. , CAP , Tel 

fax  E- mail 

PEC 

Codice Fiscale 

Vista la richiesta di manifestazione d’interesse dell’Amministrazione Comunale

PREMETTE

che intende proporre un progetto per la gestione dell’area dell’ex campo sportivo Dominante e  le

attività  previste  secondo  le  indicazioni  dell’avviso  di  manifestazione  d’interesse  in  oggetto,  in

particolare :

1. avvicinare giovani normodotati e  con problematiche  connesse  al  ritardo  derivante  da
situazioni di handicap, disagio e vari tipi di difficoltà, alla natura, alla cura degli animali, al
viaggio  lento  con  mezzi  eco-sostenibili  (bicicletta  e  a  piedi),  promuovendo
contemporaneamente la conoscenza del territorio e la prevenzione del disagio sociale. 
Il  progetto di  attività nel suo insieme  prevede l’integrazione dell’attività ludica, sportiva,
psicomotoria, incentrata sul cavallo, pony ed asinello come mezzo privilegiato,  nell’ambito
dello scenario educativo formativo scolastico, tenendo conto delle esigenze di sviluppo di
abilità psicomotorie dei giovani frequentatori.
 

2. integrazione dell’attività ludica, sportiva, psicomotoria, con cavallo, pony ed asinello quale
mezzo  privilegiato   nell’ambito  dello  scenario  educativo  formativo  scolastico,  per  lo
sviluppo  di  abilità  psicomotorie  dell’alunno  normodotato  e   il  superamento  di
problematiche connesse con il ritardo, di handicap, di disagio con i seguenti benefici: 

 Migliorare l’autonomia personale;
 Consentire di svolgere un ruolo attivo;
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 Migliorare la sensibilità personale;
 Offrire occasione di socializzazione;
 Accrescere il livello di autostima;
 Riuscire a migliorare le proprie capacità di coordinazione e di rilassamento;
 Migliorare i livelli di attenzione, di concentrazione ed espressività;

3. promuovere  attività  al  fine  di  far  acquisire  conoscenze  di  base  sugli  animali  e  sul  loro
comportamento,  sugli  aspetti  fisici  e  caratteriali  degli  animali  presenti  nella  fattoria
(cavalli/asini/capre/galline),  arricchendo  le esperienze cognitive, emozionali  e sociali dei
bambini e migliorare la qualità dell’interazione bambino-animale;
Instaurare tra il cavallo e i bambini un rapporto di protezione reciproca, un legame di cura,
educare  ad  un’interazione  corretta  ed  incoraggiare  l’assunzione  di  comportamenti  ed
atteggiamenti personali adeguati verso l’animale, la natura e la società;
Diminuire la diffidenza verso la diversità e aumentarne il rispetto;
Stimolare lo sviluppo di una coscienza ecologica e bioetica attraverso il canale privilegiato
degli animali e diffondere la cultura del rispetto dell’animale e dell’ambiente.

4. Integrare  il  progetto con il  programma educativo  scolastico,  fornendo un momento di
continuità durante le ore di attività motoria previste e dare quindi pari opportunità anche
agli alunni diversamente abili, molte volte impossibilitati ad integrarsi nelle attività motorie
con i normodotati.
Prendere contatti con le realtà scolastiche e predisporre annualmente entro il 31 ottobre di
ogni  anno,  il  calendario  di  massima  delle  attività  e  dei  corsi  indicando le  scuole  che
verranno coinvolte nel progetto da trasmettere all’Amministrazione Comunale. 
Indirizzare agli  alunni di  Sesto San Giovanni  frequentanti  gli  ultimi due anni  della scuola
Materna,  Elementare  e  Media,  coinvolgendo  gli  insegnanti  di  educazione  fisica,  gli
insegnanti di sostegno, gli educatori che   collaboreranno con gli istruttori di equitazione ed
i tecnici della riabilitazione equestre.

5. I temi del fondamentali del progetto verteranno:

• Attività ludico motoria, propedeutica alla salita a cavallo e ai giochi pony. 
• Conoscenza del cavallo, delle caratteristiche anatomo-morfologiche e dell’ambiente in cui

vive. 
• Approfondimento della conoscenza delle varie parti del corpo del cavallo e del pony con

analogie e differenze rispetto al corpo del bambino. 
• Presa di coscienza delle dimensioni e del movimento nello spazio dell’animale. 
• Presentazione materiale di selleria e funzioni. 
• Lavoro a tavolino organizzato in gruppi. 
• Esperienze di socializzazione.
• Come si prepara il cavallo per montarlo [bardatura].
• Lavoro in campo: salita, discesa, ritmo, andature, rilassamento.
• Esperienze di momenti didattici di Riabilitazione Equestre, esperienze di lavoro e gioco con i

pony per allievi normodotati e gruppi misti. 
• Governo della mano [pulizia degli  animali e degli spazi ad essi destinati].

6. Predisporre  un  progetto/programma  gratuito,  compreso il  tesseramento all’associazione,
fatta eccezione delle quote assicurative (contributo massimo ad alunno massimo €7,00,),
rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie del comune di Sesto San Giovanni ed
eventuali  gruppi  di  bambini  o  giovani  indicati  dall'Amministrazione  Comunale  con  la
previsione di incontri formativi annui, di cui uno teorico in classe e almeno due pratici in
campo o in alternativa tutti e tre in campo, con il coinvolgimento  almeno 120 alunni/anno
di cui  almeno 20 con disabilità  ovviamente secondo la disponibilità  alla  partecipazioni
delle scuole.
 

7. Limitare la contemporaneità della presenza dei partecipanti  per ogni singola lezione,  al
numero complessivo inferiore a 20,  con un numero massimo di bambini con disabilità non
superiore a 2.
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CHIEDE

che venga valutato l’allegato progetto  di  gestione,  l’utilizzo dell’area messa a disposizione,  gli

interventi di riqualificazione proposti e gli interventi di sensibilizzazione della cittadinanza. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la falsa dichiarazione

comporta  sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.  76  del  medesimo  decreto  e  costituisce  causa  di

esclusione dalla partecipazione alla presente e a successive procedure di affidamento

DICHIARA

1. che i  legali  rappresentanti  dell’operatore  economico,  ivi  compresi  i  procuratori  e  institori,  sono i

seguenti:

[indicare per ogni soggetto nome e cognome, data e luogo di nascita, Posizione/Titolo ad agire,

indirizzo postale e codice fiscale]

2. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016:

 sono stati condannati

 non sono stati condannati

con  sentenza  definitiva o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di

applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale  per uno

dei motivi di esclusione indicati al comma 1 del medesimo articolo con sentenza pronunciata non

più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza,  in seguito alla quale sia

ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito  direttamente  nella  sentenza  ovvero

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10.

[In  caso  di  risposta  affermativa  allegare  il  dispositivo  di  condanna  o  indicare  la  data  della

condanna,  del  decreto penale di  condanna o  della  sentenza di  applicazione della  pena su

richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera

da a) a g) del Codice e i motivi di condanna]

3. di

 essere in regola

 non essere in regola

con il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice).

[In caso di risposta non affermativa indicare come è stata stabilita tale inottemperanza o allegare

documento equipollente]
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4. di non trovarsi o di non essere sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle situazioni

di cui all’articolo 80, comma 5 del Codice;

5. che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico non vi

sono soggetti  che hanno esercitato negli  ultimi  tre anni,  in  qualità di  dipendenti  presso la stazione

appaltante della procedura di gara in oggetto, poteri autoritativi o negoziali per svolgere attività di cui la

società scrivente fosse destinataria, ai sensi dell'art.53 comma 16- ter del D. Lgs.165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

6. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità, approvato dalla Giunta

comunale del Comune di Sesto San Giovanni con delibera n. 300 del 13/11/2012,  e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni  contenute nella

documentazione di gara;

8. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs.

81/08; 

9. che il soggetto  profit /  non profit / associazione / aziende gruppo organizzato non si avvale dei

piani  individuali  di  emersione  del  lavoro  sommerso,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  14  del  D.L.

25/09/2002 n. 210, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso;

10. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali ai fini

connessi all’espletamento delle procedure di gara;

11. di  impegnarsi,  qualora  risultasse  aggiudicatario,  a  comunicare  tempestivamente  ogni

eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a

presentare  la  documentazione  richiesta  per  la  stipulazione  del  contratto  entro  30  giorni  dalla

comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante;

12. di allegare alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:

A) la copia fotostatica di un documento di identità,  in corso di validità di colui o colei che

sottoscrive la domanda;

B) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti,  attraverso dichiarazione di non

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

• Autocertificazione  delle  esperienze   e  delle  competenze  necessarie  ad  organizzare  e

gestire  le  attività  inerenti  il  progetto,  acquisite  nel  tempo  dal  personale  operativo  che

collaborerà con  l’affidatario per la realizzazione del progetto.

• Dichiarazione d'impegno ad acquisire eventuali permessi (ASL ATS) e coperture assicurative

e/o modalità assicurative a tutela delle attività proposte;

C) dichiarazione comprovante il possesso di  animali idonei per realizzare il progetto (numero
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e tipo) il concorrente dovrà dichiarare il numero di cavalli, asini, caprette, galline ecc. che

intende mettere a disposizione del progetto;

D) la  dichiarazione di  non avere  impedimenti  a  lavorare  con la pubblica Amministrazione

(l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche in merito).

E) il progetto didattico generale, rivolto agli alunni delle scuole. 

• Il concorrente dovrà indicare le modalità e l’organizzazione degli  i incontri formativi annui,

di cui uno teorico in classe e almeno due pratici in campo, o in alternativa  tre in campo,

coinvolgendo almeno 120 alunni/anno di cui almeno 20 con disabilità.

• Il  concorrente  dovrà descrivere  il  programma delle  lezioni   pratiche e teoriche per   la

conoscenza e cura degli animali della fattoria;

F) il progetto di fattibilità tecnica per la riqualificazione dello spazio selleria/magazzino, e per

tutti  gli  interventi  di  miglioramento  della  struttura  e  dell’area,  messa  a  disposizione

dall’Amministrazione Comunale. 

Il  progetto dovrà contenere la descrizione sommaria dell’intervento, le tavole grafiche, il

computo metrico estimativo, degli interventi proposti, e i tempi di realizzazione degli stessi e

attività di valorizzazione della struttura messa a disposizione attraverso riqualificazioni della

parte muraria, messe a norma impianti, manutenzione periodica o altro;

G) ulteriori  iniziative  di  coinvolgimento  della  cittadinanza,  il concorrente  dovrà  elencare  il

programma  degli  eventi,  quali  momenti  di  incontro,  aggregazione,  educazione  e

promozione  ambientale fornirà in forma gratuita, e quelle attività che intende effettuare

dietro  pagamento  di  Ticket,   preventivamente  concordato  con  l’Amministrazione

Comunale,  vorrà effettuare ed esclusivo al fine di rientrare nei costi delle spese vive del

progetto;

H) gli  interventi  di  informazione,  comunicazione  e  sensibilizzazione verso  la  cittadinanza, il

concorrente dovrà indicare   metodologie di  comunicazione e informazione (Facebook,

Instagram ed altro) delle attività  e delle iniziative, (programma passeggiate in bicicletta e

o con gli  asini  e  cavalli  nei  parchi  cittadini,   Lezioni  di  equitazione con cavalli  e  asini;

Trekking con asini o in bicicletta; Campi estivi e campi avventura fuori sede) per informare

la cittadinanza;

(l'Amministrazione  Comunale  provvederà  ad  effettuare  le  opportune  verifiche  in  merito  alle

dichiarazioni rese). 

Luogo e data 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

(solo sottoscrizione digitale)
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