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AVVISO PUBBLICO

  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IPPOTERAPIA)

PER RAGAZZI CON DISABILITA’

 
L’Ufficio Servizi Sociali,  intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
Associazioni senza scopo di lucro e/o Cooperative Sociali che svolgano, sul territorio
del Comune di  Ardea,   servizi di interventi  assistiti  con animali (Ippoterapia)  per
ragazzi con disabilità.

Oggetto del servizio
 Interventi assistiti con animali (Ippoterapia) per ragazzi con disabilità.

Destinatari del Servizio
Ragazzi con disabilità lieve, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti presso il
Comune di Ardea ed individuati dal Servizio Sociale come idonei alla riabilitazione
equestre.

Durata del servizio
Progetto di durata pari a mesi 6.

Costo del Servizio
Il servizio deve avere un costo di non più di € 15.000,00 onnicomprensivo.

Requisiti di partecipazione e  ammissione
1.Associazioni senza scopo di lucro e/o Cooperative Sociali;
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2. Le attività devono essere  svolte presso strutture che insistono sul  territorio del
Comune di Ardea.
3. Il  personale da utilizzare nell'equipe tecnico-operativa dovrà possedere titolo di
studio e professionale attinente ai compiti propri dell'organizzazione del servizio e, in
tal senso, qualificativo delle competenze tecniche possedute.
4. Il costo del progetto dovrà essere non più di € 15.000,00 onnicomprensivo;

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I  soggetti  interessati,  possono  presentare  la  propria  manifestazione   di  interesse
inviando il progetto definitivo corredato da:
a. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione e/o
Cooperativa Sociale;
b. Statuto e Atto Costitutivo;
c. Titolo di studio e curricula degli operatori coinvolti;

Termini di presentazione 
La manifestazione di interesse  dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 17,00 del giorno 22 novembre 2016, al protocollo generale dell’Ente:

- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
- il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
I  moduli  possono  essere  ritirati   presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  di
Ardea , sito in via Catilina , 3 – Tel. 06.89762471 – Fax 06.89762478 – nei seguenti
orari:

-  il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

-  il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il presente Avviso, completo di allegati, è reperibile anche presso l’Albo on line del
Comune di Ardea  e può essere scaricato  dal sito istituzionale www.ardea.gov.it.

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile di P.O. dell’Ufficio Servizi
Sociali  –  dott.ssa  Sabrina  Tovalieri  tel.  06/89762471,  mail:
uff.sociali@comune.ardea.rm.it.

                                                               Il Dirigente di Area 

    Avv. Giovanni Cucuzza

DALLA SEDE MUNICIPALE 17 NOVEMBRE 2016
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Ufficio Servizi Sociali
via Catilina, 3

00040 Ardea (RM)

PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI ASSISTITI CON

ANIMALI (IPPOTERAPIA) PER RAGAZZI CON DISABILITA’

Ilsottoscritto………………………………………………….legale
rappresentante  dell’Associazione  senza  scopo  di  lucro  e/o  Cooperativa  Sociale
………………………………..………………….…….…………….…….,  con  sede
in ………………………………………………...……………………………………..
…...,n.………..tel……………….……………..,e-mail……………………………….
C.F.....................................................................

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse   per  l’affidamento  del  servizio  di
interventi assistiti con animali (Ippoterapia) per ragazzi con disabilità.

DICHIARA

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46/47 (ed all’art. 3) della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 –  Testo
unico delle  disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di  documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai
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benefici  previsti  dall’art,75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di  dichiarazioni  false  o
mendaci, sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali per le attività di
interventi assistiti con animali (ippoterapia) per ragazzi con disabilità; 

2) che la struttura presso la quale si svolgeranno le attività  insiste sul territorio
del Comune di Ardea;

3) che  non  sussistono  elementi  preclusivi,  secondo  la  vigente  normativa,  alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs 196/2003, che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla presente allega:

- Progetto definitivo;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del  legale rappresentante
dell’Associazione e /o Cooperativa;
- Statuto e Atto Costitutivo;
- Copia dei titoli di studio e dei curricula degli operatori coinvolti;

Ardea, lì………………...

Il Legale Rappresentante

___________________________
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