
 

 

 

CITTA’ di RENDE 
PROVINCIA di COSENZA 

Settore Servizi al Cittadino 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA 

E DI LAVORO" - PCDM - DPO INTESA 2 (25.10.2012), EX-ART.36 
COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016. 

 
 
Premesso che : 

 

 A seguito di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari 

Opportunità e le Regioni, in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la  

Regione Calabria, attraverso un finanziamento pari ad euro 591.840,00, intende 

promuovere azioni in grado di migliorare ed accrescere l’offerta dei servizi/interventi di 

cura e di altri servizi alla persona, rendendoli maggiormente accessibili, flessibili e 

modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione; 

 Il progetto di intervento definito dalla suddetta intesa, si configura come un intervento a 

regia regionale, che assegna ai Comuni capofila dei distretti socio-assistenziali della 

Calabria il compito di individuare, attraverso manifestazioni pubbliche, tanto l’offerta 

quanto la domanda dei servizi di conciliazione; 
 

Considerato che : 

 

 il contesto di grave crisi economica e le crescenti difficoltà incontrate dai nuclei familiari 

con oneri di conciliazione tra il lavoro di cura, il mantenimento della collocazione 

lavorativa, la ricerca attiva di un lavoro ovvero la partecipazione ad attività formative 

che incrementino l’occupabilità, richiedono interventi urgenti a sostegno della domanda 

dei servizi di conciliazione, prioritariamente per i carichi di cura familiari connessi alla 

non autosufficienza; 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Rende, in qualità di Capofila del Distretto socio-assistenziale n.2 di Rende 

(comprendente i Comuni di Rende, Castrolibero, Castiglione Cosentino, Marano Marchesato, 

Marano Principato, San Fili, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Rose), in esecuzione 

del Decreto del Dirigente Generale n. 834 del 09.02.2016 – Dipartimento n.7 Sviluppo 

Economico, Lavoro e Politiche Sociali Regione Calabria con cui si è approvato il programma 

attuativo dell’Intesa “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012” del 25 ottobre 

2012, intende costituire l’elenco degli operatori interessati ai progetti di conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro. 

 

1. Finalità 

 

Il presente Avviso Pubblico è volto a favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e 

differenziata nell’ambito di riferimento dei servizi di conciliazione, al fine di promuovere e 

garantire il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di 

cura. 



 

Finalità del presente avviso è la creazione di un elenco di operatori, al quale i beneficiari dei 

voucher, previsti dalla suddetta Intesa potranno accedere in ragione delle specifiche esigenze e 

nel rispetto delle condizioni e dei termini promossi con l’avviso pubblico. 

L’iscrizione all’elenco non fa sorgere in capo agli operatori alcun diritto all’attivazione di  

rapporti con l’amministrazione locale e regionale. 

 
2. Operatori ammessi 

 

Il presente avviso si rivolge a soggetti privati organizzati, con o senza partita iva, aventi la 

seguente forma giuridica: 

 impresa individuale; 
 società di persone (snc, sas); 

 società di capitali (srl, srl, spa); 

 società cooperativa; 

 associazione riconosciuta; 

 associazione non riconosciuta, ma costituita con atto registrato; 

 fondazione; 
ed in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: 

 esperienza almeno triennale nell’erogazione dei servizi oggetto del presente avviso; 

 autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi della normativa vigente per 

lo specifico servizio per il quale si intende manifestare interesse, tra quelli indicati al 

successivo punto 3; 
 presenza di personale qualificato; 

 disponibilità di adeguati spazi ed attrezzature. 
 

Non saranno ammesse alla manifestazione di interesse le persone fisiche. 

 
3. I servizi 

 
I servizi per i quali potrà essere manifestato apposito interesse sono: 

 Servizi socio educativi assistenziali ai minori fino ai 10 anni e fino a 18 anni se con 

percentuale di invalidità accertata di almeno il 74%: Accompagnamento a scuola, ad 

attività sportive e di gioco, etc – Servizi preposti nell’ambito delle attività estive – 

Servizi preposti nell’ambito delle attività pre-post scuola – Centri ricreativi diurni 

aggregativi ed educativi; 

 

All’atto della domanda, il soggetto privato indicherà il servizio, ovvero i servizi, per i quali, 

risultando in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, intende manifestare interesse. 

 

4. Elenco dei soggetti accreditati 

 

I soggetti privati organizzati, in possesso dei requisiti di cui al punto 2, verranno inseriti in 

apposito elenco, con decorrenza dalla data dell’atto di approvazione dello stesso e 

aggiornamento annuale. 

L’elenco in parola è da intendersi valido, sino a nuove determinazioni da parte della Regione 

Calabria in materia di conciliazione di tempi di vita e lavoro. Ai fini del rinnovo, entro il 30 

novembre di ogni anno, gli enti iscritti in elenco dovranno certificare il mantenimento dei 

requisiti, indicati nel presente Avviso. In mancanza, la medesima iscrizione decade. 

L’avvenuta iscrizione non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, 

oggetto del presente avviso. Il perfezionamento del rapporto di collaborazione con il Comune di 

Rende avverrà, previo reperimento delle risorse economiche all’uopo dedicate, attraverso la 

stipula di apposita convenzione, relativa anche ad uno solo dei servizi precedentemente 

indicati. 

 
5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

I soggetti interessati, dovranno avanzare formale richiesta, redatta su carta semplice, 

debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentate, utilizzando il modello allegato, con 

indicazione di: 

 

 



 

 Denominazione sociale 

 Partita iva o codice fiscale 
 Indirizzo della sede legale 

 Telefono ed e-mail 

 Dati anagrafici del legale rappresentante 

 Servizio/servizi per il quale si richiede la partecipazione alla manifestazione d’interesse. 
 

Alla domanda devono essere allegati: 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 

domanda; 

 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi della normativa vigente per 
lo specifico servizio per il quale si intende manifestare interesse; 

 Curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio a 

decorrere dalla data del presente avviso; 

 Elenco del personale impiegato (titolare e supplente) con l'indicazione delle relative 

funzioni ed allegati curricula; 
 Relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature. 

 

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all’Intesa in premessa indicata, i soggetti 

interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda, a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito del Comune di Rende e per 

i successivi 15 giorni. 

Risultando l’elenco suscettibile di aggiornamento annuale, ai fini di un suo eventuale e 

successivo utilizzo laddove si reperissero ulteriori fonti di finanziamento locali, regionali o 

nazionali, l’avviso pubblico è da intendersi aperto. 

Il modulo per la presentazione della domanda, scaricabile dal sito istituzionale di ciascuno dei 

Comuni del Distretto, e la relativa documentazione andranno trasmessi in busta chiusa, 

riportante all'esterno la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse all’inserimento 

nell’elenco dei soggetti erogatori dei servizi di conciliazione nell’ambito del Programma 

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – PDCM- DPO intesa 2 (25.10.2012), ex art.36 co. 2 

lett. A D.Lgs. 50/2016”, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rende con consegna a mano 

o spedita a mezzo raccomandata A/R, la documentazione potrà essere inviata (da PEC) 

all’indirizzo certificato protocollo.rende@asmepec.it 

Tutti i documenti allegati dovranno essere in formato PDF. 

 
6. Controllo 

 

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R. n°445/2000, laddove sussistano dubbi sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che 

l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la 

possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di 

atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. N 

n°445/2000. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 

atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
7. Esclusioni 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere, a verifica della completezza della 

domanda, le necessarie integrazioni, fissando un termine entro cui adempiere. Trascorso tale 

termine, se la documentazione non sarà completa ed esaustiva, il procedimento verrà concluso 

negativamente d'ufficio. 
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8. Tutela della privacy 

 

I dati di cui il Comune di Rende entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno 

trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. N°196/2003 e comunque 

utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Rende. Il Responsabile del trattamento è il Dr. Vincenzo Campolongo. 

 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti al Settore 

Servizi al Cittadino del Comune di Rende, nei giorni ed orari di apertura al pubblico ovvero 

telefonando ai numeri : 0984 - 8284 323 - 249.  

 

 
Rende, _____________ 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott. Vincenzo Campolongo 

 

IL DIRIGENTE 

   Dott.ssa Isa Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    (Allegato 1) 
 

Domanda di partecipazione 

Al Comune di Rende 

Capofila Distretto 

Socio-assistenziale n.2 di 

Rende 

Settore Servizi al 

Cittadino 

Servizi Sociali 

Piazza San Carlo 

Borromeo 

87036 RENDE 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse all’inserimento nell’elenco dei soggetti erogatori dei 

servizi di conciliazione nell’ambito del Programma Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – 

PDCM- DPO intesa 2 (25.10.2012), ex art.36 co. 2 lett. A D.Lgs. 50/2016. 

 

IL SOTTOSCRITTO/A ....................................................................................... NATO/A 

A….......................................... IL ...............................DOCUMENTO DI IDENTITA'…....... 

.............................................. IN QUALITA' DI......................................... DEL/DELLA…….... 

....... ................................................. DENOMINAZIONE.............................................. FORMA 

GIURIDICA........................................CON SEDE LEGALE A …................................ 

INDIRIZZO.......................................... TEL........................................... FAX............... 

EMAIL...................................PARTITA IVA .......................................COD. FISC…………….. 

............................................. 

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. 

in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi; 
 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell'avviso pubblico di cui all'oggetto e di accettarlo integralmente; 

 di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l'interesse ad essere inserito nell’elenco dei soggetti 

erogatori dei servizi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro,      con      specifico      riferimento      al/ai      

servizio/servizi       denominato/i 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
…………………………………………. con sede nel Comune 

di…………………………………………………………, 

via/piazza…..………………………………………………………………………………………

……………………n……………. e classificato/i 

come……………………………………………………………………………………; 
 di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico, e precisamente: 

o di essere in possesso per lo/gli specifico/i servizio/i di autorizzazione al funzionamento e 

accreditamento, ai sensi della normativa vigente: (Indicare estremi degli 



 

atti)……………………………………………………………………………………………; 
o di avere esperienza almeno biennale nell’erogazione del servizio/dei servizi per i quali si manifesta 

interesse; 

o di disporre di personale qualificato; 

o di avere in disponibilità adeguati spazi ed attrezzature; 

 di essere consapevole che l’iscrizione all’elenco non fa sorgere in capo al medesimo alcun diritto 

all’attivazione di rapporti con l’amministrazione locale e regionale. 

 

Allega alla presente: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda; 

 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi della normativa vigente per lo specifico servizio 

per il quale si intende manifestare interesse; 

 Curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio a decorrere dalla data del 

presente avviso; 

 Elenco del personale impiegato (titolare e supplente) con l'indicazione delle relative funzioni ed allegati 

curricula; 

 Relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature 
 

Ai sensi dell’art.13 della D.Lgs. 30.06.03 n. 196, dichiara di essere stato informato: 

 sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno 

oggetto di trattamento da parte del Comune di Rende secondo la normativa vigente in materia ed 

esclusivamente utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; 

 che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Rende. 

 

Luogo e data  

 

Firma 

 

 

 


