UNIBSCLE – Prot. n. 17291 del 24.01.2020
AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO DI CENTRI ESTIVI
PER I FIGLI DEI DIPENDENTI UNIVERSITARI
Questa Università intende procedere all’accreditamento di enti pubblici e privati che organizzano
centri ricreativi estivi da proporre ai propri dipendenti, in esecuzione della Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 19 del 28.02.2019.
I centri estivi saranno rivolti a minori di età tra i 4 e i 16 anni.
Gli enti candidati all’accreditamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede entro un raggio di 50 km dal comune di Brescia;
- avere alle proprie dipendenze personale qualificato (indicare numeri e titoli);
- garantire spazi comuni adeguati alle attività motorie (indicare mq/bambino);
- fornire il servizio mensa (indicare gli standard qualitativi);
- proporre attività sportive e/o culturali organizzate;
- avere esperienza almeno biennale documentata nell’organizzazione di centri estivi.
La domanda, di cui si allega facsimile, deve contenere la dichiarazione del rappresentante legale
dell’ente resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e attestante:
1) le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l’ente;
2) l’assenza delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di non trovarsi in stato di
fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e che tali procedure non sono
in corso) s.m.i;
3a) In caso di domanda presentata da soggetti profit deve essere dichiarata l’iscrizione al Registro
Imprese della Camera di Commercio.
3b) In caso di domanda presentata da soggetti no profit devono essere dichiarati gli estremi di
iscrizione nei registri competenti.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una sintetica relazione contenente il possesso
dei requisiti necessari all’accreditamento, sopraindicati.
Questa Amministrazione pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli enti accreditati.
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Le dichiarazioni di cui sopra devono recare la sottoscrizione autenticata da parte del Legale
Rappresentante oppure, nel rispetto della normativa vigente, recare la sottoscrizione semplice
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante (ex D.P.R. 445/2000).
La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi
di Brescia – Servizio Risorse Umane – Piazza Mercato 15, 25121 Brescia e dovrà pervenire nel
termine perentorio delle ore 12.00 del 21.02.2020 con una delle seguenti modalità, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo:
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro postale
a data dell’Ufficio Postale accettante);
- consegna diretta all’U.O.C. Protocollo e Archivio Informatico dell'Università degli Studi di Brescia,
Piazza del Mercato, 15 (orario d’ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00, il giorno di
scadenza dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it.
In questo caso i documenti devono essere sottoscritti dal rappresentante legale con propria firma
digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tif) debitamente sottoscritti e accompagnati
dalla scansione del documento d'identità del rappresentante legale. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore di PEC.
L’amministrazione universitaria si riserva l’insindacabile facoltà di non ammettere nell’elenco dei
centri estivi accreditati gli Enti che non dimostrino il possesso dei requisiti minimi richiesti.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dott. Domenico
Panetta - Tel. 0302988290 - e-mail: domenico.panetta@unibs.it.
Brescia, 24.01.2020

Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Moscatelli
F.to Alessandra Moscatelli

