
ALLEGATO DICHIARAZIONI OFFERTA TECNICA

fac-simile dichiarazioni  OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ________________ il _______________

e residente a ___________C.A.P._____________ in via________________________ n._______________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________

dell’Impresa/Associazione/altro_____________________________________________________________

C.F.________________________________________P.IVA_____________________________________

Sede Legale Via____________________ Città_________________________ C.A.P._________________

Tel._________________cell.________________pec____________________________________________

DICHIARA 

 che il progetto è stato redatto, coerentemente con quanto previsto dall’Allegato 8
al  DPCM  del  17.05.2020,  “Linee  Linee  guida  per  la  gestione  in  sicurezza  di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell'emergenza Covid-19" prendendo in considerazione i seguenti elementi:

1) l’accessibilità;
2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le
strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali di igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;
7)  l’accesso  quotidiano,  le  modalità  di  accompagnamento  e  ritiro  dei  bambini  o  degli
adolescenti;
8) il triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità;

 che Il progetto contiene le seguenti informazioni:
1) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi
di  effettiva  apertura  all’utenza  e  di  quelli  –  precedenti  e  successivi  –  previsti  per  la
predisposizione quotidiana del  servizio  e per  il  suo riordino dopo la  conclusione delle
attività programmate;
2) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico
3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di
una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco,
le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di
riferimento  per  regolare  i  flussi  e  gli  spostamenti  previsti,  nonché  per  verificarne
preliminarmente  la  corrispondenza  ai  richiesti  requisiti  di  sicurezza,  igiene  e  sanità,
distanziamento fisico;
4)  i  tempi  di  svolgimento  delle  attività  ed  il  loro  programma  giornaliero  di  massima,
mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si
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svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è
previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei
materiali;
5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo
con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con
disabilità  o  provenienti  da  contesti  familiari  caratterizzati  da  fragilità,  identificando  le
modalità  di  consultazione  dei  servizi  sociosanitari  al  fine  di  concordare  le  forme  di
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
7)  le  specifiche  modalità  previste  per  l’eventuale  utilizzo  di  mezzi  per  il  trasporto  dei
bambini  ed  adolescenti,  con  particolare  riguardo  alle  modalità  con  cui  verrà  garantita
l’accompagnamento  a  bordo  da  parte  di  una  figura  adulta,  nonché  il  prescritto
distanziamento fisico;
8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato,
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità
sanitarie locali;
9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con
le competenti autorità sanitarie locali;
10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio,
al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la
loro relativa pulizia approfondita periodica;
11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

 che, in caso di aggiudicazione, si impegna:
- alla redazione del DVR per il rischio specifico derivante dall’emergenza Covid-19 con
l’indicazione del Responsabile della Sicurezza, secondo quanto previsto al punto 3 e al
punto 7 (se presente il servizio di trasporto) di cui al paragrafo 3.9 del citato allegato 8
del DPCM 17/5/20;
- all’inquadramento contrattuale del personale impiegato con l’applicazione delle misure
previste nel  D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.  anche in ottemperanza a quanto
prescritto al paragrafo 3.5 del citato allegato 8 del DPCM 17/5/20;
-  a  produrre  l’elenco  del  personale  impiegato  nel  rispetto  del  prescritto  rapporto
numerico minimo con il numero di bambini e adolescenti accolti, indicando il nominativo
della  figura  di  coordinamento  educativo  e  organizzativo  del  gruppo  di  operatori
impiegati, così come delineato al punto 5 del paragrafo 3.9 e tenendo conto di quanto
previsto al paragrafo 3.3 del citato allegato 8 del DPCM 17/5/20; 
-all’utilizzo  delle  procedure  HACCP  aggiornate  alle  esigenze  poste  dalla  normativa
vigente  di  prevenzione  sanitaria  sul  Covid-19  nel  caso  in  cui  sia  previsto  la
preparazione e/o il consumo dei pasti, come previsto al punto 12 del paragrafo 3.9 del
citato allegato 8 del DPCM 17/5/20;
-al rispetto puntuale di tutte le previsioni indicate dal DPCM 17/5/20.

-a produrre (come previsto nel par.3.9 del suindicato Allegato) la documentazione
attestante l’approvazione  per quanto di competenza, da parte delle competenti
autorità sanitarie locali.

pg.2

Firmata digitalmente dal/i Legale/
i Rappresentante/i 


