
 1

CITTA’ DI TAGLIACOZZO 
CF e PI: 00189250665 

Piazza Duca degli Abruzzi s.n.c. – cap 67069 TAGLIACOZZO (AQ) 
Sito internet: www.comune.tagliacozzo.aq.it 
Pec: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it 

Tel. 0863.614203 Fax 0863.614227 
 

Avviso per manifestazione di interesse finalizzate alla realizzazione di un giardino estivo per 
minori. 
 

Il Comune di Tagliacozzo, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo 
n.823 del 15.07.2021,   avvia la procedura finalizzata alla realizzazione di un giardino estivo per 
minori. 
 
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.tagliacozzo.aq.it, è da intendersi come procedimento volto ad acquisire proposte 
progettuali, con i relativi piani dei costi di gestione, per la realizzazione del giardino estivo. 

La gestione potrà essere affidata ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. n. 50/2016, all’art. 24 della 
L.R. n. 03/07 e alla DGRC n. 1079/2002, e cioè:  
a) gli imprenditori individuali;  
b) le società commerciali;  
c) gli organismi della cooperazione, di cui agli artt. da 2511 a 2545 c.c. e al Dlgs.Cps n. 1577/1947 e 
ss.mm.;  
d) le cooperative sociali, di cui alla legge n. 381/91;  
e) le piccole cooperative sociali, di cui alla legge 7/8/1997, n. 266; 
f) le ONLUS, di cui al D.L.vo n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze 18 luglio 2003, n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 
29/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.;  
g) le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.;  
h) le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;    
 

Si precisa che: 
1) il giardino estivo avrà durata  presumibilmente dal 1 agosto   al 10 settembre 2021; 

      2) il giardino estivo sarà riservato a minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni; 
3)il giardino estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì; 
4) alla spesa si farà fronte con la quota  assegnata al  Comune di Tagliacozzo  dal   decreto del 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, in attesa di registrazione della Corte dei Conti di 
riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il 
dl 73/21 (cd Sostegni bis) quantificata nella tabella allegata al decreto stesso in € 15.375,76; 
5) la gestione del giardino estivo sarà affidata ad insindacabile giudizio della Giunta comunale 
alla proposta progettuale che sarà considerata più confacente rispetto agli obiettivi 
dell’Amministrazione, anche in relazione al piano dei costi di cui sarà corredata; 
6)  l’avvio del giardino estivo avverrà in seguito alla comunicazione  di avvenuta assegnazione  
della quota di € 15.375,76.    

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Tagliacozzo che sarà libero di avviare altre procedure. 

Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Comune di Tagliacozzo  
Indirizzo: Piazza Duca degli Abruzzi s.n.c. – CAP 67069 TAGLIACOZZO (AQ) – e-mail: 
info@comune.tagliacozzo.aq.it  
Sito internet istituzionale: http://www.comune.tagliacozzo.aq.it  
Posta elettronica certificata: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it 
 
 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 
Le imprese interessate a partecipare alla selezione dovranno inoltrare la propria manifestazione di 
interesse sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di documento d'identità valido del 
sottoscrittore entro il termine del 26 luglio 2021 ore 12.00. 
Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive eventuali comunicazioni. 

La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità:  

1. a mezzo posta e/o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Tagliacozzo al seguente indirizzo: Comune di Tagliacozzo, Piazza Duca degli 
Abruzzi s.n.c., CAP 67069 

2. in plico chiuso all’esterno recante, all’esterno oltre all’intestazione del mittente (ragione sociale) 
recapiti telefonici, fax e PEC la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l'affidamento della gestione di un giardino estivo per minori” 

3. a mezzo PEC all'indirizzo comune.tagliacozzo@mailcertificata.it indicando nell'oggetto la 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse  per l'affidamento della gestione di un 
giardino estivo per minori”. 

 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 
196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento. 
 
 
Per eventuali informazioni contattare: 
Dott.ssa Roberta Amiconi  – tel 0863.614203 
mail: serviziamministrativi@comune.tagliacozzo.aq.it  
 
 

  
 
 


