
COMUNE DI PACE DEL MELA
, Città Metropolitana di Messina
‘i CA

AREA 2— CULTURA P.I. — SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
e-mail: pubistristruzioneQconmne.pacedelmela.me.gov.it

pubistr(Thpec.comune.nace-del-mela.me.it

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto servizio di collaborazione nelle attività
pedagogico assistenziale presso l’Asilo Nico Comunale di Giammoro con affiancamento al personale comunale. CIG.
Z3l2356A15, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. LGS. 50/2016 e succ. decreto Ieislativo 19aprile
201 7. n. 56.Richiesta preventivo.

Spett. le Istituzione Socio assistenziale

Questo Comune, giusta determinazione Reg. Gen.le 364 del 30.04.2018 del Responsabile F.F. Area 2
Cultura — P.l. — Servizi Demografici ed Elettorali ha stabilito di garantire il funzionamento del servizio di
collaborazione nelle attività pedagogico assistenziale presso l’Asilo Nico Comunale di Giammoro con affiancamento al
personale comunale mediante affidamento diretto a soggetti esterni- Enti Socio assistenziali, operanti nel
settore, iscritti all’albo re2ionale nel rispetto dell’art. 360. 2 lett. a) del D.lgs. 11. 50/2016, e ss.mm.ii.
Le caratteristiche dell’affidamento sono indicate negli allegati al presente avviso.
Pertanto, si chiede di presentare a questo Ente, con trasmissione a mezzo pec: pubistrWpec.comune.pace-del
mela.me.it , entro e non oltre le ore 10:00 del 08.05.2018, preventivo spesa, come da allegato modello I)
corredato dalle dichiarazioni ivi riportate.
Si precisa che il presente invito non costituisce procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene fatta al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non
vincola in alcun modo il Comune che potrà procedere tramite affidamento diretto effettuando la scelta in
merito al soggetto che sarà ritenuto idoneo secondo principi di economicità e congruità. Il minor prezzo,
dovrà essere formulato sulle spese.di gestione stante che il costo del personale è incomprimibile.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di che
trattasi;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione interessato al procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
c) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.Igs. 196/2003;
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pace del Mela;
Il Comune, inoltre, sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di convenzioni Consip qualora prima
della stipula del contratto dovesse venire attivata. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti aderenti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile F.F. del procedimento.: Sozzi Concetta - Telefono 0909347205 pec pubistr@pec.comune.pace
del-mela.me.it
Dalla Residenza Municipale, li 30.04.20 18 .-.

ì7
Il Responsa,$ile deWistru$ria Il Responsabile Area F.F.

na An41’i9ia -i’ -
Cultura —P.1.-Servizi Demogrfici ed Elettorali

\S\ C cetta Sozz

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di bce del Mela
http://www.comune.pacedelmela.me.gov.it per consentire a tutte le istituzioni socio assistenziali in
possesso dei requisiti ,sc interessate, di presentare preventivo.



MOD. I)
AL RESPONSABILE SERVIZI CULTURA —PI-SERVIZI DEMOGRAFI ED ELETTORALI

DEL COMUNE DI PACE DEL MELA
pubistrpec.comune.pace-deI-rnela.me. it

Oggetto: Invio preventivo spesa per indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di
collaborazione nelle attività pedagogico assistenziale presso l’Asilo Nico Comunale di Giammoro con affiancamento al
personale comunale . CIG. Z312356A15, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. LGS. 50/2016 e
suce. D.Lgs n. 56/2017. -

Il/La sottoscritto/a(cognome) (nome)
nato/a il residente in
( ), Via n cap C.F.’
nella stia qualità di
dell’Istituzione socio assistenziale (Denominazione/ Ragione Sociale)
con sede in Via n....
Cap Città Prov. ( ) sede operativa in

Via/Piazza

n° civ Cap Città

Prov.

( ) codice fiscale partita
I.VÀ N.ro iscrizione alla C.C.I.A.A. di

iscrizione Albo Società Cooperative Iscrizione
all’Albo Regionale n Decreto Sezione
Tel e Mail pec
A seguito dell’avviso pubblico relativo all’oggetto, formula il seguente preventivo/offerta:

Tipologia Quantità ore Costo orario Totale €

Cuoca Professionale 1 240 € 16,89 4.056,60 *

Addetti all’infanzia 2 180 € 15,67 5.641,20*

Oneri di gestione comprensivi di € relativi ai

Costi sicurezza Aziendali

TOTALE

IVA

COSTO Complessivo

*spesa incomprimibile
li

Il Rappresentante Legale

Per le finalità dell’avviso, ai sensi degli un. 46 e 47 del D.P.R.445/00. consapevole delle sanzioni penali previste dall’an.76 del
medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti c dichiarazioni mendaci. sotto la propria personale responsabilità

D I C [li A R A
- di avere, nella qualità di ( specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza di

noncM i poteri per impegnare lo/a stesso/a:
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’ari. 80 dcl D.Lgs. 50/2016 cosi come integrato e

modificato con il D.Lgs 56/2017;
- che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’arI. 67 del D. Lgs 06.09.2011 n. 159:
- di avere’, Posizione/i INPS - sede INPS di riferimento (indirizzo, tel/faN)

: Posizione/i INAIL ........................,,, sede INAIL di riferimento)

- di essere consapevole che la l’indagine di mercato oggetto dell’avviso pubblico non è vincolante per ‘Amministrazione
Comunale e che, quindi, non si avrà nulla a pretendere

- di essere inlhrmato. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti inl’ormatici. esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo Data

Il Rappresentante Legale

N.B. In dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata, di documento valido di identità del sottoscrittore,
pena la non ammissibilità della stessa.


