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AVVISO PER MANIFESTAZIONE UI INTERESSE

(1 :(j* FTO Manifestazione d’interesse per aliidrnento servizio di collaborazione nelle
atth it ie agogico assistenziale presso l’A-dio Nido Comunale di Ciammoro con
;!ft2I1:IfleIrJ•0 al personale comunale per IN. 60 liiuriIt CIG: Z09217F1A7 ( art.36 comma 2
i) igs ‘)/2(ll6 e nel rispetto dell’art. 36 del rnedcsimo D.Lgs)

La Responsabile Area I .&iTari Generali e P.l

Rende III,t4

il e ci Pace del Mela — Ufficio AtTiri Gliil:iìi e PI. — Piazza Municipio s.n. — Pace del
‘ilchi — Tel. £9019347205 — 236 — Fax: 090/9:N7219. sito internet: www.cornune.pace-del

.t. fl itaende acquisire manifestazione di intei sse per procedere all’affidamento del servizio
di )ora :ione nelle attività pedagogico assislcn,:iali presso l’Asilo Nido Comunale di
• 3 im oro e n affiancamento al personale comuna e .r 60 giorni nelle more della nuova gara
t:pa a, mdiante affidamento diretto ai sensi de l’ail 36 comma 2 del D Lgs 50/2016 e nel

‘eut ell;? rt 30 del medesimo D.Lgs e nelk regola- di concorrenza. Il servizio è rivolto ai piccoli
Ljenfl .ell’Asilo Nido Comunale di Gianirioro.
: al ne s’ niendono acquisire manifesazioii d’in et ; se da pane di ditte interessate ad essere
a e :-s i’,air me invitate alla presentazione delle ore le.

da.L dovr inno dichiarare nella suddetia che sono ccn;apevoli che La stessa è da intendere come
O nvvcdimento preselettivo, finalizzato esc usr’aniente a lhvorire la partecipazione e la
LIt :dc’nt del maggior numero di operator ecoimmici. in modo non vincolante per l’Ente e che

la siesa ha lo scopo di comunicare la disDonibi iti. degli operatori ad essere invitati per la
l’:iorl( della propria offerta, nel rispetto dci p incipi di non discriminazione, parità di

av rtc c Lrasparenza. ai sensi della normativa sdgente. tramite lettera- invito e partecipazione
Jla u e.
I - er nie d Pace del Mela inviterà le ditte che a’.rirno comunicato la propria manifestazione

nr se a palecipare, secondo le modalita di gi 1 riportate e si riserva, altresì, di potere
i o ere, r ìodifieare o annullare la procedura relat ‘a l presente avviso esplorativo e di non dare

; nt’ L.l’in izione della successiva gara informale per I’ iflidamento del servizio in questione.

n dE ‘ne quanto sopra si riportano (li segtito le indicazioni minime in merito all’affidamento di

Li ,3 si

1. :ìr E AP?ALTANTE
utw ci Pace del Mela — Ufficio Aflar Generali e P.l. — Piazza Municipio so. — Pace del

‘i e PoI. 090/9347205—236—Fax: 090/9347219. :;rto internet: www.cornime.pace-del-rncla.it

L onsal ile della procedura: Basile Anna viaria
onsal ile dell’Area I Affari Generali e .I.: Basi e Anna Maria.

1. )G .LTTO DELLA CARA
— Lappilto avrà per oggetto l’affidamento del eiwizio di collaborazione nelle attività

iedagogco presso l’Asilo Nido Comunale ci Jiammoro con affiancamento al personale

corna iale per numero 60 giorni.
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— Il 5cr ‘izio consiste nell’espletamento celle i)nmli atlività socio-educative ed assistenziali
:2011 I’ mpiego di N. i cuoca e di N.2 ausiliari.

— L app iho decorrerà dall’aggiudicazione e i er 50 giorni secondo i giorni previsti dal
e alenclario.

‘iS FO
!OSJI iier anale ineomprimibile
n. 1 IIOCL professionale
o. ìre giornaliere per 60 giorni €4.053,60 escluso IVA

b) os .. pcri onale incomprimibile
2 LIdett all’infanzia

ti. .3 lt uurnahere per 60 giorni € 5.641,20 escluso IVA

Spse rtri 5i gestione
rnihi e soggetto a ribasso) € 484,74 escluso IVA

alt a base d’sta € 10.1 79.54 escluso IVA
I’ \4”r, €407,18

alt empl tssivo € 10.586,72

t LU .:;o 1)1 ?RESTAZIONE DEL SERVIZIC
— Aslo Nido di Giammoro

S PJj E[) .ttk DI AGGIUDICAZIONE I’RES(ELTA
-Afflairento direo ai sensi dell’art 36. commi 2 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto di

l:rincìpi di cui all’art 30 del D.Lgs 50/2016 e ‘iet regole di concorenza
— L’Nior:o complessivo dell’appalto è stimzto in € 10.688.51 IVA e oneri di gestione

coiìi: resi;
— po;sno manifestare il proprio in1eres;e a ]LICC pare alla procedura negoziata i soggetti di

cui Jfart 80, comma i del D.Lgs 50/2016;
- ler L peculiarità del servizio, resta vietato, a fotTna di risoluzione “de iure” del contratto. di

5;ubappaltare il servizio in argomento.

6. tE:i.Is[ ra SOGGETTI RICHIESTI
La pakecipazione alla presente manifetazion: ci interesse è rivolta alle ditte a carico delle
quali ron necessita alcuna delle condi? ioni o ;:ai.’e e in possesso del seguente requisito di
dnnei ii professionale:

- lscri;ione alla camera di commercio n.!lla prnvn;ia in cui ha sede l’impresa, per l’esercizio
di a ività attinenti a quelle oggetio de la gan

— i con :onenti attestano il possesso dei su cilat re uisiti medianie dichiarazione sostitutiva in
CDII smità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicenhre 2000 N. 445.

‘7. .IcOAL1 FA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
— Le i chLeste (non vineolanti per [‘Amminisliazirne). ‘la predispone su modello allegato ed

n c rta semplice, devono contenere 1 autocertiikazione dcl possesso dei requisiti richiesti,
esse e sottoscritte dal Legale Rappresentan dcl a Ditta.

-- ‘feniine per la presentazione delle manilestEzi:;ni d’interesse li 12:00 del 08/01/2018
—. C r cWeste potranno pervenire al Coraune

a) 1.rmiite PEC indirizzo pubistrpe2.corntm jace-del-mela.mc.it e firmate digitalmente
dal rappresentante legale della cLita. con allea •ì copia del documento d’identità;
b) ir busta chiusa a mezzo del servizio posule. LOfl raccomandata con ricevuta di ritorno o
a lii zzo di agenzia autorizzata al recapito o a mano, entro il termine perentorio sopra



Lnditalo, al seguente indirizzo: Comune di Ptoe del Mela- Area I Affari Generali-P.I. -

Piazza Municipio- 98042-Pace del Mela (ME).
—. Il recapito del plico rimane ad esclasione rischio del mittente ed in ogni caso, per la

ccm rova, farà fede il timbro di ricevimento aosito dall’Ufficio Protocollo del Comune;
Stili i busta devono essere riportaLe, oltre l’iniii izzo del destinatario;
a) l’i dicazione completa del mittente:
o) la dicitura “Manifestazione d’interesse a rteciDare alla gara per l’affidamento del
sei”. zio di collaborazione nelle attività pec a,ogico assistenziali presso l’Asilo Nido
Con unale di Giammoro con afliancamente Ll personale comunale.

-• La usta dovrà contenere al suo i:flemo escusivarnente la lettera di manifestazione
d’interesse a partecipare alla gara in qu stoie redatta secondo lo schema riportato
sull Lilegato “A” al presente avviso del quae fa parte integrante e sostanziale.

IC .)ALI.FA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTiI DA ENV]ITARE
Il £3 iisih le dell’Area 1 Affari Generali e .I. proc .lerà alla redazione dell’elenco costituito da

e le :ite ;he hanno presentato manifestazione d’i ilertsse secondo le suddette modalità, le quali
s -ann successivamente, invitate a partecipare alla gaia, mediante lettere- invito. Saranno invitati
a :ar pari. tutti gli operatori economici inseriti -tel suddetto elenco. L’Amministrazione
C’ iur’ile si riserva, fin d’ora però la facoltà ci proc edere all’appalto anche in presenza di una sola

e-JLzicnie d’interesse.

L41 £PIOF’J DISPOSIZIONI E CorvIUEcAz]lor1
Si n’ sa in’. Itre che:

Ln crnsiderazione del presente avviso ai sensi cLI D.Lgs. ci. 196/2003 e s.m.i. informa che
e lì’ialità cui sono stati destinati i dat: racc&Ii e le modalità di trattamento saranno inerenti
al a rrocedura di selezione in oggetto, nellE peia tutela dei diritti dei concorrenti e della
oro riservatezza. Il Responsabile del ratta:tentc, dei dati è la Sig. Basile. Il trattamento dei

dati sarà improntato a principi di coiTette:za, liceicà e trasparenza e nel rispetto delle
nisi re di sicurezza.

— L’irrpresa che si aggiudicherà l’appalto sani ohblgata al rispetto dei vincoli per la
:rac iahilità dei flussi finanziari, di cui alla : .e ige 13/08/2000 n. 136, come modificate dal
3 L. 11/11/2010 n. 187 convertito in Legge t7/l /20l0 n. 217.

10 INFORMAZIONI
l’utte le nièriiazioni relative al presente avviso possn essere richiesti alla Responsabile dell’Area
I AfLri Generali e P.I. alla e-mal e anche
i:

. -f’n cimieite al seguente numero 090/93472 05 - 2.16

Il “.15L ve akviso è pubblicato nell’ Albo Pretorio ot-l*t del Comune di Pace del Mela e sul sito
in tnt /ino alla data del 08/01/2018

Si :ilie ti:

— noie lo manifestazione di interesse

e d. Mcl LII

____________________________________

IL FUNZIO RIO RESPONSABILE

\fl ._-



COMUN.E Dli RLL’CE DEL. MELA
[i i Città 1etrcpoiit:’na d Messina
rJ-ji AREA I —AFFARI GENEFALI e PUI3BLICA ISTRUZIONE

Tel.: 9999347:05- Fai: 999/9337219
E-MAIL —p 4jrcccqm ‘o p c 1-,

MODELLO “A”

Al Comune di Pace del Mela
Area I Affari Generali e PI.
Piazza Municipio s.n.
98042 PACE DEL MELA (ME)

C. F Ff0: MANIFESTAZIONE D’]NTFRESS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
- 3OPAZIONE NELLE ATTIVITA’ P EDAGD( rICO ASSISTENZIALI PRESSO L’ASILO

,)t) Di’ 1UNALE DI GIAMMO:C) CON A FFIANCAMENTO AL PERSONALE
C( Ml NALE PER 60 GIORNI. CIG: ZDD2I7FIA7

L sott3scrift

______________________________ _____

nat a

___________________________

il / / residente in

__________

Via

_________________________

— in qw lità di

________________________________

d2lla ditta

_____________________________________________

- sae in

__________________________

\‘ia

_____________________________

N.

Ci Th: Fiscale

______________________________________

RIVA:

______________________________________________

S: mtri: 1a aziendale

_______________________

sede competente___________________

- N .iL: codi e Ditta

____________________________

posizione ass.va territoriale

Tel. N.

_________________________ ___________________________

ririz i enail

________________________________________ ____________________________

E HIEDH

) :s e Liv mio a partecipare all’affidarnentc direin cei servizio di cui in oggetto ai sensi dell’mi.

ori1na 2 .XLgs. 50/2016 e nel rispetto dell’an. SC del medesimo D. Lgs.

i\ tal f m, ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. 2S’12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevoli delle

;a /3 i DCw li di cui all’an. 76 del medesimo per la ìii ;ià degli atti e dichiarazioni mendaci e della

‘‘tauLta di benefici eventualmente conseguemi a ,rovvedimento emanato sulla base delle

• zion non veritiere, sotto la propria responsab:liia

DIZI-IIJ1UA

- CIIL a car co della Ditta che rappreseita ron s-si;t nessuna cielle condizioni ostative di cui

all’arI 80 oinma_del D. Lgs. 50/2016:

-. Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Impr: p esso la Camera di Commercio, Industria.

:ìrl iaratj e Agricoltura di . come segue:



a- lume ro iscrizione

________________________

data iscrizione

___________________

h Colitc fiscale/RIVA

___________________ ____________

2-

___________________________________ _____________________

d— :Ietìc ninazione

________________________________ _______________________

e- orni giuridica

_______________________________ __________________

atenjria di iscrizione

_____________________ ________________

E :0 j:f le S)Ciìtà)

a- ‘osti’uita con atto in data

_________________

12])) ale sociale E

__________________________

h- Juitit d2lla Società

___________ _______

e- .app: esentanti legali ed altri soci muni i di pe ie 2 di rappresentanza:
agll’)me e Nome

______________

nat_ •a___

______________

il

__________________

Cagnnnw e Nome

__________________-

nat i

_________________

il

________________

(S r le il iprese individuali):

a— [itol;: re Sig.

________________________________________

nai__ a

_______________________

il

___________________________

re: e imprese appartenenti a Stati che aÀei&cono aIl’U.E. rilasciare dichiarazioni di

;cri. oni equivalenti)

(E :0 1 r le e:)operative sociali):

- ‘osti uita con atto in data

___________ _____________________

h- )urau della società

____________ _____________

e- lumLro e sezione di iscrizione all’Albo regio ia delle Cooperative Sociali_____________
:Kapp esentante legale e altri soci riuniti di po!er: di rappresentanza:
Dgn )nle e Nome

______________

nat a

_____ _________

il

____________

e Nome

_________________

nat a

________________________

il__________________
li I r dichLini:

-• di Eere .:onsapevole che la presente mallifest:Lion: (li interesse è da intendersi come mero

[o !edin enco preselettivo. finalizzato csclui’.zitinte a fttvorire la partecipazione e la

:or-’Ltc21 me del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente

che la rice ve e che la stessa ha lo scopo cli zomLnica-u la propria disponibilità ad essere invitato

er :a pr enLazione della propria offerta. nel risp Étz dei principi di non discriminazione, parità

di I Uanwnro e trasparenza, ai sensi della ioimctl iv vigente, tramite successiva lettera-invito a

aripar alla gara.

_____________________________

11

____________________ __________

Tin’bro della Ditta

li rn del Legale Rappresentante

n ‘ie copia fotostatica del documento eh idenità in :orst, di validità del sottoscrittore


