
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

‘, ‘Ì

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Indagine di mercato tinalizzata all’affidamento diretto Servizio Sociale professionale, ai sensi dell’ari. 36,
comma 2, len. a) del D. LGS. 50/2016 e succ, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG: ZB62I7DE5I. Richiesta
preventivo.-
Questo Comune, giusta determinazione n. 1107 del 28.12.2017, ha stabilito di garantire il funzionamento del servizio
sociale professionale mediante affidamento diretto a soggetti esterni- Enti Socio assistenziali, operanti nel settore, iscritti
all’albo regionale di cui all’art 26 della L.R. 22/1986, nel rispetto dell’art. 36 e. 2 Iett. a) del D.lgs. n. 50/2016, e
ss.mm.ii.
Caratteristiche dell’affidamento:
Il servizio sociale professionale dovrà essere svolto dalla figura professionale dell’assistente sociale in possesso di
titolo di studio, ai sensi della normativa vigente.
Il Servizio Sociale Professionale, mediante l’assistente sociale, dovrà assicurare gli interventi ed i servizi di carattere
socio - assistenziale di competenza comunale favorendo l’aiuto professionale in tutte le situazioni disagio espresso ed
inespresso. In particolare dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti amdati al Comune di Pace del Mela dal Tribunale per i
minori di Messina, dalla Procura per i minorenni di Messina, dal Tribunale ordinario di Messina e Barcellona, nonchò altri
soggetti preposti.
Si prevede:

- durata: febbraio/giugno 2018;
— Impegno settimanale n. IS ore. Impegno orario complessivo n. 285 ore;
- Il Comune:
• metterà a disposizione i locali e le necessarie risorse strumentali;
• non metterà a disposizione automezzi per il trasporto dell’assistente sociale e, pertanto. tali oneri

graveranno esclusivamente sulle spese di gestione dell’Ente socio-assistenziale cui sarà affidato il servizio.
Saranno parimenti a carico dell’affidatario gli oneri assicurativi, gli oneri di sicurezza e quant’altro necessario
per il corretto svolgimento del servizio.

Pertanto, si chiede di presentare a questo Ente, con trasmissione a mezzo pec servizisociali@pec.comune.pace-del
mela.me.it, entro e non oltre le ore 10,00 29.01.2018, preventivo spesa, come da allegato modello I) corredato dalle
dichiarazioni ivi riportate.
Si precisa che il presente invito non costituisce procedura di gara pubblica nè 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.lgs. 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.
D.ssa Concettina Ventimiglia- Resp. Area - Telefono 0909347216 e mail servizisociali@comune.pace-del-mela.me.it, pec
servizisociaWì)pecconiune.ace-dcl-rnela.rne.it Responsabile procedimento:Rosa Faranda 0909347243 e mail
rosa.fiwanda’iìcomune. Pace-del-mela.me.it
Dalla Residenza Municipale, li 19. 01. 2017 i I p

Rosa FarrnK
Il Responsabile

Co:c:
zi Alla Personaj

Il presente avviso viene pubblicto\ all’Albo Pr rio on line del Comune di Pace del Mela
http://www.comune.pacedelmela.me.gov.it/ pér cònsentirèa;tutte le istituzioni socio assistenziali in possesso dei
requisiti ,se interessate, di presentare pteéntio.- 4’/s’v



MOD. 1)
AL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA

DEL COMUNE Dl PACE DEL MELA
servizisociali@pec.comune.pace.del-mela.me.it

Oggetto: Invio preventivo spesa per indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto Servizio Sociale
professionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Iett. a) del D. LGS. 50/2016 e succ. D.Lgs n. 56/2017. CIG: ZB62 I 7DE5 I -

1)/La sofloscritt&a(cognome) (nome)
nato:a il residente in ( ),
Via n cap C.F.
nella sua 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.V.A N.ro
iscrizione alla C.C.I,A.A. di iscrizione Albo Società Cooperative

Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’an. 26 della L.R. 22/1986
n Decreto Sezione
Tel e Mail pec
A seguito dell’avviso pubblico relativo all’oggetto, formula il seguente preventivo/offerta:

Tipologia ore Costo orario Totale €
N. I Assistente Sociale 285 € I 8,97 4.275,00*
Oneri di gestione comprensivi di E relativi ai
Costi sicurezza Aziendali

TOTALE
I VA

COSTO Complessivo

*spesa incomprimibile
li

Il Rappresentante Legale

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

DICHIARA
— di avere, nella qualità di ( specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza di

nonché i poteri per impegnare lo/a stesso/a;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 deI D.Lgs. 50/2016 così come

integrato e modificato con il D.Lgs 56/2017;
- che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’an. 67 del D. Lgs 06.09.2011 n. 159;
- di avere Posizione/i INPS

- sede INPS di riferimento (indirizzo, tel/fax)
; Posizione/i INAIL sede INAIL di riferimento)

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

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

Luogo Data
Il Rappresentante Legale

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


