
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI
ALL'ALBO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 26, L.R. 22/86, PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

IL SINDACO
RENDE NOTO

II Comune di Valguarnera intende avvalersi dell'apporto di soggetti del Terzo Settore (Delibera della G.C. n. 105
dell'8.10.2018) al fine di provvedere all'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a
favore degli alunni disabili frequentanti la scuola primaria e media inferiore, per mesi sei a decorrere da Novembre
c.a., in relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori disabili. Il servizio dovrà essere svolto da n. 4 Educatori.

Isoggetti del Terzo Settore devono risultare iscritti all'apposito Albo Regionale ai sensi dell'ari. 26 della L.R. n. 22/86,

sezione inabili e minori.

IIComune di Valguarnera riconosce al Soggetto espletante il servizio in narrativa, per gli oneri derivanti dallo
svolgimento delle attività in regime convenzionale, un contributo pari ad € 14.000.00 (IVA inclusal.

Gli Organismi in possesso dei requisiti dovranno fare pervenire disponibilità ad espletare il servizio inviando apposita
istanza di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto del
Terzo Settore, contenente una relazione descrittiva circa l'espletamento del servizio richiesto e l'esperienza maturata

nel settore socio-assistenziale, corredata dalla sottoelencata documentazione:

-iscrizione all'Albo Regionale ai sensi dell'alt. 26 della L.R. n. 22/86, sezione inabili e minori.
-titolo dì specializzazione professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione, o altro titolo equipollente,

delle unità di personale individuato per l'espletamento del servizio richiesto;
-autocertificazione, resa ai sensi del D.RR. 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ed inoltre che non è mai
stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato relativo alla carica professionale. Tutte

le dichiarazioni vanno riferite al legale rappresentante, àgli organi direttivi e agli operatori segnalati;
-dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.RR. 445/2000 e
s.m.i. con la quale si attesti l'assolvimento o meno di ogni onere fiseale-assistenziale-contributivo;

-dichiarazione sostitutiva di cui all'ari. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 - relativa agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari.
Tale istanza, presentata in busta chiusa, deve essere indirizzata a: Comune di Valguarnera - Settore AA.GG. -

Piazza Della Repubblica, 13 - 94019 Valguarnera. Il plico, contenente l'istanza e la documentazione richiesta,

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2018 presso l'Ufficio Protocollo al recapito

sopraindicato, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal concorrente, riportante all'esterno l'indicazione del

mittente e la dicitura:"Manifestazione di interesse per servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a

favore degli alunni disabili".
Apposita convenzione disciplinerà i rapporti tra erogatori del servizio ed Amministrazione Comunale.
II presente avviso non è, in ogni caso, vincolante per il Comune di Valguarnera.

Si fa presente che costituirà motivo di preferenza la disponibilità ad offrire n. 4 Operatori OSA a supporto degli

Educatori negli interventi a favore dei minori.
Si fa presente, altresì, che qualora dovesse pervenire la disponibilità da parte di più Associazioni per l'espletamento

del servizio richiesto, a parità di requisiti, si procederà a sorteggio.
L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche in caso di presentazione di

unica offerta.



I Sindaco
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire

l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Responsabile del servizio: Sig.ra Rosalba Presburgo - tei: 0935/955126 - e-mail: servizisociali@comune.valguamera.en.it

Valguanera Caropepe, 10 ottobre 2018


