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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA POLIFUNZIONALE PER

ANZIANI E CASA DI ACCOGLIENZA PROGETTO "ROSALBA" DEL COMUNE DI
MONTESCAGLIOSO IN VIA S.D'ACQUISTO PER LA DURATA DI ANNI 7

RINNOVABILI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GEI{ERALI
Premesso che il Comune dì Montescaglioso a conclusione dei lavori di realizzazione della suddetta
infrastruttura comunale intende espletare un'indagine di mercaro, al fine di individuare gli ài.rutm economici
da invitare alla.procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma.2 e 95 del o.tgs. sórzoio e ss.mm.ii. per
I'affìdamento d-el servizio di gestione della residenza protetta polifunzionale per ariziani e casa oi accoglienzaprogetto "Rosalba" ubicaîa in via S. D'Acquisto di queito centrò abitato;ll presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d,interesse per favorire lapartecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per questo comune.
L'Amministrazione aggiudicatrice è:
comune di Montescaglioso -piazza cosimo Venezia r- Ter.0g35/2091- 75024 Montescagrioso (MT)Sjto intem€t: http://www.comune.montescaglioso.mt.it;
Responsabile del procedimento, dott...a Rosaiorrii"hella.
p^seet1o.99t servizio: gestione della residenza polifunzionale per anziani e casa di accoglìenza progetto"Rosalba" del comune di Montescaglioso in vìa S. D'Acquisto.
Durata del Servizio 84 mesi rinnovabili;
lmporto presunto a base di gara C 2.700.00 ( annui) oltre IVA;
Sono ammessi a presentare istanz€, ai fini deila partecipazione alla presente manifèstazione, i soggetti di cui all,art.45 del D'Lgs 5012016 e ss.mm.ii. e tutti gli altii operatori economici che non si trovano in alcuna delle cause diesclusione dalle procedure di gara previsté dalla vigente legislazione, in particolare dall,art. g0 1Àeluisiti di ordinegenerafe) del D'lgs' 5012016 e ss.m-m.ii. e.che naino suoio per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesiconsecutivi, nel periodo 2013-2016, servizi analoghi nel settore oggeîto di affdamento.E'fatto divieto di chiedere I'invito a partecipu.. 

"ont".porun.amenîe 
sia in forma individuale che in torma dicomponente di un raggruppamento..temporaneo o consorzio, ovvero come componente di piir di unraggruppamento temporaneo o più di un consorzio, owero come componente sia di un raggruppamentotemporaneo che di un consorzio.

In caso di imprese appositarnente e, temporaneamente raggruppate di cui a[brt.4g der D.Lgs. n. 50/2016 ess mm.ii., Ia condizione di cui sopra deve essere posseduta dà ciócuna impresa-membro der *ffippurn.n,o.Docu menlazione da presentare:

,-91::ry*'l,t:"nomici' in possesso dei requisiti suddetti, che intendono partecipare alla manitèstazione dilnÎeresse per I'affidamento del servizio di gesiione della residenza protetta polifunzionat" p", unriani e casa diaccoglienza progetto "Rosalba" der 
"orrni di vontescagtioso aàvono presentare radocumentazione sotto elencata:

l) lstanza di manifestazione di interessg secondo il modello allegato (allegato l), sottoscritta dal legalerappresentante (o dai lesali raDDresentanti se più di uno), contenente i-n forma aito"ertiirù," ."*'"1 sensi e pergli effetri degti am. 46;47 dei b.eR. n. ++srjooo.;
2) Copia di un documento di identità in corso di vidità del/dei sottoscrittore/i:



Modalità di presentazione della domanda:
I soggetti interessati ad essere invitati aìla suddetta procedura negoziar4 pena esclusione, devono far pervenire

apposita istanza secondo il modello allegato (Allegato l), entro Ie ore 12,00 del giomo l0 Gennaio 2018 a mezzo
posta raccomandata o consegnata a mano in plico chiuso controfirmato su tutti i lembi, indirizzato al Comune
di Monlescaglioso -Ufficio Protocollo, Piazza Cosimo Venezia 1- 75024 Montescaglioso (MT), riportante
I'iNdiCAZiONC dEI MittENtE C IA diCitUrA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI
E CASA DI ACCOGLIENZA PROGETTO'ROSALBA" DEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
rN vrA s.D'ACQUISTO".
LUfficio Protocollo osserva il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore l2-00
Il rischio del mancato recapito delle istanze rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e lbra di
ricevimento da parte del Comune di Montescaelioso.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine iuddetto e/o incomplere non saranno prese in considerazione ai fini
del presente awiso.
Iì- pìico deve contenere, a pena di non ammissibilità delle istanze, i documenti di cui ai successivi punti:
A) Istanza di manifestazione di interesse contenente la dichiarazione unica ad essere invitato alla procedura
negoziata secondo il modello allegato (Allegato l);
B) copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
Pena l'esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni istanza deve essere compilata esottoscritta da ciascuna impresa-membro del raggruppamento.
Awertenze:
II comune di Montescaglioso si riserva, per motivate sopraggiunte necessitià, la facoltà di riconere ad altreprocedure per lbllidamento dei servizi oggetto del p.esente i-vniso e la facolta di non procedere alle suddetteprocedure di aggiudicazione.
Si ricorda che nel caso di falsità in aîti e dichiarazioni mendaci venanno applicate, al sensi dell'art.7ó del DpR28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii, le sanzioni previste dal codice penale e'úalle leggi speciali in materia.Informativa sulla privacy:

:^1311-Thi::]l 
sono raccolti per le finalità inerenri all'affìdamenro del'appalto det servizio di gestione de aresrdenza protetta polifunzionale per anziani e casa di accogirenza progetto .,Rosalba', del comune diMontescagl ioso mediante procedu îa nepozjala.

ll conferimento dei dati richiesti ha natura obblisatoria.
I dati ed i documenti saranno ri.lasciati agù organi competenti che ne facciano richiesta nellhmbiro diprocedimenti a carico degli operatori economiói irtaùi.
Il trattamento dei dati awerrà mediante strumenti, anche inforrnatici, idonei a garantime la sicurezza e lariseryatezza.
I.dirirti spenanti sono quelli previsri dal D.lgs 19612003 e ss.mm.ii.
Altre tntormazioni:
Il presente avviso è pubbricato a['Albo on-line sul sito rnternet der comune:
www.comune.montescagl ioso.mt. it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Affari Generali dott.ssa Rosa l-ormichella.tal. 08351 209223 e-mail: statocivile@comune.mont.r"uÀiióro-,.,t
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Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione unica
(Allegato l)

Spett.le
Comune di Montescaglioso

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA POLIFLTNZIONALE PER ANZIANI

E CASA DI ACCOCLIENZA PROGETTO "ROSALBA" DEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
PER LA DURATA DI ANNI TRINNOVABILI

Il sottoscritto
il in qualità di

nato a

della Ditta
OVVERO della con sede in
alla vialpiazza tel. cell.
email

codice fiscale p. lva
CHIEDE

Di partecipare alla manifesîazione di interesse per I'afiìdamento del servizio di Gestione della Residenza
protetta polifunzionale per anziani e casa di accoglienza progetto "Rosalba" del comune di Montescaglioso per la
durata di anni 7 rinnovabili.

INOLTRE
Dichiara ai sensi e per gli effetti deglì aftr. 46 e 47 del D.p.R. n. 44512000:
di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui allbrt. 80 del D.Les. 50i2016:
di essere iscritto alla Camera di Commercio di al n. _per I'attività

. ,x:*i:'yff,1,îii!',llJ;';,r, e assisrenziaria ravore dei
lavoratort:

odi osservare le norme comunitarie, nazionali, regionali in materia di lavoro, cooperative sociali, tutela della
privacy e sicurezza del lavoro;

o che la sede legale e operativa della Ditta è la sesuente:
. di possedere il seguente numero di partita iva
odi possedere i seguenti numeri di iscrizione:

- INAIL n. Sedetenitoriale competente
- INPS n. 

-- 
sedi territoriale competente

o di aver svolto servizi analoghi negli ultimi îre anni;

'di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'awiso ivi compreso il
presente modello di domanda, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna;

r Di indicare quale mezzo per la ricezone delle comunicazioni e dela documentazione
I'indirizzo Pec:

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. t: aet orgso. t x12003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nètl'ambito del procedimento per il quaìe la

presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente la seguente documentazione:
Copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

Luogo e Data

ll Rappresentante Legale


