COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI
Via Beethoven 16
37029 SAN PIETRO in CARIANO

tel.045.7703666
fax.045.7704836
c.f, e p.i. 00261520233
icss.sanpietro@tin.it
istituzionesanpietro@legalmail.it

prot. n.

San Pietro in Cariano, lì 29.11.2017

AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
PROFESSIONISTA DA INCARICARE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
PSICOLOGIA PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 C.I.G. Z3820BB1C3
IL DIRETTORE
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 28.06,2016 ad oggetto
"Documento unico di programmazione 2017 - 2019 dell'Istituzione Comunale Servizi
Sociali - Approvazione;
VISTA e richiamata la determinazione del Direttore dell'Istituzione Comunale Servizi
Sociali
DICSS n. 203 del 14.11.2017 ad oggetto; " Esternalizzazione del servizio di
psicologia, servizio di logopedia , servizio di pedologia e servizio di dietista presso
l'Istituzione Comunale Servizi Sociali - anno 2018: provvedimenti"
VISTI il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
AVVISA CHE
il suddetto Ente intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazione dì interesse per la selezione dì professionista a cui esternalizzare il
servizio di psicologia da svolgere presso l'Istituzione Comunale Servizi Sociali - Casa di
Riposo per l'anno 2018;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla selezione di professionista,
e dunque la
manifestazione di interesse da parte di professionisti non determina l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Istituzione che sarà
libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la presente indagine di mercato con atto motivato.

STAZIONE AFFIDANTE L'ESTERNALIZZAZIONE:

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Settore Economato Gare Contratti

Istituzione Comunale Servizi Sociali Via Beethoven n. 16 - 37029 San Pietro in Cariano VR
te!.
045-7703666
fax
045-7704836
p,
i.
00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it - vantini@casadiriposo-icss-vr,it

IMPORTO DEL SERVIZIO:
il valore contrattuale dell'esternalizzazione del servizio, affidato dopo la selezione, per
l'anno 2018 e con scadenza 31.12.2018, viene determinato nell'importo onnicomprensivo
della quota del 4% (cassa) in complessivi € 7.000,00.- (settemilaeuro).
DURATA DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO:
esternalizzazione del servizio per l'anno 2018 con scadenza il 31.12,2018.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO:
esternalizzazione del servizio di psicologia da svolgere presso l'Istituzione Comunale
Servizi Sociali del Comune di San Pietro in Cariano che gestisce la Casa di Riposo per
l'anno 2018, secondo orari e giornate preventivamente concordati;
L'attività verrà svolta con le seguenti modalità:
1. il servizio dovrà essere espletato in un giorno della settimana da concordarsi con la
Responsabile dei Servizi e potrà variare in funzione delle esigenze legate alla gestione dei
servizi Casa di Riposo e Centro Diurno Anziani.
2. P incarico si quantifica in n. 3 ore settimanali per complessive n.44 settimane;

MODALITÀ' DI PAGAMENTO:
L'I.C.S.S. corrisponderà al/alla libero professionista, per il servizio di cui sopra, il
compenso complessivo massimo annuo di €.7.000,00 Cassa di previdenza compresa esente IVA art.18 D.P.R, n.633/1972, con l'applicazione della tariffa oraria prefissata +
cassa di previdenza;
LUOGO DI ESECUZIONE:
le prestazioni professionali saranno svolte presso la sede dell'Istituzione Comunale Servizi
Sociali;
PROCEDURA DI SELEZIONE:
affidamento diretto
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE:
la manifestazione d'interesse dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo utile, all'Ufficio
Protocollo dell'Istituzione Comunale Servizi Sociali (VR) Via Beethoven n.16, entro le ore
12.00 del giorno 15/12/2017, pena la non ammissione alla procedura, utilizzando il
modello allegato al presente avviso. Tale documento dovrà essere riposto in apposita
busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Settore Economato Gare Contratti

INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTA DA INCARICARE PER
L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA PER L' ANNO 2018"

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda di
partecipazione i professionisti in possesso dei
requisiti riportati nel modello di
autocertificazione allegato al presente avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
II presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità - notizia e non è vincolante
per l'Istituzione Comunale Servizi Sociali del Comune di San Pietro in Cariano per cui
eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di qualsiasi
richiesta o pretesa

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI - PUBBLICITÀ'
DELL'AVVISO:
il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Istituzione Comunale
Servizi Sociali.
Ai sensi dell'alt 13, 1° comma, del D. Lgs. n.° 196 del 30,06.2003, in ordine al
procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che i dati richiesti sono raccolti
ed utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione definitiva di cui
trattasi, in adempimento agli obblighi espressamente previsti dalla normativa, e le modalità
di trattamento ineriscono la verifica dell'idoneità dei concorrenti. I dati giudizìari sono
richiesti ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006. Conformemente alla vigente disciplina
legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della
stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente, pena l'esclusione dalla
gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati
possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione comunale coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di
gara; gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm. e del D.Lgs.
267/2000. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'ari 7 del D.Lgs. n° 196 del
30.06.2003, cui si rinvia.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio, su! sito web del Comune di San Pietro
in Cariano con l'allegato: -"Istanza di ammissione".
San Pietro in Cariano, lì 29.112017
IL DIR
Vantini Dr

andrò

ALLEGATO
Spett.le
ISTITUZIONE COMUNALE
SERVIZI SOCIALI
Via Chopin n. 16
37029 SAN PIETRO IN
CARIANO
OGGETTO:
SELEZIONE
DI
PROFESSIONISTA
DA
INCARICARE
PER
L'ESTERNALIZZAZIONE
DEL
SERVIZIO
DI
PSICOLOGIA
PRESSO
L'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - CASA DI RIPOSO - ANNO
2018

C.I.G. Z3820BB1C3

ISTANZA PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Procedura di selezione di un professionista da incaricare per l'esternalizzazione del
servizio di psicologia da svolgere presso l'Istituzione Comunale Servizi Sociali Casa di Riposo - anno 2018
II
nome)

sottoscritto/a

(cognome

,....,,,..,,.........,...,..,...,,

e

Nato/il ..................... a
con

studio

in

.,.....,....,.,,,...........

n.

... (città)...,,......,,.........,.... (Provincia)
fiscale

............,..,....,..,,,,.,.

Telefono
,...•......-..,.,..........,„......,

Via

...(Stato).................................. codice

..partita

IVA

n.

Fax
Indirizzo

E

PEC

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione indicata in oggetto

-

mail

DICHIARA
a. che non si trova in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
b. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una dì tali situazioni;
e. che ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b) dei D.Lgs.163/2006, nei propri
confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di
una delle cause ostative previste dall'art, 10 della legge 31 maggio 1965 n.575;
d. che ai sensi dell'art, 38, comma 1, lettera e) del D. Lgs.163/2006, nei propri
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. e) ancorché sia stato
concesso il beneficio della non menzione;
e. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate nelle norme in
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate da codesta Stazione appaltante né ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con quaìsiasi
mezzo o prova dalla stazione appaltante;
g. che non ha commesso violazioni , definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
h. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o delio Stato in cui sono stabiliti;
i. che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell'impresa non sono state
applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del D.
Lgs.231/2001 e ss.mm., né sussistono altre sanzioni e misure cautelari che
comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
j. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali previsti
dalla normativa vigente in materia;
k. che ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
I. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e
finanziaria previsti dal D.M. 448/1991 e ss.mm.ii., D.Lgs. 395/2000 e da ogni altra
normativa vigente;
m. di essere in possesso della laurea in psicologia, conseguita presso
il.
;
n, di essere iscritto all'ordine degli psicologi di
dal
o. di allegare alla presente il proprio curriculum professionale;
p. elenco degli incarichi svolti aventi le medesime caratteristiche previste

al n.

dall'avviso nel periodo 2014 - 2015 -2016:

Descrizione
dell'incarico

Destinatario pubblico

Importo (al
netto IVA)

Durata
dell'incarico

DATA
FIRMA

N.B. : La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena d'esclusione,
della fotocopia del/i documento/i dì riconoscimento in corso di validità del/i
sottoscrittore/i.

