COMUNE

DI

SCALETTA

ZANCLEA

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Manifestazione di interesse rivolta a soggetti del Terzo Settore iscritti all’albo regionale di
cui all’art. 26 L.R. 22/86, per l’espletamento del servizio di assistenza all’autonomia e
comunicazione a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’obbligo.
IL SINDACO
Vista la necessità di assicurare il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione per gli
alunni portatori di handicap frequentanti la scuola primaria ;
INVITA
I soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti a far pervenire la propria disponibilità
ad espletare il servizio di cui sopra inviando apposita 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.
L’istanza dovrà contenere la sottoelencata documentazione:
 iscrizione all’albo regionale ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86, sezione inabili e
minori;
 certificato attestante la specializzazione per assistenza all’autonomia e
comunicazione, delle unità di personale individuato per l’espletamento del servizio
richiesto;
 autocertificazione, resa ai sensi del DPR 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 ed inoltre
di non avere avuto condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati relativi alla
carica professionale;
 autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti l’assolvimento o
meno di ogni onere fiscale-assistenziale-contributivo, resa ;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 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 Scaletta
Zanclea- Piazza Municipio, 98029 Scaletta Zanclea. Il plico, contenente l’istanza e la
documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
13/10/2021 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”.

I rapporti tra erogatori del servizio e amministrazione comunale sarà disciplinato da apposita
convenzione.
Il presente avviso non è, in ogni caso, vincolante per il Comune di Scaletta Zanclea.
Si fa presente 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.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

del

27

aprile

2016,

relativo

alla

protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati, si informa che il Comune di Scaletta Zanclea con sede in Scaletta Zanclea
Piazza Municipio, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per
iscritto o verbalmente e liberamente comunicati.
Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali..
Il Sindaco
(F.to: Dott. Gianfranco Moschella)

