
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
Ciu.à; di Nicosia IO SETTORE - 4° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 136 del 10/06/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1036 DEL 10/06/2016 
OGGETTO: Approvazione avviso manifestazione di interesse per l'affidamento delle attività 
connesse alla realizzazione del modello gestionale del progetto Home Care Premium 2014 
neJl'ambito del Distretto socio sanitario 23, prosecuzione fino al 31 dicembre 2016, mediante 
procedura negoziata. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che il Comune di Nicosia, quale capofila del Distretto socio sanitario 23, ha aderito 
alI 'avviso Home Care Premium 2014 pubblicato dall 'INPS, in data 3 dicembre 2013, per la gestione 
convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti 
dell'INPS, gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti; 

RICHIAMATI: 
- la delibera C.d.S. del Distretto socio sanitario 23, n.6 del 19/02/2014, esecutiva, con la quale il 
Sindaco del comune di Nicosia è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione 
demandando al Dirigente coordinatore del Gruppo Piano i provvedimenti per la gestione del 
modulo organizzativo anche con affidamento a terzi; 

- la delibera O.C. n. 45 del 26.02.20J 4, esecutiva, con la quale è stato preso atto del suddetto 
provvedimento del C.d.S; 

-la delibera di G.C. n. 229 del 10111/14, esecutiva, con la quale, rendendosi opportuno gestire il 
progetto in forma mista, in parte con affidamento a terzi e in parte con la individuazione di un 
gruppo di lavoro costituito da personale comunale, veniva nominata responsabile del progetto la 
dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Nicosia, la quale 
veniva autorizzata a nominare il Gruppo di lavoro del Comune e ad attivare le procedure per 
l'affidamento a terzi del modello gestionale; 

- la del. n. 146 de] 18/12/2014 con la quale l 'INPS, ritenuta la necessità di revisionare gli accordi di 
programma, sottoscritti tra l'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali, allo scopo di disciplinare in 
maniera più dettagliata ..... i reciproci rapporti, nonché di rideterminare i termini temporali di 
durata del! 'accordo, ha proceduto previo annullamento delle precedenti determinazioni ivi indicate, 
ad approvare un nuovo schema di accordo volto a regolare i rapporti tra l'Istituto e gli Ambiti 
Territoriali Sociali per la realizzazione del progetto HCP 2014; 

- le note della Direzione centrale e della Direzione regionale dell'INPS, acquisite rispettivamente al 
prot. di questo Comune n.30384 del 22/12/14 e n. 3066 del 23/12/2014 con le quali gli Ambiti 
partners sono stati invitati a sottoscrivere e restituire entro il termine perentorio del 31/12/2014 
l'accordo di programma allegato alla citata det.146/14; 

- l'accordo sottoscritto dal Comune di Nicosia in data 30/12/2014 e restituito all'INPS con le 
modalità e nei termini richiesti, con il quale la durata del progetto è stata fissata nel periodo 
temporale 1/3/2015-30/11/2015 ; 

DATO ATTO che il Progetto Home Care Premium 2014, come stabilito con la citata delib. G.C. n. 
229 del 10111/14, viene gestito, in forma mista, in parte tramite il Gruppo di lavoro costituito da 





- il D:~. 61u~li~ 2~12, n.95 convertito con L. 135/2012, all'art. l prevede l'obbligo per le pubbliche 
~l~l~trazlonl dI provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
dISposIzIOne dalla Consip S.p.A.; 

- il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile né nelle convenzioni CONSIP attive 
né sul M.E.P.A.; , 

RILEVATA l'urgenza di provvedere al fine di dare continuità al servizio' , 
RITENUTO, pertanto, dover procedere alI' affidamento mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 che verrà esperita dalla Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Troina, Nicosia e Agira fra dieci soggetti operanti nel settore, 
individuati dal Comune di Nicosia previa emanazione di apposito avviso pubblico di manifestazione 
di interesse, a seguito di sorteggio nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni di interesse 
valide in numero maggiore; 

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento dell 'indagine di mercato si provvederà 
all'adozione della determina a contrarre e all'approvazione di tutta la documentazione di gara; 

PRESO Ano che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell 'istanza di 
manifestazione d'interesse allegati alla presente determina. 

RlLEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell' Albo pretorio on-line e nel sito internet 
dell' Amministrazione Comunale di Nicosia per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell 'art. 216, co.9, 
del D.Lgs. 50/2016. 

VISTO l'art 37 dello Statuto ComlUlale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 
267/2000 ed altresì) ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 letto e) della L. n. 
190/2012, attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale in 
relazione al presente provvedimento~ 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate: 

Di procedere con Avviso di manifestazione di interesse all'indagine esplorativa finalizzata 
alI'individuazione sul mercato di dieci soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell 'art. 36, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle attività connesse alla 
realizzazione del modello gestionale del progetto Home Care Premium 2014 nell' ambito del 
distretto socio sanitario 23, prosecuzione fino al 3] dicembre 2016. 

Di dare atto: 

- che, a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, si provvederà all'adozione della 
determina a contrarre e all' approvazione di tutta la documentazione di gara; 

- che la procedura negoziata sarà esperita dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TROINA
NICOSIA-AGIRA (C.U.C .). 


Di approvare l'Avviso di manifestazione di interesse allegato "A" alla presente per foonarne parte 

integrante e sostanziale. 


Di stabilire che le domande dovranno pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione dell 'avviso. 

Di disporre che la presente detennina e l'avviso saranno pubblicati all'albo pretorio OD line fino al 
termine ultimo per la presentazione delle domande nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente-Bandi e Con/ratti. 



La presente detennina ha efficacia immediata e sarà pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 15 

giorni, per la generale conoscenza. 

L'istruttore 

D~~Lf 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa~ncuso 

IL DIRIGENTE DEL}O SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D.Lgs 267/2000.ed altresì, ai sensi deJl'art. 6 bis della legge 241/1990 e de]J'art. 1 co. 9 lett. 
e) della L. n. 190/2012, attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure 
potenziale in relazione al presente provvedimento 
ADOTTA Ja detenninazione ad oggetto: Approvazione avviso manifestazione di interesse per 
l'affidamento delle allivilà connesse alla realizzazione del modello gestionale del progetto Home 
Care Premium 2014 nell 'ambito del Distrello socio. sanitario 23, prosecuzione fino al 31 dicembre 
2016. mediante procedura negoziata, nel testo sopra riportato che qui si intende integralmente 
trascritto. 

Il Dirigente 

D.ssa~cuso 

http:267/2000.ed


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


l° SETTORE 

Uffici Servizi Sociali 


A VVISO PUBBLICO 

PER MANJFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL'ART. 36 co. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE DEL PROGETTO HOME CARE 
PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23) PROSECUZIONE FINO 
AL 3lDICEMBRE 2016. 

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione alla Det. Dir. n. 1036 del 10/06/2016, si intende espletare un'indagine di mercato 
finalizzata all'individuazione di idonei concorrenti, da invitare a successiva procedura negoziata ai 
sensi dell 'art. 36 co. 2 letto b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto. 

]l presente Avviso ha lo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta 
procedura da parte dei soggetti in possesso dei requisiti appresso specificati; esso non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure o di non dare corso all' affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

Modalità, condizioni e tennini dell'appalto saranno dettagliati nella lettera di invito alla procedura 
negoziata che l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, per il tramite della CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA TROINA-NICOSIA-AGIRA (C.U.C.), una volta acquisite le 
manifestazioni di interesse. 

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Affidamento del servizio di organizzazione e gestione del progetto "Home Care Premium 20] 4" 
nell'ambito del Distretto socio sanitario 023, comprendente i comuni di Nicosia, Troina, Gagliano, 
Capizzi, Cerami e Sperlinga, di seguito HCP 2014, promosso dall'INPS Gestione Dipendenti 
Pubblici (ex fNPDAP), prosecuzione fino al 31.12.2016 
Il progetto suddetto prevede la possibilità di beneficiare di una serie di contributi e servizi per 
dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, residenti 
nei Comuni del Distretto socio-sanitario 023, valutati non autosufficienti secondo le procedure e le 
schede previste nel progetto HCP 2014 e/o accertati con handicap grave ai sensi della Legge 104/92. 
L'affidatario della gestione del servizio di cui al presente capitolato deve garantire, per conto del 
Distretto socio-sanitario 023, le attività funzionali alla prosecuzione del Progetto HCP 2014 
secondo le modalità del Regolamento di Adesione e Gestione HCP 2014 al quale J'ente affidatario 
dovrà integralmente attenersi. 

L'Ente affidatano dovrà gestire: 



./ 	Uno Sportello Territoriale di Consulenza Familiare; 

./ 	La divulgazione e promozione del progetto Home Care Premium 2014 e delle iniziative ad esso 
connesse presso i partner pubblici e privati di tutti i Comuni del Distretto nonché eventuale 
recepimento delle utenze a mezzo sportello itinerante (al momento non possono essere recepiti 

nuovi utenti); 
./ Uno Sportel1o Legale preposto a svolgere attività di infonnazione, consulenza e supporto di 

tutela legale; 
./ Uno sportello itinerante presso ogni Comune del Distretto in base al numero e alle esigenze degli 

utenti . 
./ Rete locale di progetto con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio 

distrettuale; 
./ Fonnazione; 
./ Monitoraggio e rendicontazione; 
./ 	Prestazioni socio assistenziali prevalenti: il budget è gestito direttamente dall 'INPS ex gestione 

lnpdap, che riconosce agli utenti beneficiari un contributo mensile calcolato sulla base del 
bisogno e della capacità economica del richiedente . 

./ 	Prestazioni socio assistenziali integrative: mediante un budget individuale annuo calcolato sulla 
base del bisogno e della capacità economica del richiedente 

2. DURATA 

11 Servizio decorrerà presumibilmente dall' l luglio 2016, e comunque dalla data del verbale di 

consegna, e avrà tennine il 31 Dicembre 2016, salvo eventuale ulteriore proroga stabilita dali 'INPS, 

con possibilità di eventuale proroga tecnica (ai sensi dell'art. 106, comma Il, del D.Lgs. n.50/2016) 

per un periodo non superiore a tre mesi. 

E' prevista Pesecuzione del contratto di appalto in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, 

stante l'imminente scadenza dell'appalto in corso, al fine di garantire continuità al servizio. 


3. IMPORTO 

L'importo complessivo presunto dell'appalto per le attività gestionali ammonta ad € 67.293,09 oltre 

IVA~ 
Oltre al corrispettivo per il "Sistema gestionale", verranno rimborsati alla ditta i costi delle 
prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, stabilite dal 
Comune per un importo complessivo presunto di € 143.986,01. 

4. 	 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti di idoneità professionale: 
al) Iscrizione alla Camera di Commercio delta provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo 
registro dello stato di appartenenza, per attività di natura socio assistenziale. Nel caso di organismo 
non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.LA.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in 
fonna di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A. con le relative motivazioni e copia dell'atto costitutivo 
e dello statuto in copia confonne all'originale dai quali si possa evincere inequivocabilmente che il 
servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto concorrente ed i titolari di 
cariche e/o qualifiche del medesimo. 
Il concorrente con sede legale in Sicilia deve essere iscritto, per la sezione Anziani e/o Disabili, 
tipologia Assistenza Domiciliare, all'Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali ai sensi 
della L. R. 22/86. Gli Enti con sede legale in altra Regione devono possedere l'iscrizione in albi 
analoghi, laddove previsti, e, comunque, devono contenere, tra i loro fini statutari, lo svolgimento 
del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili. 

b) Requisiti generali 

bI) insussistenza delle cause di esclusione di cui ali 'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 


c) Requisiti di carattere economico-finanziario: 
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c.l) Dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti 

alla data di pubblicazione del bando sia pari almeno aH 'importo di € 21l.279 10 Iva esclusa da 

intende~s! quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell" impresa. 

Il requlsito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo 

complesso. 


D~tto. requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall 'impresa capogruppo mandataria 

o mdlcata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinano (costituito o non 
ancora costituito). 

d) Requisiti tecnici 

dI) Esecuzione negli ultimi tre anni -antecedenti alla data di pubblicazione dell 'avviso di servizi 
in favore di anziani non autosufficienti e/o disabili per un importo non inferiore a € 211.279,10 Iva 
esclusa, presso enti pubblici o privati.:. 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARiO) 
Il requisito relativo al fatturato globale [c 1] deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria o 
indicata come tale nel caso di raggnlppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da 
costituirsi) nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle 
mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. 
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 letto b) e c) del decreto legislativo 50/2016 
(consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati 
esecutori nel loro complesso. 

5. AVVALIMENTO. In attuazione del disposto dell'art. 89 del decreto legislativo 50/2016, il 
concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra, per la partecipazione alla manifestazione di interesse, dovrà essere fornita 
a pena di esclusione - dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali dell'ausiliaria e 
dichiarazione delle risorse oggetto di avvalimento. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

6. CRITERl DI AGGIUDICAZIONE E CRlTERI DI SELEZIONE 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto all'art. 95 del Codice. 
L'Ente provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a 
partecipare, nei modi stabiliti col presente avviso, ai quali sarà inviata specifica lettera di invito. 
Qualora abbiano manifestato interesse soggetti qualificati in numero superiore a dieci l'Ente 
procederà a sorteggiare dieci soggetti fra quelli che avranno fatto pervenire regolare istanza. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 
partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico . 
I candidati non rientranti tra i primi dieci a presentare offerta, e pertanto esclusi dalla successiva 
fase di affidamento, non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere dichiarazione 
sostitutiva sui requisiti generali e speciali richiesti (come mod.l) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 
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del d.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
o da un suo procuratore (in tal caso occorre trasmettere copia conforme ali 'originale della relativa 

procura). 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire, pena esclusione dalla selezione, 

occorre che la domanda e le dichiarazioni siano finnate digitalmente da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, 

esclusivamente a mezzo pec aH' indirizzo 


protocollo@pec.comunenicosia.gov.it 

entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 28/06/2016 


L'oggetto della pec dovrà recare la dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

MODELLO GESTIONALE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014, PROSECUZIONE FINO AL 
31 DICEMBRE 2016. 
Non si terrà conto, e quindi sararmo automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o che non siano finnate digitalmente. 

8. TUTELA DEI DAIl PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 


9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PUNTf DI CONTATTO 

[I Responsabi1e del Procedimento è la dr.ssa Patrizia .Mancuso. 

Per eventuaJi chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Servizio Sociale (te!. 0935 

672520/672559) 


Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni all' Albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Nicosia, www.comunenicosia.gov.it. sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Contratti. 

Nicosia, IO giugno 2016 
Allegato: 
Mod.l istanza concorrente singolo 
Mod.1 istanza RTI 

Il Responsabile del Procedimento 

(dott.S~CUSO) 
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----------------------------------

Mod.I-Concorrente singolo 

AL COMUNE DI NICOSIA 
protocoIIo@pec.comunenicosia.gov.it 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIA T A 
AI SENSI DELL' ART. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE A TTIVIT À 
CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE DEL PROGETTO HOME CARE 
PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23, PROSECUZIONE FINO 
AL 31 DICEMBRE 2016 

IlJ1a sottoscritto/a 
nato/a in - - - --- -;-:il:-----------e- r-es--=-i-=-de- n-t-e - j:-n------------ 
Via/Piazza --- --- --- --- - 

~---------------~~~--~----------------
in qualità di ___ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ (specificare se titolare/legale rappresentante/procuratore) della 
Ditta 

---~-~~-:--:---------------------------------con sede legale in vialpiazza_____ 
C.F./P.IVA 

TEL. _________________FAX__________________ PEC _________ ___________ 

Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedura in via principale per posta 
elettronica certificata all' indirizzo suddetto e in via subordinata al fax. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 


DICHIARA 

avendo preso visione dell'avviso pubblico inerente l'oggetto: 

I. (alternativamente) 
Che 	 la Ditta è iscritta alla Carnera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di 

iscrizione per l'attività (che dovrà 
essere inerente il servizio oggetto dell'appalto). 

oppure 
Che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto e indicare di seguito la nonna a 
giustificazione della mancata iscrizione) _ ___________ ________ 

2. (alternativamente) 
Che 	la Ditta è iscritta all'Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali ai sensi della L. R. 22/86, per la 

sezione [Anziani e/o Disabili), tipologia Assistenza Domiciliare (precisare estremI) 

Che la Ditta è iscrina (indicare albo analogo se concorrente residente in 
a/Ira regìone). 

3. Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degl i appalti 
di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

4. Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnici richiesti nell'avviso pubblico. 



(IN CASO DI AVVALIMENTO) 
4.1. Che intende avvalersi dei requisiti di un'ausiliaria (indicazione denominazione, C.F.IP.I. e sede della ditta 
ausiliaria)___ _____________ ___ _______ ___ ___ _ _ _ 
conri~rimentoaVai requis iton. _____ ______ _ ___ ___ ___ _____ _ _ ~ 

_______________________ ~~~~~~~~~~~------~~--~~~----(m ~I caso do~ 
essere allegata dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di 
quelli speciali oggetto di avvalimento) . 

5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di 
Nicosia nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

7. Di essere a conoscenza che ove perverranno più di dieci manifestazioni di interesse sarà invitato alla procedura 
negoziata solo se sorteggiato. 

8. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 , n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Data I I rappresentante legale/procuratore 

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura. 
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Mod.l-RTI costituendo 

AL COMUNE DI NICOSIA 
protocollo@pec.comunenicosia.gov.it 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE DEL PROGETTO HOME CARE 
PREMIUM 20 l4 NELL' AMBITO DEL DfSTRETTO socro SANITARlO 23, PROSECUZIONE FfNO 
AL 3 l DICEMBRE 2016 

I sottoscritti: 
(Nome e cognome), _ _______ _ _ nato a il 
in qualità di (carica sociale) ____ ___ _ _ _ della Ditta 

con sede in 
(Nome e cognomet _ _ _ ___ ___ _ nato a il 
in qualità di (carica sociale) _ _ ___ _ _ ___ della Ditta 

con sede in 
(Nome e cognome). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato a il 

in qualità di (carica sociale) _____ _ _ _ _ _ della Ditta 
con sede in 

MANfFESTANO IL PROPRlO INTERESSE 


In nome e per conto del costituendo raggruppamento T.I., a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. 


Capogruppo 
Mandante I 
Mandante 2 
.. ---------

Denominazione ditta 

-

Ditta Legale Rappresentante/ 
Procuratore 

Firma 

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" delle Ditte ad essa dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 
In caso di consorzio da costituire il presente modello deve essere opportunamente modificato. 



------------------------------------

~';----~----~~----------------------------------------------------~ 

Modulo per Dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di idoneità morale da compilarsi da parte di 
ciascun componente il RTI. 

lVia sottoscritto/a 	 natola ---,·-1--------------------------------------------------------------m ___________ _____________ e residente in ________ _ _ _____ , VialPiazza _ _ _ _ 
in qualità di (specificare se 

t~olarenegale rappresen~nte/procuratore) della ~itta_ _ ____________ _ ____________ _______~ 
con sede legale in 

viaJpiazza _ ________~_ ______ _ C.F.IP.IV A ____ ___ __________ 

TEL. __________________________________________ ___ 

FAX _________________ PEe ______________________ 


Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni di cui all'art .76 del ~.Lgs 16312006 per posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo , ovvero al seguente numero di 

fux____________________________ 


Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedura in via principale per posta 

eleUronica certificata all' indirizzo suddetto e in via subordinata al fax. 


MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni 

previste dall'art . 76 del D.P .R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 


~ICHIARA 

avendo preso visione dell'avviso pubblico inerente l'oggetto: 

I. (alternativamente) 

Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di 


iscrizione per l'attivit.à (che dovnl 
essere inerente il servizio oggetto dell 'appalto) . 

oppure 
Che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto e indicare di seguito la norma a 
giusti ficazione della mancata iscrizione ) _____________ _ _ __________________ 

2. (alternativamente) 
Che 	 la Ditta è iscritta all' Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali ai sensi della L. R. 22/86, per la 

sezione (Anziani e/o Disabili), tipologia Assistenza Domiciliare (precisare estremI) 

Che la Ditta è iscritta (indicare albo analogo se concorrente residente in 

allra regione). 

3. Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
di cui all'art. 80 del ~.Jgs. 50/2016 e S.m .i; 

4. Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnici richiesti nell'avviso pubblico . 

(IN CASO ~I AVVALIMENTO) 
4. \. Che il componente intende avvalersi dei requisiti di altra ditta ausiliaria (indicazione 
denominazione, C.F.IP .1. e sede della ditta ausiliaria) _______________________ _________ 
conri~rimento aVai requisito/i,_____________ ___________ _____________ ________~ 

(in tal caso 
------------------------------------------------------------~--~~~~ 
dovrà essere allegata dichiarazione ai sensi del D.P .R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di carattere generale 
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nonché di quelli speciali oggetto di avvalimento). 

5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di 
Troina nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

7. Di essere a conoscenza che ove perverranno più di dieci manifestazioni di interesse sarà sarà invitato alla procedura 
negoziata solo se sorteggiato. 

8. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Data Il rappresentante legale/procuratore 

N.8. La presente dichiarazione deve essere sottosclÌl1a digitalmente 

Qualora la documentazione venga sOl1oscrina dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura. 
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