COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona
AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI C.A.F., SERVIZI
DI PATRONATO E SERVIZI DI ISTRUTTORIA SOCIALE E AMMINISTRATIVA A
FAVORE DEI CITTADINI DI BOSCO CHIESANUOVA, ANNI 2019/2020.
Con il presente avviso,
SI INVITANO I SOGGETTI INTERESSATI
a presentare la propria proposta progettuale per la fornitura dei suddetti servizi per gli
anni 2019 e 2020.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni requisiti essenziali che
dovrà contenere il progetto.
1) Stazione appaltante:
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA, Piazza della Chiesa n. 35, Bosco Chiesanuova
37021 – Verona.
2) Servizi da fornire: servizi di patronato, servizi C.A.F., servizi di istruttoria sociale e
amministrativa rivolti ai cittadini e ai servizi sociali del comune di Bosco Chiesanuova.
Si richiede, inoltre, l’organizzazione di serate informative rivolte alla popolazione su
temi di interesse GENERALE (materie fiscali, sanitarie, sociali, ecc.), in date da
concordare con l’Amministrazione, alla presenza di esperti di settore.
3) Durata dei servizi: dal 01/01/2019 al 31/12/2020, per minimo 1 giornata al mese
per i servizi di C.A.F. e minimo 1 giornata al mese per i servizi di patronato (ogni
cittadino verrà ricevuto previo appuntamento).
Il numero minimo di conferenze da organizzare dovranno essere minimo 2 all’anno, in
date da concordare con l’Amministrazione.
4) Importi: per la fornitura dei suddetti servizi e per tutta la loro durata di cui al
punto 3), non verrà corrisposto alcun importo ma il comune metterà a disposizione
gratuitamente un locale provvisto di pc connesso ad internet e fotocopiatrice
multifunzione per lo svolgimento dei servizi.
Si precisa che i cittadini, per i servizi di patronato, potranno partecipare alle spese
secondo le tariffe previste dalla convenzione stipulata tra il patronato e il Ministero del
Lavoro.
Per le conferenze il Comune metterà a disposizione gratuitamente apposita sala.
5) Procedura:
I soggetti interessati dovranno presentare apposito progetto indicando i seguenti
requisiti:
n. giornate mensili di ricevimento per servizi di C.A.F. (indicando i servizi forniti);
n. giornate mensili di ricevimento per servizi di patronato e istruttoria sociale ed
amministrativa (indicando i servizi forniti);

n. conferenze organizzate all’anno (indicando i temi di massima);
n. eventuali altri servizi da fornire alla popolazione, non rientranti nei precedenti.
6) Criterio di aggiudicazione:
Verrà applicato il criterio del minor prezzo, ossia a parità di prezzo si aggiudicherà il
servizio a chi offrirà il numero maggiore di giornate mensili per servizi di C.A.F. e
patronato e il numero maggiore di conferenze e di altri eventuali servizi, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7) Requisiti di partecipazione:
Potranno presentare il progetto i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:



non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o in registri/albi equipollenti per l’attività/settore oggetto
dell’affidamento.

8) Presentazione del progetto:
Gli interessati potranno presentare il progetto tramite PEC all’indirizzo
boscochiesanuova@pec.aruba.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata, sul modello allegato A) che si allega, a pena di esclusione, entro le ore 12
del giorno 18/12/2018.
Il progetto dovrà essere in formato .pdf e firmata digitalmente dal legale
rappresentante.
Il Comune declina fin d’ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione dei progetti,
dovute a disfunzioni del predetto sistema di trasmissione.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo on line del Comune di Bosco Chiesanuova e
sul sito internet istituzionale dell’Ente dal 03/12/2018 al 18/12/2018, per 15 giorni
consecutivi.
IMPORTANTE: la trasmissione del progetto non è vincolante per l’amministrazione,
che si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, modificare o annullare la presente
procedura.
Si potrà procedere anche in presenza della ricezione di un solo progetto.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gotta Francesca, Responsabile
dell'Area
Amministrativa
del
Comune
di
Bosco
Chiesanuova,
email:
francesca.gotta@comune.boscochiesanuova.vr.it.
Bosco Chiesanuova, 03/12/2018.
F.to la Responsabile del Procedimento
dott.ssa Gotta Francesca

Allegato A) MODULO PER PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Spett.le
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Piazza della Chiesa n. 35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)
AVVISO PUBBLICO PER FORNITURA SERVIZI C.A.F., SERVIZI DI PATRONATO
E SERVIZI DI ISTRUTTORIA SOCIALE E AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI
CITTADINI DI BOSCO CHIESANUOVA, ANNI 2019/2020.
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________________
(nome, cognome)
_____________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura)
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’operatore economico ________________________________________________________,
con sede legale in ______________________________________________________________,
tel. _______________________
fax _______________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________
indirizzo P.E.C. dichiarata al fine della trasmissione di comunicazioni e documenti inerenti la
procedura ________________________________ _____________________________________
codice fiscale n. ________________________________
partita IVA n. _________________________________
PRESENTA E SI IMPEGNA A GESTIRE
il seguente progetto:
 fornitura servizi C.A.F. ai cittadini per n. ___ giorni al mese presso il municipio di Bosco
Chiesanuova (elencare i servizi forniti);
 fornitura servizi di patronato e di istruttoria sociale e amministrativa ai cittadini per n. ___
giorni al mese presso il municipio di Bosco Chiesanuova (elencare i servizi forniti);
 organizzazione di n. ____ conferenze all’anno destinate alla popolazione (indicare i temi
proposti);
 fornitura di eventuali altri servizi alla popolazione non rientranti nei precedenti (indicare
numero, frequenza e descrizione).
INOLTRE, DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
□ l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
□ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________________ oppure ad altro
registro/albo (specificare) _______________________________________________________
per l’attività/settore oggetto dell’affidamento.
Luogo e data,
________________________________
(firma digitale del rappresentante legale)

