
 

 
 

COMUNE DI MANDAS 

SERVIZIO POLITICHE  SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO 

Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di fornitori operanti nel settore 

socio-assistenziale interessati ad essere invitati  per l'affidamento di servizi ai sensi del decreto 

legislativo  50\2016, di paternariato per esecuzione di progetti specifici nell’ambito dei servizi 

socio assistenziali. 

Il Servizio Politiche Sociali intende procedere all'istituzione di un elenco di fornitori operanti nel 

settore socio-assistenziale da utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei e qualificati a cui 

affidare  servizi,  progetti, e o convenzioni secondo la normativa in vigore, per l’esecuzione di 

progetti specifici nel campo dei servizi socio assistenziali nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. 

MODALITA DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati che intendono richiedere l'iscrizione devono inviare istanza di partecipazione 

redatta utilizzando i mod. A e B allegati al presente avviso, a mezzo raccomandata A.R. o a mano 

entro il giorno 20 luglio 2017 in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente 

indirizzo: Comune di Mandas, Servizio Politiche Sociali, Piazza del Ducato 1 Mandas. 

Sul plico contente la domanda ed i relativi allegati, dovrà essere riportato oltre al mittente, la 

dicitura:” Non aprire- Manifestazione di interesse per costituzione elenco di fornitori operanti nel 

settore socio-assistenziale per l'affidamento dei servizi, creazione parternariati  per l’esecuzione di 

progetti specifici nel campo dei servizi socio assistenziali secondo quanto stabilito dal Codice degli 

Appalti pubblici art 36 , e al di sotto della soglia dei €  40.000,00. 

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità ed curriculum ditta. 

Si precisa che l'iscrizione può essere richiesta per più aree di intervento. La scelta delle aree alle 

quali i fornitori intendono aderire, dovrà corrispondere al settore di attività risultante dall'iscrizione 

alla C.C.I.A.A./albi/registri etc., e alle categorie sul mercato elettronico. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per essere iscritti all'albo, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

• assenza di cause di esclusione ex art. 38 D. Lgs n. 163/2006; 
• iscrizione presso la C.C.I.A.A.,albi,registri,elenchi etc previsti dalla normativa vigente in 
relazione alla configurazione giuridica del partecipante; 

• regolarità contributiva, se dovuta, da attestare mediante autocertificazione. 

 

Eventuale Iscrizione sul mercato elettronico specificando categoria e codice; 

 
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco le seguenti categorie/ organismi: 

•le cooperative sociali di tipo b; 
•le associazioni di volontariato; 
•le associazioni e gli enti di promozione sociale, culturale sportiva; 
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•imprese sociali; 
•le fondazioni.  
FORMAZIONE DELL'ELENCO ED UTILIZZO ALBO 

L'albo, suddiviso in base alle categorie suddette, sarà predisposto secondo l'ordine di ricezione delle 

relative istanze risultante dal numero progressivo di protocollo attribuito dall'Ente e verrà utilizzato 

nel rispetto del D.Lgs. n.50\2016. 

La scelta dei fornitori da invitare  seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico, 

seguendo l'ordine precostituito di iscrizione in ciascun elenco. 

L'elenco avrà durata triennale, dalla data della sua approvazione e sarà sempre aperto all'iscrizione 

dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti.  

Pertanto le domande possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno, con le 

stesse modalità di cui al presente avviso e saranno incluse nell'elenco, entro un anno, dalla data 

della richiesta, previa verifica della regolarità dell'istanza e della documentazione allegata. 

La formazione del suddetto elenco non costituisce alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento e 

non comporta da parte dell'A.C. l'assunzione di alcun obbligo. 

Inoltre, l'Amministrazione potrà integrare l'elenco dei fornitori da invitare con altri soggetti non 

iscritti all'Albo, purchè idonei per sussistenza del possesso dei requisiti, nel caso in cui sussistano 

ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura ed alle caratteristiche del servizio da 

affidare o quando per la tipologia del servizio richiesto non risultino fornitori iscritti o siano 

insufficienti. 

Resta inteso che l'iscrizione all'albo non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento che dovranno essere accertati dall'ente in occasione delle singole procedure. 

La cancellazione dell'albo avverrà in caso di:  

• perdita dei requisiti di iscrizione; 
• accertata inadempienza nel corso della realizzazione dei servizi affidati; 
• mancata presentazione delle offerte per due inviti consecutivi; 
• in tutti gli altri casi indicati nel presente avviso; 
• su richiesta del fornitore; 
• per cessazione dell'attività. 
Saranno escluse le domande prive: 

• del documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale; 
• dei requisiti e della documentazione richiesta; 
• della firma del rappresentante legale; 
• pervenute dopo la scadenza e/o prima della pubblicazione del presente avviso; 
• incomplete nelle dichiarazioni richieste. 
OBBLIGHI PER I PARTECIPANTI 

I soggetti aderenti al presente avviso devono: 

• confermare, a decorrere dall'anno successivo alla data di istituzione/aggiornamento dell'albo, il 

possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione e l'interesse a mantenere l'iscrizione 

all'albo, pena la cancellazione dall'albo; 
•comunicare tempestivamente qualunque variazione intervenuta che implica la perdita, il 
mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione, pena la cancellazione dall'albo; 
• presentare, su richiesta degli uffici preposti, mediante documentazione probatoria, il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di iscrizione, pena la cancellazione dall'albo; 
• aderire alle richieste di eventuali integrazioni e/o documentazione aggiuntiva rispetto a quella 

indicata nel presente avviso, pena la non iscrizione e/o cancellazione dall'albo; 
Tutte le comunicazioni relative all'istituzione/aggiornamento dell'Albo saranno rese note ai fornitori 

attraverso il sito istituzionale dell'ente. 

I dati forniti dai soggetti interessati, saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi informativi nel 

rispetto del D.Lgs 196/2003 e saranno utilizzati per le finalità della presente manifestazione di 

interesse. 



Per tutto quanto non previsto, valgono le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia. 

Il presente avviso con i relativi allegati potrà essere visionato sul sito istituzionale dell'ente: 

www.comune.mandas.ca.it 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 DOTT.SSA  ELISABETTA SARUIS 
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All. A 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI OPERANTI NEL SETTORE 

SOCIO-ASSISTENZIALE. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il_______________________ 

residente in ___________________________ Via___________________________ n. ___ 

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta 

_________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di_________________ Via_______________________ n.____ 

tel_______________/ fax______________ indirizzo e-mail (PEC) 

C.F. ____________________, P.Iva ____________________ 

avendo preso visione dell’avviso pubblico per l’iscrizione all’Elenco dei fornitori del Comune di 

Mandas, operanti nel settore socio-assistenziale, chiede l’iscrizione allo stesso Elenco nella 

seguente  categoria: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli appalti di servizi 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio/albi/registri  

____________________ per la seguente attività 

_____________________________________________________________________ 

numero di iscrizione _____________________________________________________ 

decorrenza_____________________________________________________________ 

sede__________________________________________________________________ 

estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche o qualifiche 

______________________________________________________________________ 

Di essere iscritto                                             non iscritto nel mercato elettronico  

Cat.  

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione cui all’art.. 38, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006, e specificatamente: 

b.1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui 

riguardi sia in corso in procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b.2) che nei propri confronti non è pendente 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; 

b.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

b.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55; 

b.5) che non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 

dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

b.6) che, non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

dalla P.A.; 



b.7) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

b.8) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si ha 

sede legale; 

b.9) che non ha mai reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi; 

b.10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si ha sede 

legale; 

b.11) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

poiché occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 

di avere ottemperato alle disposizioni di cui all’art.17 della L. n.68/99 e che dalla certificazione, 

rilasciata dall'ufficio competente, ad oggi conferma la persistenza della situazione certificata; 

c) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c, del decreto 

legislativo 8/06/2001 n. 231 o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

amministrazione; 

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei propri dipendenti secondo la vigente legislazione e che le posizioni 

assicurative e previdenziali sono le seguenti: 

posizione INPS n._______Sede Ufficio INPS di_______________ 

posizione INAIL n.______Sede Ufficio INAIL di_______________ 

C.C.N.L. applicato______________________________ 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

f) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico in 

argomento; 

h) PER LE ASSOCIAZIONI DI ESSERE ISCRITTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE O 

FEDERAZIONI REGIONALI E O NAZIONALI:  

1. N° 

    Denominazione 

_________________________________________________________________________ 

2. 

_________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati 

Si allega fotocopia( (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Firma del Legale rappresentante 

N.B. 

 

Barrare con una x la casella che interessa. 
 

 

 

 



 

 

All.B 

AREE DI INTERVENTO: 

x Area Famiglia minori, 

x contrasto alla povertà,  

x inclusione sociale soggetti svantaggiati; 

 

 

 

Firma del legale rappresentante 

 

Indicare con una x l'area/le aree di intervento prescelta/e. 
 


