COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Segreteria
Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A
SUPPORTO DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI per 18 ore settimanali - anni 2017 e 2018

CIG: Z691BF2F66
Il Comune di Sarcedo invita i soggetti interessati all’affidamento del servizio di segreteria
amministrativa a supporto dell’ufficio servizi sociali per 18 ore settimanali per gli anni 2017 e
2018, in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, a presentare la loro
manifestazione di interesse per concorrere all’affidamento diretto del servizio, secondo le
condizioni e le modalità di seguito specificate.
1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SARCEDO: Indirizzo: Via Roma 17 – 36030 Sarcedo - Tel.: 0445/884224 Sito internet http://www.comune.sarcedo.vi.it
indirizzo di posta elettronica: info@comune.sarcedo.vi.it
indirizzo di posta certificata: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
2) OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto avrà per oggetto l’affidamento del servizio di segreteria amministrativa a supporto
dell’ufficio servizi sociali per 18 ore settimanali per gli anni 2017 e 2018.
3) IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo complessivo del servizio viene stimato in Euro 32.500,00, oltre all'IVA.
4) DURATA DELL'APPALTO
L’appalto avrà durata per il periodo 01.01.2017- 31.12.2018.
5) SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Trattasi di un servizio di supporto amministrativo nelle attività dell’ufficio servizi sociali con
gestione dello sportello per la ricezione di istanze amministrative, per informazioni ed
orientamento, per l'accesso ai servizi e gestione delle procedure amministrative necessarie al
funzionamento di servizi e all'erogazione di benefici economici e quant’altro di competenza
dell’ufficio servizi sociali.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Sarcedo esclusivamente
tramite PEC all'indirizzo: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net, entro le ore 12,00 del 30.11.2016
(il recapito della mail è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga
in tempo utile).
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Nell'oggetto della mail dovrà essere riportato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI per 18
ore settimanali - anni 2017 e 2018” . La richiesta di adesione alla presente manifestazione di
interesse dovrà essere presentata UTILIZZANDO L'ALLEGATO FAC SIMILE DI ISTANZA.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento sarà diretto ed avverrà entro il mese di dicembre 2016 tra coloro che avranno
aderito alla presente manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso ed avranno offerto il prezzo più basso.

8) REQUISITI PER PARTECIPARE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse i soggetti che siano dotati delle
necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche e in grado di fornire le garanzie
previste dalla legge; tali soggetti devono, nello specifico, essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016 e
s.m.i.;
b) essere in possesso della idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
c) aver realizzato direttamente nell’ultimo triennio, attività analoghe a quelle oggetto del
presente avviso.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che ai sensi di legge, il Responsabile del Procedimento è Nadia Chiappini.
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti contatti: Tel.:
0445/884224 - indirizzo di posta elettronica: info@comune.sarcedo.vi.it
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
procedura di gara per quanto oggetto del presente avviso/invito, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 al
quale si rinvia.
Per quanto non contenuto nel presente avviso si fa riferimento al D.Lgs 50/2016.
Sarcedo, 11/11/2016
Il Segretario Comunale
Fiorenzo Saccardo
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