
ALLEGATO  alla  determinazione  n  325  del 04/05/2022     

All'Unione Tresinaro Secchia 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO ASSISTENTI FAMIGLIARI E CARE GIVERS DAL 01/07/2022

AL 30/06/2023 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO FINO AL 30/06/2024

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il_______________________________

residente in ___________________________________via_________________________________

in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________

con sede legale nel Comune di ______________________________Provincia__________________

via/piazza ____________________________________________ n. _____ CAP ________________

Telefono _____________ Email __________________ _PEC _______________________________

Codice Fiscale __________________________Partita IVA _________________________________

MANIFESTA 

l’interesse per la selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito tramite la

piattaforma  di  e-procurement  gestita  da  Intercent-ER  SATER  per  l'affidamento  del  servizio  di

sportello assistenti famigliari e care givers dal 01/07/2022 al 30/06/2023 con possibilità di proroga

per un ulteriore anno fino al 30/06/2024.

A  tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt  46  e  47  del  D.P.R  n.  445/2000,

consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità in atti e la produzione di atti falsi sono punite

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,

(  )  poter  contrarre con la  pubblica amministrazione  in ordine  ai  “Motivi  di  esclusione” elencati

nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

( ) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei

confronti del personale dipendente;

( ) avere comprovata esperienza nell'ambito specifico della progettazione e gestione di servizi di

supporto all'assistenza privata a domicilio;

( ) osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli

infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile



verso terzi oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in materi

( ) rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché rispetto di tutti

gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti;

( ) essere regolarmente iscritti all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione;

( ) di essere registrati e abilitati sul Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER).

Allegati: 

1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

2)  documentazione comprovante l'esperienza nell'ambito specifico della progettazione e gestione

di servizi di supporto all'assistenza privata a domicilio

Data

Firma 

____________________


