
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

 

MODELLO DI DOMANDA  

 

Allegato “B” alla determina R.G. n. 93 del 17/12/2015 

Al Distretto Socio sanitario 19 

Comune Capofila di Gravina di CT 

Viale Marconi, 6 

95030 Gravina di Catania  

 

Oggetto:   manifestazione di  interesse a partecipare all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del decreto 

legislativo 163/2006,   del servizio di  supporto specialistico alle attività di monitoraggio  e rendicontazione del Piano di 

intervento Infanzia e Anziani del distretto socio sanitario 19 finanziati a valere sul PAC Programma nazionale  servizi di 

cura  all’infanzia e agli anziani non autosufficienti – Primo riparto  

Il/La sottoscritto/a_____________  nato/a a _________________ il __________ 

Residente ______________via/piazza_________________________________ 

Titolare/legale rappresentante di_________________ con sede in __________ partita IVA 

________________ mail___________________ pec______________ 

Telefono_____________ 

      MANIFESTA 

L’interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 co. 

11 del decreto legislativo 163/2006 ss.mm.ii. e con il combinato del Regolamento comunale  per 

l’acquisizione di beni e servizi, del servizio  di  supporto  specialistico tecnico a monitorare e 

rendicontare  i servizi di cura  all’infanzia e agli anziani,  finanziati con i PAC – 1 Riparto.  

A tal fine consapevole che chiunque rilascia  dichiarazioni mendaci  è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

      DICHIARA 

Di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del Codice degli appalti nonché i 

requisiti richiesti in sede di avviso per la partecipazione alla procedura.  

Inoltre, la ditta ha la seguente partita IVA e/o Codice fiscale e che per l’accertamento d’ufficio  

della regolarità contributiva comunica le posizioni INPS ed INAIL.  

Il Legale Rappresentate, dichiara, altresì di aver compreso ed accettato quanto segue: 



1- il contratto  ha come obiettivo  la messa in opera dell’Azione Standard  per: 

A)   Attività di supporto alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle 

schede progetto in cui si articola il singolo piano di intervento, secondo  le modalità e le scadenze 

fissate dall’Autorità di Gestione nel SIGECO; Monitoraggio delle schede progetto  in cui si articola  

il singolo piano di intervento;   Attività di supporto all’elaborazione della reportistica periodica 

illustrativa dello stato di avanzamento del Piano di intervento; 

 B) Attività di supporto alle procedure di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute  nel 

sistema SGP  e SANA    delle Schede progetto di  cui si articola il singolo Piano di interventi. Attività 

di supporto alle procedure di rendicontazione delle spese  effettivamente sostenute per la 

realizzazione  delle Schede progetto in cui si articola  il singolo Piano di intervento.  Attività di 

supporto all’elaborazione delle attestazioni di spesa dei Beneficiari – Responsabili del piano di 

intervento.   Le attività eseguite debbono essere coerenti con il cronoprogramma del Piano di 

intervento Infanzia e Anziani non autosufficienti, con riferimento alla  chiusura temporale delle 

attività del 1° Riparto   

2- le somme previste a compenso delle prestazioni richieste saranno erogate secondo gli step 

previsti dall’allegato 1 al decreto 5047/PAC/2015. In particolare: anticipazione pari al 30% quale 

quota iniziale della somma posta a base di gara, ulteriore 30% sarà erogato dal  Ministero 

dell’Interno a seguito della avvenuta rendicontazione di almeno il 50%  della spesa autorizzata per 

il Piano di intervento e quindi in dipendenza della effettiva attività di spesa realizzata dal Distretto 

socio sanitario 19. Ulteriore 30% sarà erogato a seguito della rendicontazione nella misura 

dell’85% della spesa autorizzata per il Piano di intervento e il restante 10% a chiusura della 

rendicontazione. Resta inteso che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa del 

Distretto socio sanitario 19 comporterà una riduzione delle somme trasferite dal Ministero e poste 

a base della presente procedura, e che pertanto le successive erogazioni al prestatore d’opera  

sono condizionate dalla effettività del trasferimento statale.  Pertanto, in sede di scrittura privata, 

la distribuzione oraria ed il relativo compenso saranno comunque calibrate sulle somme 

effettivamente a disposizione. 

………….lì…………………………… 

 

                                                                                          Timbro e  Firma 

                                                                          ______________________ 

                             

 


