
                                     Allegato “A” 

Distretto Socio Sanitario 31 

Comune Capofila S. Agata di Militello 

 

OGGETTO: Progetto per l’Azione Standard di supporto alle attività di monitoraggio e 

rendicontazione dei Piani di Intervento Anziani e Infanzia – 1° e 2° Riparto – di cui al decreto n. 

5047/PAC del 06.08.2015 e relativi allegati.  

 

Il Distretto Socio Sanitario n. 31 intende avvalersi di supporto specialistico alle attività di 

monitoraggio e rendicontazione dei Piani di Intervento Anziani e Infanzia – 1° e 2° Riparto, tenuto 

conto della necessità di concentrare l’attenzione e le energie delle risorse umane del Gruppo Piano 

sulla realizzazione dei progetti e di ridurre gli oneri amministrativi relativi alle suddette attività. 

L’elevato numero dei Comuni compresi nel D. S. S. n. 31, le diverse caratteristiche territoriali, 

sociali e sanitarie degli stessi, il limitato numero di addetti alla gestione dei servizi di cura per gli 

anziani e l’infanzia inducono ad aderire all’Azione Standard di supporto alle attività di 

monitoraggio e rendicontazione dei Piani di Intervento Anziani e Infanzia – 1° e 2° Riparto 

proposta dall’Autorità di Gestione con il decreto n. 5047/PAC del 06.08.2015 e relativi allegati. 

Con l’adesione si ritiene di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa del D. S. S. n. 31 e di 

accelerare l’attuazione dei Piani d’Intervento. 

La modalità scelta per la realizzazione dei suddetti obiettivi è quella indicata al punto 6.1.2 

dell’allegato 2 del citato decreto dell’Autorità di Gestione: l’appalto per l’acquisizione dei servizi di 

che trattasi. 

Si specificano i servizi da acquisire, indicati nel più volte citato Decreto n. 5047/PAC del 

06.08.2015: 

A Supporto agli adempimenti relativi al monitoraggio  del Piano d’Intervento secondo le 

modalità e le scadenze fissate dall’Autorità di gestione nel SIGECO. 

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

progetto in cui si articola il singolo Piano di interventi. 

Attività di supporto all’elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di 

avanzamento del Piano di intervento. 

B Supporto agli adempimenti relativi alla rendicontazione della spesa del Piano di intervento 

secondo le modalità e le scadenze fissate dall’Autorità di Gestione nel SIGECO. 

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 interventi: 

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

Piano di intervento. 

Il progetto riguarda sia il Piano di intervento del 1° Riparto che quello del 2° Riparto. 

La durata del progetto decorre dalla stipula del contratto sino al 30 giugno 2016, data in cui il D. S. 

S. n. 31 deve fare pervenire all’AdG la rendicontazione delle spese relative all’Azione Standard.  

La ditta affidataria deve possedere i seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- Esperienza curriculare nella materia oggetto del servizio non inferiore a tre anni con 

competenze teorico-pratiche maturate nell’attività di monitoraggio e/o rendicontazione a 

supporto di Amministrazioni Centrali, Regionali o Comunali titolari/beneficiari di interventi 

dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali ovvero a supporto di Programmi 

di Attuazione del Fondo Sviluppo Coesione (ex FAS); 

- Disporre di capacità economico-finanziaria in riferimento all’oggetto ed al valore del 

servizio di che trattasi;  

-  Disporre, per lo svolgimento del servizio, di personale in possesso di idonea laurea 

specialistica o vecchio ordinamento. 



Il costo complessivo del servizio ammonta a € 13.312,00 al lordo di ogni onere a carico del D. S. S. 

n. 31 e delle prestazioni contributive e previdenziali.  

La copertura finanziaria dell’Azione Standard sarà garantita dalle risorse di cui al finanziamento 

concesso dall’AdG. 

Sant’Agata di Militello, lì 15.12.2015 

        Il Coordinatore del Gruppo Piano 

                                                                                        F.to      (dott.ssa Angela Cappello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distretto Socio Sanitario 31 

Comune Capofila S. Agata di Militello 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

CIG: Z62174D5A2 CUP: J41B15000440001  

 

Il Distretto Socio Sanitario n. 31 intende acquisire manifestazione d’interesse per gli adempimenti 

dell’Azione Standard  di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani 

d’Intervento Anziani e Infanzia – 1° e 2° Riparto – di cui al decreto n. 5047/PAC del 06.08.2015 e 

relativi allegati, a cui il D. S. S. n. 31 ha aderito.  

L’Azione Standard deve essere eseguita in conformità al progetto allegato al presente sotto lett. 

“A”. 

Per le finalità sopra esposte, 

SI INVITANO 

Gli operatori  interessati ad esprimere la propria manifestazione di interesse mediante la 

presentazione, entro e non oltre il termine perentorio del 15.01.2016, di apposita istanza (modello 

allegato al presente avviso) redatta nella seguente forma: 

1) Dichiarazione, resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

2) Curriculum delle esperienze lavorative nella materia oggetto del servizio oggetto del 

presente avviso non inferiore a tre anni con competenze teorico-pratiche maturate 

nell’attività di monitoraggio e/o rendicontazione a supporto di Amministrazioni Centrali, 

Regionali o Comunali titolari/beneficiari di interventi dei Programmi Operativi cofinanziati 

dai Fondi Strutturali ovvero a supporto di Programmi di Attuazione del Fondo Sviluppo 

Coesione (ex FAS); 

3)  Dichiarazione, resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, di avere capacità economico-

finanziaria in riferimento all’oggetto ed al valore del servizio da svolgere e di disporre, per 

lo svolgimento dello stesso, di personale in possesso di idonea laurea specialistica o vecchio 

ordinamento. 

L’istanza, presentata unitamente alle dichiarazioni sopra indicate e al curriculum,  dovrà pervenire, 

in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e con la dizione 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per l’Azione Standard di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani 

d’Intervento  Anziani e Infanzia – 1° e 2° Riparto”, 

al Protocollo Generale del Comune Capofila di Sant’Agata di Militello, Via Medici, n. 259. 

Si rende noto, inoltre, che il Distretto Socio Sanitario n. 31 si riserva quanto segue: 

 qualora pervenga più di una manifestazione d’interesse, avvierà apposita procedura 

negoziata ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs. N. 163/2006, al fine di garantire il 

medesimo trattamento e di individuare la migliore offerta per il Distretto; 

 qualora non pervengano manifestazioni d’interesse, procederà senza ulteriori avvisi a 

trattativa diretta con eventuali soggetti interessati; 

 qualora, per esigenze amministrative, giuridiche o finanziarie del D. S. S. n. 31 il 

servizio sia modificato, sospeso o revocato,  gli operatori non possono avanzare alcuna 

pretesa. 

 L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dai 

partecipanti alla Manifestazione d’interesse. 

 Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Gruppo Piano, dott.ssa    

 Angela Cappello. 

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Piano del Distretto Socio 

Sanitario n. 31 – tel. 0941709301. 

Sant’Agata di Militello, lì 15.12.2015    Il Coordinatore G. P. 

                                                                                           F.to        (dott.ssa A. Cappello) 



 

 

Al Distretto Socio Sanitario n. 31 

Via Medici, n. 259 

98076  Sant’Agata di Militello 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’Azione Standard di supporto alle attività di 

monitoraggio e rendicontazione dei Piani d’Intervento Anziani e Infanzia – 1° e 2° Riparto di cui al 

decreto n. 5047 del 06.08.2015 e relativi allegati, a cui il D. S. S. n. 31 ha aderito. 

 

ISTANZA 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________ 

residente in _________________________________Via ______________________ n. ___ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta __________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ 

manifesta l’interesse per l’Azione Standard in oggetto indicata. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 76 del D. P. R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s. m. i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

 di agire in nome e per conto della suddetta ditta; 

 di possedere tutti i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________ 

 al n. ________; 

 di avere capacità economico-finanziaria in riferimento all’oggetto ed al valore del servizio 

da svolgere; 

 di disporre, per lo svolgimento dell’Azione Standard, di personale in possesso di idonea 

laurea specialistica o vecchio ordinamento. 

 Allega il curriculum delle esperienze lavorative della ditta nella materia oggetto del servizio 

oggetto del presente avviso non inferiore a tre anni con competenze teorico-pratiche maturate 

nell’attività di monitoraggio e/o rendicontazione a supporto di Amministrazioni Centrali, 

Regionali o Comunali titolari/beneficiari di interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai 

Fondi Strutturali ovvero a supporto di Programmi di Attuazione del Fondo Sviluppo Coesione 

(ex FAS). 

Allega documento di identità. 

       Luogo e data _________________________ 

         Timbro e firma 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy, che i dati 

personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza viene resa e ne autorizza il trattamento. 

Dichiara,inoltre, di accettare le norme previste dall’avviso pubblico del Distretto Socio Sanitario  

n. 31. 

 

      Luogo e data _________________________ 

         Timbro e firma 


