Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PROCEDURA PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE AD EVENTUALI
PROCEDURE IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI A
SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI PREVISTI PER GLI ANNI 2009 E 2010

Considerato che con Determina n. 38/2009, è stata avviata, tramite pubblicazione di
apposito Avviso, la procedura per la formazione di un elenco delle imprese da invitare ad
eventuali procedure in economia per l’affidamento di interventi a sostegno degli immigrati
previsti per gli anni 2009 e 2010;
Preso atto che in tempo utile sono pervenute solo due domande regolari;
Ritenuto opportuno ampliare il numero dei fornitori da iscrivere nell’elenco citato;
SI RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per l’iscrizione nell’elenco delle imprese da invitare ad eventuali
procedure in economia per l’affidamento di interventi a sostegno degli immigrati previsti
per gli anni 2009 e 2010; le istanze dovranno pervenire a pena esclusione entro le ore
12,00 del 20 aprile 2009. Sono fatte salve le domande nel frattempo pervenute.
Nereto, 30-03-2009

Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott. Domenico di Emilio

- Allegato testo avviso pubblico del 16.02.2009

Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco delle imprese da invitare ad eventuali procedure in economia per
l’affidamento di interventi a sostegno degli immigrati previsti per gli anni 2009 e 2010
Questo Ente intende procedere, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lvo 163/06, alla formazione di
un elenco delle imprese da invitare ad eventuali procedure in economia per l’affidamento di interventi
a sostegno degli immigrati previsti per gli anni 2007 e 2008, nell’ambito del Piano regionale per gli
stranieri immigrati.
Le imprese interessate in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia a favore delle Pubbliche Amministrazioni (secondo anche quanto specificato nel presente
avviso) devono far pervenire istanza in carta libera indirizzata all’Unione di Comuni “Città Territorio
Val Vibrata”, entro e non oltre le ore 12.00 del 05 MARZO 2009 in plico, debitamente chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e con la dicitura: “Indagine di
Mercato per l’affidamento di interventi in favore di immigrati”. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
L’istanza deve essere redatta sul modello disponibile presso l’Ufficio del Responsabile dei Servizi
Sociali, L.go Di Gaetano n.19 (telefono:0861/851825) Nereto (TE), e disponibile sul sito internet
dell’Ente all’indirizzo www.unionecomunivalvibrata.it.
All’iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico; l’iscrizione
nell’elenco sarà determinata in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire
dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo dell’Ente.
L’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Unione di Comuni, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine all’invito a presentare
offerte o al conferimento di incarichi.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare
oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco, ovvero qualora
l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto
alle ditte iscritte, di invitare o interpellarne anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed
ottengano l’iscrizione all’elenco, oltre quelle iscritte.
In relazione agli eventuali affidamenti a terzi della realizzazione di progetti dell’EAS rientranti nel
Piano regionale degli interventi e delle attività in favore degli stranieri immigrati, si farà riferimento a
quanto stabilito dall’art. 59, commi 4 e 7, del D.P.R. 394/1999 (iscrizione obbligatoria al Registro
Nazionale di cui all’art. 52 dello stesso).
Si prescinde dalla necessaria iscrizione per le ditte iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate
in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ai sensi di legge sarà finalizzato unicamente alla
formazione dell’elenco per l’eventuale affidamento degli interventi in questione; il trattamento
medesimo dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con le
modalità e gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Nereto, 16-02-2009

Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott. Domenico di Emilio

