COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

IL DIRIGENTE DELLA 2^ AREA AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

AVVISO
Oggetto: Indagine conoscitiva per la temporanea fornitura del Servizio Sociale professionale 2010.
Quest’Amministrazione Comunale, per l’immediata necessità di assicurare la continuità delle prestazioni del
servizio sociale professionale, inerenti i bisogni congiunti sia dell’utenza del Comune di Cerveteri e sia quelli
dell’utenza distrettuale, intende svolgere un’indagine conoscitiva per valutare la possibilità di affidare, alle
Cooperative Sociali, accreditate negli appositi albi distrettuali (determinazione 357 del 15/07/2008 del
Responsabile U.d.P.-), la fornitura di due distinte figure professionali di Assistenti Sociali da impiegare per il
disbrigo delle pratiche del Servizio Sociale , con un rapporto di lavoro a tempo parziale fino alla data del
31.12.2010.
Le prestazioni professionali che si intendono affidare consistono in:
a) servizio di segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari;
b) servizio sociale professionale;
c) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare;
Le attività di cui sopra potranno essere anche svolte presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale.
Le Cooperative interessate possono presentare una proposta–offerta sottoscritta in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritte dal legale
rappresentante o suo delegato (come da fac-simile allegato), corredata da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, da trasmettere improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno
5 luglio 2010 allo scrivente Servizio, anche via fax, al numero telefonico 06 9943008, sottoforma di progettoproposta di fornitura, da cui si rilevi:
1. proposta progettuale (massimo due fogli), con eventuali implementazione di servizi, interventi
formativi, attrezzature o altro, al fine di migliorare il servizio sociale professionale.
2. Curricula di un solo Assistente Sociale (sottoscritto in originale ed in data non anteriore a mesi
tre) che si intende proporre per la realizzazione del progetto, specificandone il ruolo, i titoli,
l’aggiornamento professionale, le esperienze lavorative già svolte, con esplicitazione dettagliata
del giorno/mese/anno di inizio e fine di ogni periodo lavorativo e formativo, datore di lavoro ed
ente gestore della formazione.
3. Indicazione dettagliata del costo orario dell’Assistente Sociale con l’esplicitazione:
a) del contratto nazionale di lavoro cui si fa riferimento,
b) il regime dell’IVA prescelto o dovuto;
c) attestazione che i costi indicati sono congruenti con quelli contrattuali e rispettosi della
Legge n. 327/2000.
Le proposte presentate, nei termini e con le modalità indicate nel presente Avviso, saranno valutati
direttamente dall’Ufficio dei Servizi Sociali.

Non si procederà all’ affidamento in presenza di una sola proposta valida.

Le proposte saranno valutate secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo
un punteggio massimo di 100, desunto sulla base dei seguenti parametri di valutazione: contenuti
qualitativi del progetto (max. punti 30), valutazione curricula(max. punti 30), prezzo ( max. punti 40).
L’ aggiudicazione sarà disposta a favore della proposta che avrà riportato il miglior punteggio.
La presente indagine è effettuata al fine di verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con le esigenze
comunali e con le risorse di bilancio disponibili consistenti in circa € 16.000,00, oltre quelli che potranno essere
aggiunte a seguito di ulteriori finanziamenti distrettuali, nonché da altri proventi posti a carico delle Cooperative,
pertanto in alcun modo e per nessun motivo potrà essere considerata vincolante per il Comune.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al vigente regolamento per l’esecuzione in
economia di: lavori, prestazioni di servizi, acquisizione di forniture, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 89/2008.

Cerveteri lì 25 giugno 2010

Il Responsabile dell’Ufficio)
(Catia Biscetti)

Il Dirigente
(Dott. Salvatore GALIOTO)

Comune di Cerveteri

Fac simile domanda
Ai Servizi Sociali
del Comune di Cerveteri
c/o Parco della Legnara
00052 Cerveteri.

_l_ sottoscritt_
Cognome_____________________________________Nome_____________________________________
Nat_ a ___________________________________________il_____________________________________
Residente in______________________________Via/P.zza_______________________________________
Tel.____________________________indirizzo e- mail __________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
con sede in __________________________p.IVA/C.F.___________________________________________
iscritta all’albo A) distrettuale dei soggetti accreditati nelle aree tematiche : __________________________
Preso atto dell’avviso pubblico finalizzato all’indagine conoscitiva per la temporanea fornitura del Servizio
Sociale Professionale 2010, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)
Di voler partecipare all’avviso pubblico finalizzato all’indagine conoscitiva per la temporanea fornitura del
Servizio Sociale Professionale 2010;
di accettare le condizioni descritte dall’apposito avviso;
e a tal fine
PROPONE
la propria migliore offerta contenente:
1. proposta progettuale (max n. 2 fogli);
2. curricula di n. 1 Assistente Sociale;
3. indicazione del costo orario;
Data_______________________
IL DICHIARANTE
_______________________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Comune di Cerveteri

