
 

DETERMINAZIONE – COPIA       

 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in 

attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 

servizi sociali”, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione 

(ReI); 

VISTA la Circolare INPS numero 172 del 22-11-2017 “Decreto Legislativo n. 147 del 

15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”; 

DATO ATTO che il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 

ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. 

prova dei mezzi) e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà; 

CHE tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una 

carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della 

situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa e che il beneficio economico sarà erogato per un massimo 

di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione 

Attiva (SIA) percepite; 

VISTA la domanda di ammissione al finanziamento, a valere sul programma Operativo 

Nazionale (PON) “Inclusione” di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per 

l’inclusione attiva (SIA), trasmessa in data 03.02.2017 prot. n. 145/2017   
DATO ATTO che il Consorzio è beneficiario della Sovvenzione Pon Inclusione per l’attivazione 

di progetti di inclusione attiva in favore dei nuclei familiari beneficiari di REI e in particolare, la 

sovvenzione economica prevede una somma per il rafforzamento dei Servizi di Segretariato 

sociale e del Servizio Sociale professionale. 

CHE per i fini di cui sopra è intenzione del Consorzio procedere all’affidamento dei servizi di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale nonchè 

dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui fondi 

avviso 3 PON Inclusione, sul territorio del Consorzio Valle del Tevere (Distretto 4 della ASL 

Roma 4), per la durata di mesi 7, rinnovabili, dall’avvio del servizio, tramite affidamento sotto 

soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 le. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata 

previo avviso di indagine di mercato per la selezione degli operatori economici, attraverso un 

indagine di mercato finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici operanti sul mercato da invitare alla procedura negoziata; 

 

 

N. 107 OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica per l’affidamento dei 

servizi di rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del 

servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare 

per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi 

Avviso 3 PON Inclusione. 

Data:08.10.2018  



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

VISTO l’Avviso per l’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale 

nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a 

valere sui Fondi Avviso 3 PON Inclusione, sul territorio del Consorzio intercomunale dei 

servizi e interventi sociali Valle del Tevere, per la durata di mesi 7 dall’avvio del servizio, 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

RICONOSCIUTANE la regolarità;          

 

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’Avviso per l’indagine di mercato propedeutica alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi di rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale 

professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito 

di inclusione, a valere sui Fondi Avviso 3 PON Inclusione, sul territorio del Consorzio 

intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere, per la durata di mesi 7 

dall’avvio del servizio, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere;  

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) Alla Ripartizione Contabile   

  

                                                                                                                                                              

 

                                                                                                        Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia   

  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                              Il Direttore 

                                                                                    f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal 10.10.2018 

     

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

 

 



 

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 

per l’affidamento dei servizi di rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del 

servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del 

REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi Avviso 3 PON Inclusione, sul territorio 

del Consorzio intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere, per la 

durata di mesi 7 dall’avvio del servizio. 

 

I Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano 

Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, 

Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina, sono 

costituiti in Consorzio “Vale del Tevere” per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali 

e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto “RM4”. 

Il Consorzio è beneficiario della Sovvenzione Pon Inclusione per l’attivazione di progetti di 

inclusione attiva in favore dei nuclei familiari beneficiari di REI. 

In particolare, la sovvenzione economica prevede una somma per il rafforzamento dei Servizi di 

Segretariato sociale e del Servizio Sociale professionale. 

E’ intenzione di questa Stazione Appaltante procedere, pertanto, all’affidamento dei servizi di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale 

nonchè dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a 

valere sui fondi avviso 3 PON Inclusione, sul territorio del Consorzio Valle del Tevere (Distretto 

4 della ASL Roma 4), per la durata di mesi 7, rinnovabili, dall’avvio del servizio, tramite 

affidamento sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 le. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 

procedura negoziata previo avviso di indagine di mercato per la selezione degli operatori 

economici. 

La presente Indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazione di 

interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato da invitare alla procedura 

negoziata, in modo non vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna 

procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare gli operatori 

economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta 

dall’Ente. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti 

nell’invito a partecipare alla gara che verrà inoltrato dall’Amministrazione Aggiudicatrice a 

seguito della pubblicazione del presente avviso: 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere  

sede legale: Piazza S. Lorenzo, 8 Formello (RM), 

C.F.  97874100585 

Telefono: 06-90194606-607-608  

Fax: 06-9089577   

Indirizzo posta elettronica: direttore@consorziovalledeltevere.it  

amministrazione@consorziovalledeltevere.it  

PEC: info@pec.consorziovalledeltevere.it  

Punti di contatto: Informazioni di carattere tecnico: direttore@consorziovalledeltevere.it  

06-90194606. 



 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio rafforzamento delle funzioni di segretariato 

sociale e del servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per 

l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui fondi Avviso 3 PON Inclusione, sul 

territorio del Consorzio Valle del Tevere (Distretto 4 della ASL Roma 4), per la durata di mesi 7. 

In particolare: 

Azione A.1.a. Servizi di rafforzamento alle funzioni di segretariato sociale presso ciascun 

Comune del Distretto, per il consolidamento dei Punti di accesso alla misura, presso cui sono 

offerte informazioni, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli 

interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione 

della richiesta del REI, con la gestione delle procedure attraverso la piattaforma INPS. Attività di 

prima presa in carico e predisposizione analisi preliminare per l’inclusione. 

Azione A.1.b. Rafforzamento del Servizio sociale professionale ai fini di supportare la creazione 

delle Equipe Multidisciplinare per la presa in carico, la progettazione degli interventi di 

inclusione, il coordinamento delle EEMM, il monitoraggio e la verifica dei percorsi. 

Il Servizio di cui sopra dovrà essere svolto per almeno 58 ore settimanali, con l’impiego di 

Assistenti Sociali, regolarmente iscritte all’Albo e con comprovata esperienza nel settore oggetto 

di appalto, con un incarico di almeno 22 h settimanali ciascuno. 

I contenuti del servizio, il termine per l'esecuzione, ed ogni altra notizia verranno meglio definiti 

nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera 

di invito e alla richiesta di offerta. 

 

In ogni caso, per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alle Linee guida per l’attuazione 

del SIA, all’Avviso 3 Pon Inclusione, al D. Lgs. 147 / 2017 “Decreto REI”, al Piano nazionale di 

contrasto alla povertà. 

 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’appalto è di mesi 7 dall’avvio del servizio e può essere prorogata. La decorrenza 

iniziale e finale dell’affidamento può essere modificata in dipendenza dell’esito della procedura 

di aggiudicazione.  

In ogni caso, il termine ultimo delle attività è fissato al 31 dicembre 2019. 

4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

Il valore contrattuale del servizio per la durata di mesi 7 viene stimato in complessivi € 39.448,85 

IVA inclusa o esente. Si intendono a carico dell’aggiudicatario e si devono computare nel 

corrispettivo offerto, tutti gli oneri relativi al servizio ed ogni altro onere dovuto sulla base delle 

norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, si 

evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono 

pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in 

quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale 

dell'Amministrazione e quello dell'appaltatore. 

 

5. PROCEDURA  

Procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 le. b) del D.lgs. 50/2016. 



 

Gli operatori economici interessati alla presente procedura dovranno far pervenire, pena la non 

accettazione:  

• Manifestazione di interesse, redatta secondo il modello “Allegato A” al presente avviso o in 

conformità ad esso, compilato in lingua italiana e sottoscritto su ogni pagina dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e 

sottoscritte. 

• Copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive 

la manifestazione di interesse (non è necessaria la copia del documento in caso di firma digitale 

della manifestazione di interesse). 

Si precisa che:  

• in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

• in caso di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e 

Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta sia 

dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata in base ai seguenti elementi: 

- OFFERTA TECNICA PUNTI 70 

- OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse ed alla successiva procedura di gara gli operatori 

economici previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e raggruppamenti temporanei e consorzi di 

concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara 

contemporaneamente come operatore singolo e come membro di raggruppamento di imprese o di 

un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della 

ditta medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa. Possono 

presentare istanza le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale applicato, delle norme sulla sicurezza di cui 

al D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

- Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

legge vigenti; 

Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a)  D.lgs. 50/2016: 

- Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto 

del presente affidamento; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 co. 1 lettera c) D.lgs. 50/2016: 

- possedere una pluriennale (almeno biennale) e consecutiva esperienza, in attività supporto ai 

Servizi di segretariato sociale e di Servizio sociale professionale; 



 

- possedere una pluriennale (almeno biennale) e consecutiva esperienza, in attività di gestione, 

realizzazione e rendicontazione di progetti in rete di inclusione socioprofessionale che abbiano 

coinvolto più Comuni. Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

GEIE, aggregazioni di imprese, la mandataria o la consorziata principale dovranno possedere i 

requisiti di cui sopra nella misura minima del 60% e per il restante 40% cumulativamente dalle 

imprese mandanti o dalle altre consorziate che dovranno comunque possedere singolarmente 

almeno il 10% del requisito. Il requisito dovrà essere posseduto al 100% dal raggruppamento o 

consorzio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il possesso 

dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) è regolato dall'art. 47 del Codice. 

8. TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: info@pec.consorziovalledeltevere.it o consegnata a 

mano all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 23 ottobre 2018.  

Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Consorzio Valle del 

Tevere (ricevuta di avvenuta consegna); non si terrà conto e quindi saranno automaticamente 

escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Il Consorzio declina sin d’ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione delle domande, dovute 

a disfunzioni dei sistemi di trasmissione. Tutti i documenti dovranno essere allegati in formato 

PDF/A. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello 

A) predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente avviso, e sottoscritte dal legale 

rappresentante; la sottoscrizione non deve essere autenticata, ma, a pena di esclusione, va allegata 

copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

La richiesta non è vincolante per l’Amministrazione Consortile che si riserva la facoltà 

insindacabile di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazione di interesse, nel rispetto delle 

disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 del Codice degli Appalti e dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, e ai sensi dell’art. 

13 del regolamento UE n. 679/16 si precisa che i dati personali raccolti presso il Consorzio per le 

finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso archivi informaci e/o cartacei, anche 

successivamente per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L’interessato 

gode dei diritti di cui al D.Lgs 196/13 e del Regolamento UE tra i quali figura il diritto di accesso 

ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare o 

aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è il 

Direttore  del Consorzio. Si precisa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

indicate nel presente avviso. 

 



 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del procedimento: Direttore Dott.ssa Simonetta De Mattia – tel. 06-90194606 

e-mail: direttore@consorziovalledeltevere.it  

Richieste di chiarimento o di informazioni potranno essere avanzate all’ indirizzo di posta 

elettronica sopra indicato. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet  

www.consorziovalledeltevere.it  

  

 

                                           

                                                                          Il Direttore  

                                                         Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

Prot. n.   /18 del  

Approvato con determinazione n.  del  

 

 

 



 

Allegato A)  
MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Spett.le 

 Consorzio Valle del Tevere  
Piazza S. Lorenzo, 8  

00060 – Formello (RM)  

 

OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di rafforzamento delle funzioni di 

segretariato sociale e del servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per 

l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi Avviso 3 PON Inclusione, sul 

territorio del Consorzio intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere, per la 

durata di mesi 7 dall’avvio del servizio. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Il sottoscritto ___________ ,nato a   il________________,residente 

a _____________________ in Via ___________________________________ n. __________, 

CF/P.IVA  _____________nella mia qualità di (rappresentante 

legale,procuratore)  _____   

 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°   ______

 del ____ a rogito del notaio   

 _________ autorizzato a rappresentare 

legalmente l’Impresa (Denominazione/Ragione sociale)  _______ ______ 

con sede in ______________________, Via  _____  N. _______________________ 

CF/P.IVA. _______________________________ tel.__________________________________ 

e-mail____________________________________PEC________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura negoziata per dei servizi di rafforzamento delle funzioni di 

segretariato sociale e del servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per 

l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi Avviso 3 PON Inclusione, sul 

territorio del Consorzio intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere, per la 

durata di mesi 7 dall’avvio del servizio, come: 

 impresa singola; 

(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016): 

 costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come Capogruppo e 

indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come mandante ed 

indicando come Capogruppo l’impresa: 

______________________________________________________________________ 

 come consorzio ordinario di cooperative sociali 



 

 

E a tal fine 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla 

procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

□   che  l’impresa ……………………………………………………………………………. è 

iscritta al n. .................. del Registro Imprese presso la CCIAA 

di ……………………………dal …................, con durata fino al …………………… attività 

svolta: ……….………………………………………………….……………………………

………..; 

□ di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

□ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, indicati al punto 7, 

dell’avviso di manifestazione prot. n. …….. in data .................., che saranno oggetto di 

verifica nel corso della procedura di gara con le modalità prescritte nella lettera di invito, 

ovvero: 

• possedere una pluriennale (almeno biennale) e consecutiva esperienza, in attività 

supporto ai Servizi di segretariato sociale e di Servizio sociale professionale; 

• possedere una pluriennale (almeno biennale) e consecutiva esperienza,  in attività di 

gestione, realizzazione e rendicontazione di progetti in rete di inclusione socio-

professionale che abbiano coinvolto più Comuni. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 

del Regolamento UE n. n. 679/16 che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data _____________                      Firma 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


