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AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO che l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli
VISTA la Determinazione n.101 del 6.08.2018 con la quale è stato indetto l’Avviso
Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la concessione di
voucher alla persona per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro

AVVISA
che è possibile presentare apposita manifestazione di interesse per l’erogazione dei
servizi di assistenza domiciliare accreditati a livello regionale, rivolti agli anziani non
autosufficienti aventi grado di parentela o affinità entro il 2° grado con le donne,
residenti in uno dei Comuni dell’ATS di Termoli, risultate destinatarie del voucher di
conciliazione di cui all’Azione 6.3.1 POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020.
DESTINATARIE del voucher di conciliazione sono le donne inattive o disoccupate
o occupate, in età lavorativa, con età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non
compiuti, residenti in uno dei Comuni dell’ATS di Termoli, e che si trovano nella
condizione di assistere un familiare anziano con il quale sussiste un legame di
parentela o affinità entro il 2° grado, con età superiore ai 65 anni, in condizione di
non autosufficienza ed arruolato in ADI nell’anno solare in corso.
Ogni destinataria può beneficiare di un/1 solo voucher di conciliazione.
Il voucher consiste nella fruizione di servizi di assistenza domiciliare rimborsati ai
soggetti erogatori da parte dell’ATS di Termoli a termine di ogni mese in relazione a
numero di accessi effettuati e documentati.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Alla presente procedura possono manifestare
interesse esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 essere iscritto nell’elenco regionale come soggetto erogatore accreditato per uno o
più dei seguenti servizi di assistenza domiciliare:
1. Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD);
2. Assistenza domiciliare socio-assistenziale per disabili (SAD);
3. Assistenza domiciliare integrata (ADI).
 insussistenza, in capo al candidato, delle cause di esclusione previste dall’articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di qualsivoglia divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità al D.P.R. n. 445/2000, inserita nel modello di istanza di partecipazione
alla presente procedura.

Entro 15 gg. dal termine di scadenza del presente Avviso, l’Ufficio di Piano, verificato
il possesso dei suddetti prescritti requisiti di partecipazione, formula, approva e
pubblica l’elenco degli operatori economici autorizzati dall’ATS di Termoli
all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare.
Di contro, l’Ufficio di Piano provvederà ad escludere i soggetti che hanno manifestato
interesse alla presente procedura per i quali ha verificato l’insussistenza dei prescritti
requisiti.
L’elenco degli operatori economici autorizzati e l’eventuale elenco degli esclusi
saranno pubblicati sul sito del Comune di Termoli http://www.comune.termoli.cb.it/
alla sezione “Amministrazione Trasparente” con valore di notifica per tutti i soggetti
interessati.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
I soggetti interessati, purché in possesso dei prescritti requisiti di accesso, dovranno far
pervenire, in busta chiusa, la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del
11 settembre 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli-Via Sannitica n.586039, Termoli (CB).
La busta, contenente la candidatura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
- l’istanza di partecipazione alla presente indagine, da redigersi conformemente
al modello allegato (ALLEGATO A), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
- dichiarazione sostitutiva, inclusa nel modello di istanza di partecipazione di cui
all’Allegato A, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale il concorrente attesta
il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
La busta, contenente la candidatura e tutta la documentazione di corredo sopra indicata,
dovrà recare, sul retro, la seguente dicitura, “POR FSE-FESR MOLISE 2014-

2020 - Azione 6.3.1 – Manifestazione di interesse allo svolgimento del
servizio di assistenza domiciliare afferente l’Azione 6.3.1 POR FSEFESR MOLISE 2014-2020 – NON APRIRE”.
La suddetta busta, contenente la candidatura, potrà essere presentata mediante consegna
a mano o a mezzo raccomandata A/R o a mezzo corriere/agenzia di recapito.
Non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente la data di acquisizione della busta
da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli.
In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la
formulazione di quesiti scritti da inoltrare, in tempo utile, al RUP, avv. Antonio
RUSSO, al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

L’Amministrazione Comunale

