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POLITICHE SOCIALI
Ufficio servizi socio-assistenziali

Rovereto, 21 maggio 2019
AVVISO
Servizio di accompagnamento per l’integrazione della popolazione sinta - anno 2019 Richiesta invio manifestazione di interesse.
Il Comune di Rovereto, con deliberazione n. 94 di data 21/05/2019, ha approvato lo schema di
convenzione ed i criteri di valutazione per la scelta del contraente, relativamente al servizio di
accompagnamento per l’integrazione della popolazione sinta – di cui ai documenti “Allegato 1” ed
“Allegato 2” del presente avviso.
Con il medesimo provvedimento è stato inoltre deliberato di procedere all’affidamento dell’esecuzione
del servizio in oggetto mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 22 della L.P. 13/2007, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra soggetti accreditati ed in possesso dei necessari
requisiti generali.
La procedura di gara sarà esperita sulla piattaforma telematica provinciale MERCURIO che
prevede la categoria merceologica “Servizi di assistenza sociale e servizi affini”.
Le Cooperative interessate dovranno risultare, pertanto, abilitate sulla relativa piattaforma con
riferimento al bando sopra citato, entro la data della lettera di invito prevista per il giorno 4
giugno 2019. Non saranno ammesse integrazioni successivamente a tale scadenza.
Ciò premesso,
le Cooperative sociali interessate a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento dei servizi
in parola sono invitate a presentare tramite pec, all’indirizzo
appalti@pec.comune.rovereto.tn.it
la propria manifestazione di interesse compilando l’allegato modulo
entro il giorno 3 giugno 2019 ore 12:00.
La Dirigente
Daniela Fauri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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