INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IN PROGETTO
DI PUBBLICA UTILITA’ E CITTADINANZA ATTIVA AI SENSI DELLA DGR N.
624/2018 DELLA REGIONE VENETO
(norma procedurale di riferimento: art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
____ * ____
Il Comune di Cerea ha aderito, in forma coordinata con gli altri Comune del Patto Territoriale del
Lavoro del basso veronese, alle opportunità offerta dalla Dgr n. 624/2018 per la presentazione di programmi
di intervento di pubblica utilità e cittadinanza attiva in tema di progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele.
Nell’ambito di questo Comune sono previsti n. 5 beneficiari dell’intervento progettuale.
In attesa di conoscere l’esito della domanda di approvazione e di finanziamento presentata dall’ente
a ciò incaricato, questo Comune intende individuare il partner operativo privato che provvederà a stipulare i
contratti di lavoro con i cinque disoccupati beneficiari dell’intervento.
Il presente avviso è quindi volto a sollecitare le manifestazioni di interesse da parte di soggetti
organizzati del 3° Settore, con speciale preferenza per le cooperative sociali, che intendano proporsi come
possibile partner operativo nei confronti del Comune di Cerea nell’implementazione del progetto di
inserimento disoccupati di lunga durata.
Compito dell’operatore economico così individuato sarà di contrattualizzare i disoccupati assunti
nell’ambito del progetto e gestirne le rispettive situazioni giuridico-economiche per conto del Comune. Il
rapporto con il Comune sarà opportunamente formalizzato.
Ogni soggetto economico interessato potrà presentare la propria manifestazione di interesse a
questo Comune, su propria carta intestata, precisando: i propri dati aziendali, il codice fiscale e la partita Iva;
la regolare iscrizione alla competente Camera di Commercio; l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative
sociali; i propri recapiti per futuri contatti; l’esperienza pregressa con speciale riferimento a campi analoghi
alla materia qui trattata e quant’altro ritenuto utile alla migliore comprensione della professionalità e
competenza del soggetto economico che così si candida.
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti organizzati di tipo “non profit”,
appartenenti a qualunque categoria del 3° Settore ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 117/2017, con priorità e
preferenza per le cooperative sociali.
Ogni soggetto economico che si propone deve essere in grado di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e non deve incorrere nelle preclusioni elencate nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e successive
modifiche (Codice dei contratti pubblici).
Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, Via XXV
Aprile n. 52, entro le ore 13:00 del giorno 17/08/2018. Il Protocollo è aperto al pubblico dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 9 alle 13, ed inoltre il Martedì e il Giovedì dalle 16 alle 18.
In alternativa, la presentazione può avvenire via PEC all’indirizzo comunecerea@halleypec.it,
indicando nell’oggetto: “Al Settore Servizi socio-culturali – Manifestazione d’interesse per Dgr 624”.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il predetto termine di scadenza, dandone avviso pubblico
sulla home page del sito istituzionale.

Dopo la scadenza del termine, il Comune attraverso l’Ufficio incaricato:
a) avrà facoltà di prendere contatto con i soggetti organizzati che abbiano presentato una
manifestazione d’interesse coerente con il presente avviso, per l’eventuale approfondimento
della stessa e delle caratteristiche aziendali che ne sono il presupposto;
b) oppure, in alternativa, prenderà senz’altro contatto con il soggetto che in prima istanza ritiene
di poter incaricare, per ogni necessario approfondimento in vista dell’incarico formale.
Infine, il Comune medesimo delibererà formalizzando l’individuazione del soggetto da incaricare per
le finalità qui in oggetto.
Si precisa infatti che, essendo stimato un impegno della spesa inferiore al limite di 40.000 euro oltre
Iva, la norma procedurale cui questo avviso fa riferimento è l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
e successive modifiche (affidamento diretto).
Per ogni informazione attinente il presente avviso e il procedimento cui dà avvio si contatti il
funzionario incaricato: dott. Paolo Pozzani, Capo del 3° Settore amministrativo, ai seguenti recapiti: Tel. 0442
80499; e-mail: pozzani.paolo@comune.cerea.vr.it.

Il presente avviso viene esposto all’albo informatico del Comune per la durata di 14 giorni
continuativi.

Cerea, lì 2/08/201
IL CAPO SETTORE 3°
Interventi Sociali, Cultura e Scuola
Firmato:

Paolo Pozzani

