COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
Via Po – 64028 SILVI
Tel. 085 9357241- 204
sociale.sport.europa@pec.comune.silvi.te.it

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
FORNITORI DI SUPPORTI- PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Progetto “Home Care Premium 2019”
Determinazione N. 422 del 10/07/2019 Responsabile Responsabile dell’Ente Capofila di Ambito
Distrettuale n. 23 “Fino-Cerrano”
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 10.05.2019 ha aderito al progetto “Home
Care Premium 2019” e veniva inoltre recepito il verbale n. 20 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale Sociale n. 23 “Fino-Cerrano”, con cui si stabiliva di aderire al Progetto HCP 2019 con due
convenzioni diverse: una convenzione comprende i Comuni di Silvi(capofila), Atri e Pineto e l’altra
comprende la Zona di Gestione Sociale – Unione dei Comuni “Colline del Medio-Vomano” (Comuni di :
Arsita, Bisenti, Castiglione M. Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Basciano,
Canzano, Castellalto, Penna S. Andrea);
RENDE NOTO
Che si intende costituire un elenco di soggetti attuatori che potranno fornire i supporti previsti dal Progetto
“Home Care Premium 2019”:




Fornitura di ausilii
Fornitura di strumenti tecnologici di domotica
Opere di accessibilità domiciliare finalizzate al superamento di barriere architettoniche

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
Possono partecipare all’Avviso tutti i soggetti giuridici che non si trovano in nessuna delle condizioni
definite dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016 , che possono rilasciare documentazione fiscale idonea al pagamento
delle prestazioni in favore di Enti Pubblici (fatturazione elettronica) e che sono in regola con gli
adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali (DURC).
Le richieste di accreditamento dovranno pervenire mediante la compilazione della modulistica, in allegato
al presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

Le richieste di accreditamento saranno vagliate dal competente ufficio, che procederà alle opportune
verifiche. All’esito dell’istruttoria, i soggetti giuridici ammessi saranno inseriti nell’elenco di soggetti
fornitori accreditati di cui al presente Avviso. L’elenco verrà pubblicato in apposita sezione del sito ufficiale
del Comune di Silvi: www.comune.silvi.te.it e sarà aggiornato di volta in volta.

La pubblicazione sul sito equivale a notifica.
Ciascun soggetto accreditato dovrà comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni già
rese, entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
DECADENZA
La perdita di uno o più requisiti richiesti dal presente avviso, determina la decadenza dall’inserimento
nell’elenco dei soggetti accreditati.
TERMINI E VALIDITA’ DELL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI
La validità dell’elenco è fissata fino alla durata del progetto Home Care Premium 2019, ossia il 30 giugno
2022 e si intende prorogata in caso di prosecuzione del Progetto Home Care premium 2019.
PRIVACY
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso, saranno trattati con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a
quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR 2016/679.
Silvi, 11.07.2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale

