COMUNE DI CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI CON SEDE PRESSO IL
COMUNE DI CAULONIA PER SERVIZI DI LAVANDERIA, SERVIZIO DI REFEZIONE
A DOMICILIO, DIAGNOSI MEDICHE PREVENTIVE E DI SOLLIEVO A FAVORE DI
ANZIANI SOLI – “LA CURA E’ LA SUA CASA”
Il Comune di Caulonia intende avviare una manifestazione di interesse per individuare soggetti
fornitori a favore di max n. 20 anziani soli per servizi di lavanderia, refezione a domicilio, diagnosi
mediche preventive al fine di favorire la permanenza dell’anziano vulnerabile nella propria
abitazione.
FINALITÀ
Con la presente Manifestazione il Comune di Caulonia intende costituire un elenco di soggetti
fornitori per servizi di lavanderia, refezione a domicilio, diagnosi mediche preventive e servizi di
sollievo, mediante la distribuzione di voucher sociali nominativi consegnati a max n. 20 anziani soli
individuati dal Servizio Sociale competente, al fine di migliorare la qualità della vita ed offrire
supporto alle famiglie favorendo la permanenza dell’anziano vulnerabile nella propria abitazione
preservandone le abitudini e la memoria.
A tale scopo i fornitori operanti nel Comune di Caulonia sono invitati a manifestare il proprio
interesse aderendo alla iniziativa in oggetto.
L’elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e, pertanto, l’adesione dei soggetti fornitori
implica l’immediata disponibilità dello stesso ad accettare i voucher sociali relativi alle prestazioni
dei servizi in favore dei beneficiari della misura.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI VOUCHER
I beneficiari saranno individuati dal Servizio Sociale territoriale, il quale predisporrà per ogni anziano
il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) con indicazione dei bisogni e dei servizi destinati allo
stesso (lavanderia, ristorazione a domicilio, diagnosi mediche preventive e servizi di sollievo).
Il valore del titolo di acquisto, voucher sociale nominativo, sarà così distribuito:
-

-

Il valore relativo alle diagnosi mediche e preventive comprende un Check-Up completo (visita
generale, ecocardiogramma, ecodoppler, ecografia e valutazione pressoria) per un importo
massimo pari a € 100,00 per ciascun anziano fino alla concorrenza max complessiva di €
2.000,00;
Il valore relativo ai servizi di lavanderia prevede un importo massimo pari a € 100,00 per ciascun

anziano fino alla concorrenza max complessiva di € 2.000,00;
- Il valore relativo al servizio di ristorazione a domicilio prevede un importo per il singolo pasto di
€ 4,67 per n. max di 1.200 pasti e un ammontare complessivo di € 5.604,00;
Relativamente al servizio di sollievo, le prestazioni saranno erogate dagli Enti già accreditati e
convenzionati presso l’Ambito Territoriale di Caulonia, appositamente iscritti nell’elenco dei fornitori
di prestazioni domiciliari;
I voucher nominativi, da utilizzare per i servizi, saranno rilasciati ai soggetti individuati dal
Servizio Sociale competente.
I voucher non sono cedibili a terzi e non possono essere convertiti in denaro contante. Ai beneficiari
saranno consegnati buoni cartacei nominativi da presentare presso i soggetti iscritti all’elenco.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore del buono o dei buoni, la differenza
resta a carico del beneficiario.
I soggetti fornitori hanno l’obbligo di annullare i voucher con timbro e firma dell’esercizio.
Successivamente, i voucher vistati dovranno essere consegnati al Comune emettente unitamente alla
documentazione fiscale necessaria.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy.
Il contributo potrà essere liquidato direttamente al fornitore del bene o del servizio, previa
apposita delega all’incasso da parte del beneficiario.

REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Caulonia, iscritti presso la Camera di
Commercio con i seguenti codici ATECO:
− 56.29 Attività di Ristorazione;
− 96.01 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali;
− 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi.
Saranno ammessi tutti i soggetti con attività nei settori indicati che presenteranno domanda nei
termini sottoindicati.
I soggetti richiedenti devono trovarsi nella condizione tale che non sussista a loro carico alcun
elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione.
RAPPORTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I soggetti interessati, nei rapporti con il Comune, dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione
esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica. Il Comune di Caulonia si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura, senza
che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati che vorranno aderire all’iniziativa potranno manifestare interesse di adesione
mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (Allegato 1), da far
pervenire indicando obbligatoriamente nell'oggetto “PER SERVIZI DI LAVANDERIA,
SERVIZIO REFEZIONE A DOMICILIO, DIAGNOSI MEDICHE PREVENTIVE A
FAVORE DI ANZIANI SOLI – “LA CURA E’ LA SUA CASA”, esclusivamente tramite PEC
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.caulonia@asmepec.it , entro il
giorno 19 maggio 2022.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caulonia. I dati personali sono trattati secondo le
specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile dell’Area Socio-Culturale Dott.ssa Sonia Bruzzese. L’operatore economico
aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E.
2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei voucher.
PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caulonia nonché diffuso
attraverso i mezzi di comunicazione per una più ampia diffusione.
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale
Dott.ssa Sonia Bruzzese

