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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, 

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI 

SUPERVISIONE TUTELA MINORI C/O L’UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE. GIUGNO – DICEMBRE 

2021.  

In esecuzione della Determinazione n.121 del 22.05.2021 del Responsabile dei Servizi Sociali e Socio 

Assistenziali dell’Unione Montana Alta Val Nure (PC) intende acquisire manifestazione di interesse 

per procedere all’affidamento di un servizio di supervisione tutela minori per l’anno 2021, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

L’importo complessivo dell’affidamento, ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è di € 
2.000,00 (IVA inclusa). 

 
Requisiti Essenziali attività di supervisione: 
L’operatore dovrà essere un’Assistente Sociale in possesso di Diploma di laurea triennale in 
servizio sociale o Diploma universitario in servizio sociale di cui alla legge n. 84/93 o Diploma di 
assistente sociale ai sensi del DPR n. 14/87, con esperienza almeno ventennale nell’ambito dei 
servizi di tutela minori e con precedenti esperienze di attività di supervisione. 

 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, l’operatore 

economico a cui affidare il servizio (art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016). 

La Manifestazione d’Interesse ha lo scopo di ricevere dai soggetti interessati la loro disponibilità a 

presentare l’interesse e l’offerta. L’Ente a sua insindacabile discrezione potrà dar corso o meno al 

successivo affidamento, o adottare, nel merito, altre determinazioni, inoltre è facoltà della 

Stazione Appaltante procedere comunque all’affidamento qualora vi fosse anche una sola 

domanda. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Entro e non oltre il 27 maggio  2021 ore 12.00 esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata 

all’indirizzo (pec:info@pec.unionealtavalnure.it) inviare i  documenti richiesti compilando  

integralmente l’allegato A. 
 

La domanda dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito 

elettronicamente al momento della ricezione della PEC. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti saranno trattari ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003   e   s.m.i. esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Sabina Barabaschi, in qualità di Responsabile 

dei Servizi Sociali e Socio Assistenziali dell’Unione Alta Val Nure (PC) – pec: 

info@pec.unionealtavalnure.it 
 
 

 

La Responsabile del Settore Servizi Sociali 
 

f.to Dott.ssa Barabaschi Sabina
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