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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECN ICO FINALIZZATO 

ALL’OTTENIMENTO DEL RIACCREDITAMENTO DELLE SOMME TR ATTENUTE 
SUI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ATA  

  
SI   RENDE  NOTO 

 
che il Comune di Nicolosi intende procedere all’affidamento di un servizio tecnico a Società e/o 
professionisti esperti nel settore di riferimento, finalizzato ad ottenere il riaccredita mento delle 
somme trattenute dal Ministero dell’Interno sui trasferimenti del personale scolastico ATA, con 
compenso rapportato a percentuale alle somme effettivamente recuperate e riaccreditate. 
 A tal fine il professionista o legale rappresentate della società partecipante dovrà inoltrare 
apposita richiesta nella quale: 
 

a) dovrà  essere resa dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 con la quale dichiara: 

 
� che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 

ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
� che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n.1423/1956, irrogate nei 
confronti del proprio convivente; 

� che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n.1423/1956; 

� che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero il 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

� di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 
condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento; 

� di accettare,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute 
nell’avviso di cui trattasi; 

� di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente 
Ordine professionale di appartenenza; 

� di non avere contenziosi con il Comune di Nicolosi; 
� di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Nicolosi e non 

totalmente espletati nei tempi previsti; 
� di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali  a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori; 
� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle imposte e delle tasse; 
� di essere in regolarità nei confronti della legge n.68/1999; 
� di essere, in generale, in regolarità con quanto previsto dall’art.38 del D. Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.; 
� di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione 

necessari per le eventuali verifiche di quanto dichiarato; 
� di nulla avere a pretendere, comprese eventuali spese sostenute a qualsiasi titolo, nel  

caso del mancato effettivo recupero di somme da parte del Comune di Nicolosi (CT); 



 
b) dovrà  essere formulata un’offerta di ribasso sulla percentuale del 4,50% (quattro virgola 

cinquanta per cento) posta a base d’asta, quale corrispettivo da corrispondere all’affidatario, 
sulle effettivamente recuperate ed accreditate 

c) l’affidamento del servizio sarà  aggiudicato al professionista o alla società  con specifica 
competenza nel settore di riferimento che avrà  dunque offerto il maggior ribasso sulla detta 
percentuale del 4,50% posta a base d’asta; 

d) la manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico, coi contenuti di cui alle 
superiori lettere  a) e b) e recanti, altresì , in allegato curriculum vitae del professionista o, 
nel caso di società, copia del relativo statuto, dovranno pervenire mediante apposita istanza 
da presentare all’ufficio protocollo del comune di nicolosi sito in Piazza Vittorio Emanuele, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 luglio 2010. la presentazione potrà  essere 
effettuata a mezzo servizio postale  anche non statale con plico raccomandato, ovvero 
mediante consegna l’ufficio protocollo del comune, in cui il responsabile rilascerà la relativa 
attestazione. 

e) l’istanza e la relativa documentazione dovranno pervenire al superiore indicato indirizzo in 
busta chiusa, sigillata e controfirmata  sui lembi di chiusura. La busta deve riportare  
all’esterno la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL 
RIACCREDITAMENTO DELLE SOME TRATTENUTE SUI TRASFERI MENTI 
DEL PERSONALE SCOLASTICO ATA – NON APRIRE”.  

 
 Il responsabile del procedimento, ai sensi delle normative attualmente vigenti, è la sig.ra 
Antonina Mazzaglia  - telefono 095 7917011 – fax 095 7917007, alla quale gli interessati  potranno 
rivolgersi per qualsivoglia chiarimento in merito alla presente procedura. 
 
                                                              Il Responsabile dell’Area  
                                                               f.to Carmelo Pappalardo 

        


