
COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA A 

PRESTAZIONI EROGATE DA CENTRO DIURNO INTEGRATO E PRESTAZIONI 

DOMICILIARI DI TIPO INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO A TARIFFE 

AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI ISPRESI DEL COMUNE DI ISPRA. 

 

Questa Amministrazione Comunale intende acquisire la manifestazione d’interesse relativa a 

prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato e prestazioni di tipo infermieristico e fisioterapico a 

tariffe agevolate a favore di cittadini ispresi nel territorio comunale di Ispra.  

Per partecipare alla manifestazione d’interesse l’operatore economico dovrà essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale, professionale ed in possesso delle necessarie autorizzazioni all’esercizio 

dell’attività oggetto del presente servizio. 

 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 12/11/2019 tramite posta certificata: 

protocollo.ispra@pec.it e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

- Carta dei servizi relativa al Centro Diurno Integrato riportante le caratteristiche e finalità del 

servizio; 

- Orari di funzionamento; 

- Retta di frequenza e servizi compresi; 

- Tariffario delle prestazioni domiciliari infermieristiche e fisioterapiche in vigore; 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 

pubblicato sul sito del Comune di Ispra per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei 

requisiti di partecipare alla presente indagine. 

 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 

viene solamente pubblicato al fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo e, pertanto, 

non vincola in alcun modo il Comune di Ispra che sarà libero di affidare o meno il servizio di che 

trattasi così come di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il responsabile  del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi alla Persona, 

Roberto Magistri – tel. 03327833102 – mail robertomagistri@comune.ispra.va.it; 

 

Ispra, lì 28/10/2019 

 

            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRARIVA/SERVIZI ALLA PERSONA 

                          Roberto Magistri   

 

 

 

 

 

Allegato 1) – Domanda di partecipazione.  
 

 



Allegato 1) Domanda di partecipazione 

Spett.le Comune di Ispra 

Via Milite Ignoto, 31 

21027 ISPRA (VA) 

 

Pec: protocollo.ispra@pec.it 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA A 

PRESTAZIONI EROGATE DA CENTRO DIURNO INTEGRATO E PRESTAZIONI 

DOMICILIARI DI TIPO INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO A TARIFFE 

AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI ISPRESI DEL COMUNE DI ISPRA. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a _____________________________                    

 

il_____________ residente ________________________ in Via ____________________________ 

 

 munito dei necessari poteri in qualità di legale rappresentante dell’operatore  

 

economico_____________________________________con sede in _________________________  

 

C.A.P._________________Provincia______________________Via_________________________  

 

n.__________Codice Fiscale _____________________ partita I.V.A. ________________________  

 

iscritta al registro delle Imprese di ____________________________ al n. ____________________               

 

tel. ____________________ e-mail__________________________________ 

 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto ed allega la documentazione richiesta come 

da avviso esplorativo. 

 

 

CONSAPEVOLE 

 

Delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato; 

 

 

DICHIARA 

 

Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Che nei propri confronti non sussistono i divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 



Di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Ispra al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

 

Si allega ………………………………. 

 

 

 

 

________________lì_____________ 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

____________________________ 

  

 

 

 

 

Allegato: copia fotostatica documento d’identità del soggetto sottoscrittore. 


