
 

 

 
 

 

Progetto “V.A.S.I.-COMUNI.C.A.N.T.I” 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI 
CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER DI 

CONCILIAZIONE. 

 

Comunicazione di riapertura termini di candidatura e variazione modalità di presentazione delle domande. 

Si comunica che a far data dal giorno 07 settembre 2011 sono riaperti i termini per le candidature dei servizi di cura e 
di assistenza alla persona per l’erogazione di voucher di conciliazione, nell’ambito del progetto Vasi Comunicanti. Tale 
riapertura si ritiene opportuna al fine di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi messi a disposizione alle beneficiarie 
del progetto, rispetto sia alla distribuzione territoriale dei soggetti erogatori, sia alla tipologia di prestazioni offerte. Le 
offerte potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre.  
Tale termine si riferisce alla candidatura attraverso la procedura on line attiva sul sito di progetto www.progettovasi.it, 
procedura che dovrà essere perfezionata con la consegna a mano della documentazione cartacea di seguito indicata, 
che dovrà pervenire presso la sede di Eyes Srl, capofila del progetto, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 05 ottobre 
2011. La documentazione da consegnare (in busta chiusa recante la dicitura “Progetto V.A.S.I.-COMUNI.C.A.N.T.I. - 
Domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori di servizi di cura e assistenza alla persona per l’erogazione di 
voucher di conciliazione”), è la seguente: 
 

a. ricevuta di candidatura generata dal sistema al termine della procedura di invio on line e firmata per esteso del 
legale rappresentate (o soggetto dal lui delegato con atto formale); 

b. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentate sottoscrittore della 
ricevuta di candidatura (o soggetto dal lui delegato); 

c. curriculum aziendale con organigramma (anche non nominativo) e riferimenti nel dettaglio di almeno 3 servizi 
erogati (con indicazione di durata e committente), riferiti alla/e tipologia/e per le quali si è presentata l’offerta; 

d. visura camerale con dicitura antimafia (e dichiarazione di assenza di procedura concorsuale); 
e. DURC o ricevuta di richiesta dello stesso ai soggetti competenti.  

 
Per i punti d. ed e., in caso di invio di copie degli stessi, dovrà essere prodotta una dichiarazione (anche cumulativa) di 
conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000. 
A seguito della riapertura dei termini sarà possibile, anche per i soggetti già candidati, aggiungere ulteriori servizi 
all’istanza di candidatura in scadenza nel mese di luglio 2011.     
Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa riferimento all’avviso pubblico reperibile 
nell’ area avvisi del sito www.progettovasi.it.  
 
Roma, 05 settembre 2011. 
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