COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO’
c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari
Piazza Marconi, n° 2
C.F. 00256970905 – P. IVA 00256980905 – C.C.P. 12335071
Tel. 079/763042-43 Fax 079/763394
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER IL “SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO 2022” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
C.I.G. n. CIG. ZF03496E05
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- La propria determinazione n.621
- Il D.lgs. n. 50/2016;

del

24.12.2021 di indizione avviso esplorativo;

RENDE NOTO
Che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici a cui richiedere offerte per l’affidamento del “Servizio Educativo Territoriale”.
ENTE APPALTANTE: Comune di Nughedu San Nicolò, Piazza Marconi, 2 - 07010 Nughedu San
Nicolò - Telefono 079- 763042 079-763043
mail: protocollo@comunenughedusn.it
Pec: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Antonietta Cau (Responsabile del Servizio SocioAssistenziale).
Con il presente avviso Il Comune di Nughedu San Nicolò intende espletare un’indagine di mercato
al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta (RDO) tramite la piattaforma elettronica della Regione -Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del “Servizio Educativo Territoriale”.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto, in quanto "servizio sociale e culturale", rientra nei servizi di cui all’art.143 del
D. Lgs. n. 50/2016 (CPV – 85311300 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani). L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs n. 50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al presente
avviso, e dovranno accreditarsi (o essere già accreditati) presso il portale SARDEGNA CAT.
Il Comune di Nughedu San Nicolò provvederà a richiedere le offerte a 5 operatori economici accreditati che abbiano risposto al presente avviso. Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore, il Comune di Nughedu San Nicolò si riserverà di richiedere le offerte a 5 operatori,
aventi i requisiti, scelti tramite sorteggio.
VALORE DELL’INIZIATIVA
L'importo del contratto è quantificabile in € 8.571,00 (oltre IVA se dovuta) – costo orario € 21,00 IVA
esclusa. L’effettivo costo del servizio risulterà dall’offerta presentata in sede di gara informale successiva tenuto conto del ribasso percentuale praticato.
Sono a carico dell’affidatario le spese relative all’acquisto di materiale necessario nonché gli oneri
per polizza assicurativa R.C.T. e polizza infortuni per gli utenti in carico.
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
e s.m.i..
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella
dei servizi da affidare;
- nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
istituito ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- dichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2018-2019-2020) non inferiore all’importo posto a base di gara;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (triennio 2018-2019-2020), a favore di pubbliche
amministrazioni, Servizi Educativo Territoriale per un importo complessivo nel triennio non inferiore
all’importo posto a base di gara, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti
sanzionatori; il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale
nel quale il contratto dovrà essere eseguito.

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base
all’offerta economica presentata. Non saranno ammesse offerte in aumento.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sul
portale SardegnaCat utilizzando lo schema allegato al presente avviso ALLEGATO “A”, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente ovvero in caso di riunione di impresa
redatta e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate, con inclusa copia del
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione:
ore 12:00 del giorno 10 GENNAIO 2022.
LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – NATURA
ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
▭Luogo di esecuzione del servizio: Domicilio del minore, Centro di Aggregazione Sociale, Scuola.
▭Caratteristiche generali del servizio: Il Servizio Educativo Territoriale è rivolto a minori, gruppi
di minori e genitori; garantisce le seguenti prestazioni – interventi e attività:
1. Sostegno al minore in condizione di disagio e/o di handicap;
2. Sostegno alla famiglia nello svolgimento delle funzioni educative;
3. Consulenza alle famiglie;
4. Collaborazione con le agenzie educative presenti nel territorio con particolare attenzione verso le
scuole di ogni ordine e grado; Durata di un anno presumibilmente dal mese di febbraio 2022 al mese
di febbraio 2023 (escluso il mese di agosto) con possibilità di proroga agli stessi patti e condizioni.
▭Importo a base di gara: € 8.571,00 IVA esclusa soggetto a ribasso, calcolato sulla base del costo
orario di € 21,00 IVA esclusa;
▭Garanzie: Garanzia definitiva pari al 10% del prezzo a base d'asta unicamente da parte dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario. (La garanzia è ridotta del 50%, in favore delle imprese
in possesso di certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000).
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO: Il Capitolato d’Appalto e tutti i documenti
ad esso correlati, possono essere visionati e scaricati dal sito istituzionale del Comune di Nughedu
San Nicolò, www.comunenughedusn.it sezione Amministrazione trasparente, Avvisi/Bandi di Gara e
contratti.
ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno esclusivamente tramite il portale SardegnaCat.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti infor-

matici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Nughedu San Nicolò, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i
diritti previsti dal citato D.Lgs.
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 079/ 763042,
email: servizisociali@comunenughedusn.it - servizisociali@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13,00.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune
www.comunenughedusn.it alle sezioni “Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti,
all’Albo Pretorio on line e in Home page.
Nughedu San Nicolò lì 27.12.2021
Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente Dott.ssa Maria Antonietta Cau

