COMUNE DI SAN TEODORO
(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA
CIG. 9241583B8A

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ESTIVO DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE
PER MINORI CON ATTIVITÀ LUDICO – MOTORIE E DI SOCIALIZZAZIONE.
ANNUALITÀ 2022
SI RENDE NOTO
che il Comune di San Teodoro intende espletare una gara mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) ai
sensi dell'art. 37 comma 2 del codice avente ad oggetto il servizio in oggetto evidenziato.
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le Ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della
legge 11 settembre 2020, n. 120.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di San Teodoro, Ufficio Servizi sociali - Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) Tel. 0784/860011 – Fax. 0784/865192 pec: servizisociali@pec.comunesanteodoro.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Istruttore Direttivo Giovanni Pischedda – in sostituzione
del Responsabile del Servizio Socio-Culturale, ai sensi del Decreto Sindacale n.6 del 22.02.2022
Tel.: 0784 860011
E-mail: g.pischedda@comunesanteodoro.it
PEC:
protocollo@pec.comunesanteodoro.it
OGGETTO
L’appalto riguarda la gestione del servizio di animazione socioculturale per minori con attività ludico-motorie e di socializzazione.
VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è stabilito in presuntivi € 240.000,00 Iva 5% esclusa, oltre i costi derivanti dalla valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI) non assoggettabili a ribasso pari a € 2.500,00.
Tale importo è comprensivo delle spese per acquisto materiale e DPI, di cui al presente capitolato. Gli oneri sono da considerarsi
compensativi di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso, per un numero massimo di 150 utenti, senza alcun diritto a
maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.
Si precisa che il concorrente dovrà effettuare il ribasso sul costo mensile ad utente, calcolato in € 800,00.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui all’art.24 del presente capitolato.
Qualora il servizio venisse totalmente interrotto, per cause non riconducibili all’Ente o alla Ditta aggiudicataria (quali ad esempio chiusura
del centro estivo per focolaio COVID tra la quasi totalità dei minori iscritti al servizio), verrà comunque riconosciuta alla Ditta, la somma
di € 48.000,00 IVA 5% esclusa, pari alla frequenza di 1/5 del numero massimo di minori (150) previsti nel presente appalto.
L’Amministrazione, in relazione ad esigenze o circostanze sopravvenute, si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il
numero degli utenti del servizio, nei limiti del quinto d’ obbligo per l’importo di € 48.000,00.
DURATA DELL’APPALTO - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di n. 2 (due) mesi, con inizio presumibilmente il 01.07.2022 e conclusione il 31.08.2022.
Il servizio giornaliero dovrà essere erogato dalle ore 08:00 alle ore 17:00, dal lunedì al sabato ad esclusione del 15 agosto.
AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
I soggetti di cui sopra devono essere presenti sul portale Sardegna CAT ed essere iscritti e abilitati alla categoria AL96 SERVIZI SOCIALI.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83
comma 1 lett. a del D.lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 50/2016) e tecnico professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano.
In particolare, i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se
cooperative sociali iscrizione all'albo delle società cooperative.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:
1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l’operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli
ultimi tre esercizi finanziari 2019/2020/2021, un fatturato globale di € 300.000,00 di cui € 150.000,00 nel settore di attività oggetto
dell'appalto.
A dimostrazione del requisito di cui al punto 1) sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato globale
e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
2) Esperienza professionale almeno triennale, anche non continuativa da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi analoghi a
quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari di cui almeno uno in
servizio estivo di animazione socio culturale per minori con attività ludico – motorie e di socializzazione.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire
la prestazione in misura maggioritaria.
Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso
individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di
operatori riuniti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana utilizzando il modello fac simile messo a disposizione, dovranno essere inviate, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 03.06.2022, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comunesanteodoro.it
La PEC dovrà indicare come oggetto la seguente dicitura: “CIG.9241583B8A. Manifestazione di interesse per l’appalto del “servizio estivo di
animazione socioculturale per minor con attività ludico – motorie e di socializzazione. Annualità 2022”
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.
La PEC dovrà contenere la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione mediante l’utilizzo del Modello A, debitamente compilata e firmata in modalità digitale;
2) trattamento dati personali mediante l’utilizzo del modello B, debitamente compilato e firmato in modalità digitale;
3) schema patto d’integrità, debitamente firmato in modalità digitale.
4) DGUE, debitamente compilato e firmato in modalità digitale, mediante il quale l’operatore dovrà espressamente dichiarare,
assumendosene la piena responsabilità, di possedere i requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla
procedura di cui all’oggetto.
I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati alla procedura negoziata mediante RDO su Sardegna CAT tutti gli operatori economici partecipanti alla presente
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manifestazione d’interesse, al fine di aumentare la concorrenza e ottenere la miglior offerta possibile.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi
della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Si tratta di una indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da
invitare alla successiva procedura negoziata, tramite il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT.
Si precisa inoltre che, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il termine decadenziale, saranno invitati a presentare
offerta mediante (RDO) esclusivamente gli operatori con regolare iscrizione e abilitazione nella piattaforma di negoziazione telematica della
Regione Sardegna “SardegnaCAT”, per la categoria AL96 SERVIZI SOCIALI.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del
servizio oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 per le parti
ancora in vigore e del GDPR-Regolamento UE 2016/679- “Regolamento generale sulla protezione dati”, si informa che i dati forniti dalle
imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Teodoro.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di San Teodoro
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ist. Dir. Pischedda Giovanni - e-mail
g.pischedda@comunesanteodoro.it
San Teodoro, lì 18/05/2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
In sostituzione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale
(ai sensi del Decreto Sindacale n.6 del 22.02.2022)

Ist. Dir. Pischedda Giovanni
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