Allegato alla determinazione del Responsabile di Servizio 260 del 08.11.2019

Comune di Siniscola
Area Attività Politiche Sociali

Prot.n° 25520_del 11.11.2019

AVVISO ESPLORATIVO
Manifestazione di interesse per procedura ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 50/2016,
comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico
regionale Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di attività sportive in
favore di n° 50 ragazzi presso una piscina sita a Olbia per n°4 giorni a settimana. Dal
01 Dicembre 2019 al 31 maggio 2020. CIG ZDA2A8887B
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il Comune di Siniscola, In esecuzione della Deliberazione di G.C. n°131 del 05.11.2019, intende
procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione
ed efficienza, parità di trattamento, proporzionalità, finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare a successiva procedura di gara relativa alla gestione ed organizzazione del
servizio di attività sportive in favore di n° 50 ragazzi presso una piscina sita a Olbia per n°4 giorni
a settimana per n°6 mesi con decorrenza dal 01 Dicembre 2019.
Con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, degli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, al fine di invitare n°3 Operatori alla
Richiesta di Offerta (RDO), che sarà espletata sulla Piattaforma Telematica CAT Sardegna, ai
sensi dell’art 36, comma 2, lett. a), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art.95, comma 4, del D.lgs.50/2016.
Nel presente avviso sono pertanto contenute le informazioni relative alla procedura da seguire
per la trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla
procedura relativa all’affidamento del servizio di attività sportive in favore di n° 50 ragazzi presso
una piscina sita a Olbia per n°4 giorni a settimana.
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Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siniscola (Albo Pretorio e
Sezione Bandi e Gare), non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o
l'attribuzione di punteggi e il Comune di Siniscola si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il
diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsiasi natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti, dagli Operatori Economici, per la partecipazione alla presente indagine
di mercato.
1. Soggetto appaltante
Area Attività Politiche Sociali – Comune di Siniscola sito in Via G. Verdi, snc. - 08029 Siniscola (NU) telefono: 0784/870864 - 0784/870858 - fax 0784/878300 - e-mail: servizisociali@comune.siniscola.it pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it
Ente Capofila: Comune di Siniscola (NU), sito in Via Roma n. 125, 08029 Siniscola (NU)
Sito internet: www.comune.siniscola.nu.it

2. Oggetto dell’appalto
Oggetto della procedura è l’affidamento della gestione del servizio di attività sportive in favore di n° 100
ragazzi aventi tra i 6 e i 17 anni presso una piscina sita a Olbia. Il servizio prevede la frequenza
bisettimanale dei minori alla piscina; i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi e sarà garantito,
direttamente dalla Stazione Appaltante, il servizio di trasporto A/R da Siniscola a Olbia. L’Operatore
Economico che intende manifestare il proprio interesse dovrà garantire n°2 accompagnatori per n°4 giorni
a settimana e per n°4 ore al giorno; dovrà inoltre garantire l’accesso alla piscina per n°2 volte a settimana
per ciascun minore partecipante, dal 01.12.2019 al 31.05.2020.
La fornitura del servizio sarà appaltato con procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
TIPO DI APPALTO:
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Servizi di cui ALLEGATO IX

LUOGO DI ESECUZIONE:

Siniscola - Olbia

DIVISIONE IN LOTTI:

No

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:

No

3.Importo stimato appalto
L’importo massimo dell’appalto, comprensivo di tutti gli oneri, imposte e tasse, e di ogni e qualsiasi spesa
connessa all’attività, è stimato in € 18.000,00 Iva Esclusa.
Si precisa che il costo del servizio è meramente indicativo. Il costo posto a base di gara sarà stabilito
successivamente ed esclusivamente mediante capitolato d’appalto.

4.

Procedura di aggiudicazione
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L’appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, del D.
Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett.a), che i svolgerà mediante la piattaforma telematica Sardegna CAT. Il
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016.
La procedura sarà svolta telematicamente mediante lettera di invito (RDO) presso la Centrale di Acquisto
Territoriale Sardegna (CAT) da inviare a n° 3 ditte che presenteranno, nei tempi stabiliti dal presente
avviso, la propria manifestazione d’interesse.
La S.A. non effettuerà alcuna selezione ma ammetterà in ordine cronologico n°3 Ditte, che al momento
della presentazione della domanda di partecipazione alla presente indagine conoscitiva, dovranno essere
iscritte nel Sistema Telematico della Centrale di Acquisto Territoriale Sardegna (CAT) e abilitate nella
categoria merceologica AL96 (servizi sociali).

5. Condizioni di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, iscritti al
CAT Sardegna e abilitati nella categoria merceologica AL96 (servizi sociali), e in possesso dei seguenti
requisiti:
➢ Requisiti di ordine generale: ASSENZA delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 80 D. Lgs. n.
50/2016. I soggetti concorrenti dovranno dichiarare di non avvalersi del piano individuale di
emersione del lavoro sommerso o di averlo completato ai sensi della L. 266/02; TASSATIVO rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e degli oneri per il piano di sicurezza fisica
dei lavoratori e l’impegno da parte della ditta aggiudicataria ad adempiere a tutte le disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, senza oneri aggiuntivi per
la stazione appaltante, rispetto a quelli già previsti. In tal senso l’operatore economico si obbliga
ad adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 8 del relativo capitolato, nonché ad adottare le
misure preventive.
➢ Requisiti di idoneità professionale:
- ISCRIZIONE nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente appalto,
(se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia), ovvero (se trattasi di cittadino di un
altro Stato membro non residente in Italia) la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del Codice Appalti ,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è
stabilito;
- Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D. M. 23.06.2004 e le cui finalità statutarie
rientrino nella gestione del servizio oggetto del presente appalto;
- Per le cooperative e i consorzi di cooperative aventi sede legale in Sardegna, iscrizione nell’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L. R. n. 16/97, e le cui finalità statutarie rientrino
nella gestione del servizio oggetto del presente appalto. Le cooperative che non operano nel
territorio della Regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto
albo regionale;
- Possesso del modello organizzativo e gestionale e relativo codice etico adottato in forza della L.
231/2001 come indicato nel punto 12.3 della delibera A.N.A.C. n. 32 del 2016.
- ISCRIZIONE nel Sistema Telematico della Centrale di Acquisto Territoriale Sardegna (CAT) e
abilitazione nella categoria merceologica AL96 (servizi sociali).
➢ Capacità finanziaria ed economica: Dovrà essere dimostrata mediante:
- dichiarazione concernente l’importo relativo a servizi socio-educativi e di animazione sociale per
minori, realizzato negli ultimi tre esercizi (2016, 2017, 2018) pari ad annui Euro 20.000,00 (ventimila)
svolti con esito positivo per conto di enti pubblici.
➢ Capacità tecniche professionali: Dovranno essere dimostrate mediante:
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-

AUTODICHIARAZIONE attestante l’elenco dei servizi socio-educativi e di animazione sociale per
minori svolti, con esito positivo, per conto di enti pubblici nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) con
indicazione di data, importo e destinatario.
- AUTODICHIARAZIONE attestante la disponibilità di n. 2 Ausiliari.
➢ Garanzia di qualità: l’Operatore economico dovrà possedere Certificazione di qualità conforme alle
norme europee.

6.Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la manifestazione di interesse che dovrà
essere redatta secondo il Modulo di Domanda, allegato A al presente avviso, sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del DPR n. 445, art. 46 e 47/2000, accompagnata dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale la Ditta attesti il possesso
dei requisiti richiesti e meglio specificati nel punto 5 del presente avviso.
In allegato al Modulo A l’Operatore Economico interessato dovrà presentare:
• DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): di cui all’art.85 del Codice, redatto in conformità
al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione
Europea del 05/01/2016, e compilato secondo le Linee Guida di cui al Decreto n.3 del 18/07/2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (Modulo B allegato al presente).
• AUTODICHIARAZIONE e i documenti inerenti la capacità finanziaria ed economica e la capacità
tecnico-professionale, come specificati al punto 5;
• Copia Statuto Costitutivo della Ditta;
• Certificazione di Qualità;
• PATTO D’INTEGRITA’ sottoscritto e firmato digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. n.
190/2012;
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La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
14.11.2019 all’indirizzo Pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla
partecipazione per l’affidamento della gestione del servizio di attività sportive in favore di n° 100 ragazzi
aventi tra i 6 e i 17 anni presso una piscina sita a Olbia”.
Oltre il termine di scadenza sopra riportato non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione d’interesse,
anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente.

7. Procedura per la selezione delle Manifestazioni d’Interesse.
Il Responsabile di Servizio procederà ad esaminare la documentazione presentata dagli OE e verificata la
regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse presentate, procederà ad invitare n°3 Operatori

alla RDO, che sarà espletata sulla Piattaforma Telematica CAT Sardegna, ai sensi dell’art 36,
comma 2, lett. a), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95,
comma 4, del D.lgs.50/2016 ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
L’invito sarà esteso a n°3 Operatori seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni.
Il procedimento di cui al presente avviso sarà ritenuto valido anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse pervenuta all’Ente, previa verifica, con esito positivo, della sussistenza dei requisiti dichiarati
dal partecipante.

8.Trattamento dei dati personali.
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Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati è Il Responsabile di Servizio Assistente Sociale Paola Fronteddu.
Siniscola lì, 11.11.2019

Il Responsabile di Servizio
F.to Ass.Soc. Paola Fronteddu

• Modulo A – Domanda di partecipazione
• Patto Integrità
• Fac simile DGUE
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