Allegato alla Determinazione del Responsabile di Servizio n°234 del 22.10.2019

COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio Servizi Sociali Tel 0784/870864 – 0784/870861 Fax 0784/878300 - e-mail:
servizisociali@comune.siniscola.nu.it

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Dlgs.50/2016
tramite Sardegna Cat, per la gestione di n°2
Progetti Lavoras “Cantieri di nuova attivazione”:
- 1.1.a) Interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale salvaguardia del territorio, forestazione e urbana e altri
interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale,
comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie; lavori di realizzazione e riqualificazione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e
rurali;
- 2.1.d) Interventi di riqualificazione degli accessi ai siti della zona verde, miglioramento delle
condizioni di visita, interventi di adeguamento degli accessi per persone disabili;

Bando di gara
RDO_rfq:345086
CUP: D49G18000140002
CIG:
8074115A78

1

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 - DENOMINAZIONE UFFICIALE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
DENOMINAZIONE:

Ufficio Servizi Sociali

C/O

Comune di Siniscola (NU).

INDIRIZZO:

Comune di Siniscola, Via Roma n. 125, 08029 Siniscola (NU)

PUNTI DI CONTATTO:

telefono: 0784/870864 - 0784/870858 – 0784/870879 fax 0784/878300
e-mail:ufficioplusiniscola@tiscali.it
servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it
sito internet: www.comune.siniscola.nu.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
SONO DISPONIBILI PRESSO:

Si rimanda alla sezione IV.3 e IV.4 del presente bando di gara.

I DOCUMENTI DI GARA
SONO DISPONIBILI PRESSO:

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
VANNO INVIATE A:

sito del Comune di Siniscola www.comune.siniscola.nu.it
I documenti non verranno trasmessi via fax e/o via mail.

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siniscola, Via Roma n.
125 - 08029 - SINISCOLA (NU). Le domande andranno
inviate sulla piattaforma della Centrale Unica di
Committenza Regionale “Sardegna CAT”, tramite il sistema
messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle
“Regole per l’accesso”.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TIPO DI APPALTO:

Servizi.

DENOMINAZIONE:

Progetto LavoRAS “Cantieri di nuova attivazione”:
1.1.a)
Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del
patrimonio ambientale, incremento del patrimonio
boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio
ambientale;
2.1.d)
Interventi di riqualificazione degli accessi ai siti
della zona verde, miglioramento delle condizioni di visita,
interventi di adeguamento degli accessi per persone
disabili.
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Riferimenti

ALLEGATO IX, CPV 85312510-7

LUOGO DI ESECUZIONE:

Gli ambiti di inserimento dei beneficiari sono:
1) per il cantiere 1.1.a: gli interventi si svolgeranno presso il
Centro urbano di Siniscola, arenili, pinete e sentieri de La
Caletta, Santa Lucia, Capo Comino e Berchida. Sentieristica
del Monte Albo.
2) per il cantiere 2.1.d: gli interventi si svolgeranno presso il
Villaggio di Luthuthai, il Villaggio di Sas Funtanas, il Villaggio
nuragico di Rempellos e Il villaggio di Lettu Rucratu.

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:

I cantieri Lavoras di nuova attivazione, oggetto del
presente bando di gara, sono finalizzati all’incremento e
alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso
politiche di attivazione, conciliazione, incentivazione e altre
misure di rafforzamento dell’occupabilità.
L’inserimento lavorativo prevede l’avvio di un processo di
inclusione sociale che si configura come risorsa di un
progetto globale a tutela dell’individuo e/o della famiglia.

DIVISIONE IN LOTTI:

No

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:

No

II.2 - ENTITA’ DELL’APPALTO
ENTITÀ DELL’APPALTO:

L’importo dell’appalto è pari a € 180.593,13 Iva esclusa.

IMPORTO A BASE D’ASTA:

L’importo a base d’asta è pari a 180.593,13 Iva esclusa di cui
€ 750,00 per costi per la sicurezza (importo non soggetti a
ribasso). Tale importo è da ritenersi comprensivo di spese
di gestione.

II.3 - DURATA DELL’APPALTO
PERIODO:

L’appalto, della durata avrà la durata di n° 8 (otto) mesi.
Alla scadenza il rapporto è risolto di diritto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

III.1 - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2%
dell’importo dell’appalto costituita da cauzione o
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PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:

fideiussione, con validità per almeno 180 giorni dalla data
della gara, in una delle forme previste dall’art. 93 del D. Lgs.
50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso della certificazione di
qualità.
Trasferimenti RAS – FSE 2014-2020.

III.2 - CONDIZIONI E REQUISITI DÌ PARTECIPAZIONE
SOGGETTI:

SOGGETTI: Possono partecipare alla gara gli operatori
economici secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

Si rimanda al disciplinare di gara.

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA:

Si rimanda al disciplinare di gara.

CAPACITA’ TECNICA:

Si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 - TIPO DI PROCEDURA DI GARA
L’APPALTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO

PROCEDURA:

SARÀ AGGIUDICATO MEDIANTE

PROCEDURA APERTA ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, CHE SI SVOLGERÀ
MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT.
LA PROCEDURA SARÀ SVOLTA TELEMATICAMENTE PRESSO LA CENTRALE
DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA CAT.
LA PRESENTE PROCEDURA È INDETTA CON DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DI SERVIZIO N.234

del 22.10.2019 .

IV.2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
CRITERIO AGGIUDICAZIONE OFFERTA:

Le offerte verranno selezionate sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
comma 3, art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà tenuto conto, inoltre, dei criteri
indicati nel Disciplinare di gara (Offerta tecnica: 80 punti Offerta
economica
20
punti).
Saranno ammesse soltanto le offerte in ribasso, mentre
saranno escluse offerte alla pari e offerte in rialzo
sull’importo posto a base d’asta.

IV.3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
RICEZIONE OFFERTE: TERMINI E MODALITÀ

Per partecipare alla procedura gli operatori dovranno
presentare tramite il portale SARDEGNA CAT, entro e non
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oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno
05.11.2019 la propria offerta, utilizzando i modelli allegati al
presente bando di gara.
Oltre il termine di scadenza sopra riportato non sarà
ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.
RELATIVE PRESCRIZIONI:

La documentazione dovrà essere prodotta in originale ed
in lingua italiana.

PERIODO MINIMO DURANTE
IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA:

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.

MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Data della gara: 06.11.2019 h. 09:30.

IV.4 – COMUNICAZIONI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
RICHIESTA INFORMAZIONI:
TERMINI E MODALITÀ

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti
l’espletamento della presente gara, tra la Stazione
Appaltante e gli operatori economici, dovranno avvenire
tramite i canali previsti nel portale SARDEGNA CAT entro e
non oltre le ore 09:00 del 31.10.2019.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

TUTELA DATI PERSONALI (REGOLAMENTO U.E.2016/679)
ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/90)
il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 è il Servizio Sociale di Siniscola. Il Responsabile
del trattamento è l’Ass. Soc. Paola Fronteddu.
DISPOSIZIONI FINALI:
Si specifica, infine, che:
▪ La partecipazione alla procedura di cui al presente bando
comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le condizioni e le clausole contenute nello stesso ed in tutti
i documenti ad esso afferenti;
▪ Il Responsabile di Servizio si riserva la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla stessa gara o di
rinviarne la data senza che i concorrenti possano
accampare nessuna pretesa al riguardo;
▪ Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali
nonché gli oneri fiscali;
▪ Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale
Paola Fronteddu (Tel n. 0784 870864 – 0784 870858).
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DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE:
• Disciplinare di gara;
• Capitolato speciale di appalto;
• Patto Integrità;
• Allegato A - Domanda di partecipazione,
• Allegato A1 - Ulteriore Dichiarazione a corredo della domanda;
• Allegato B Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
• Allegato C - Offerta Economica;

Il Responsabile di Servizio
Ass. Soc. Paola Fronteddu
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