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UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS 

UFFICIO DI PIANO 

AMBITO PLUS SARRABUS GERREI 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE PLUS 

RENDE NOTO 

che l’Unione dei Comuni del Sarrabus, in qualità di Ente Gestore del PLUS Sarrabus Gerrei, ai sensi 

degli artt. 36 , comma 2, lettera b, 140 e142 del D.Lgs n. 50/2016, intende procedere alla selezione di 

n. 5 operatori economici di cui all’art. 45 - 47 del D.lgs n.50/2016 in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali-organizzativi per il successivo invito a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e secondo le modalità previste dall’art. 95 

comma 3 del D. Lgs 50/2016, che si svolgerà in modalità telematica mediante uso della piattaforma 

Sardegna Cat, per l’affidamento della gestione del Progetto “Famiglie in rete”. 

Con il presente avviso, si opera una mera indagine di tipo puramente conoscitivo, diretta 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. n. 50 de 18.04.2016. 

Il presente documento è finalizzato esclusivamente a ricevere le adesioni dei soggetti potenzialmente 

interessati all’affidamento del servizio in oggetto e che intendono manifestare il proprio interesse ad 

essere invitati a partecipare alla succitata procedura in modo non vincolante per l’ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio. 

L’Unione dei Comuni del Sarrabus si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, con atto motivato e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio, 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 che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante, in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: Unione dei Comuni del Sarrabus – Ufficio di Piano 

Indirizzo: Via Aldo Moro n° 50 – 09040 – San Vito (SU) 

Area di riferimento: Area Sociale – Ufficio di Piano 

Codice Fiscale: 03207960927 

Telefono: 333/6183284 

E- mail: ufficiodipianosarrabus@gmail.com 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLA 

REGIONE SARDEGNA – SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL PROGETTO “FAMIGLIE IN RETE” 

CIG: 81620218CC 
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Pec: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it 

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Michela Lai 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici, che risultano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- 

professionali-organizzativi di cui agli artt. 45-47 del D.Lgs n. 50/2016, che intendono essere invitati 

alla procedura negoziata, che si svolgerà in modalità telematica mediante uso della piattaforma 

SardegnaCat, devono presentare istanza di partecipazione nella persona del loro legale rappresentante 

e/o di altro soggetto munito di procura, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente 

avviso, non vincolante per l’Amministrazione, che dovrà pervenire, all’Unione dei Comuni del 

Sarrabus a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/01/2020 a mezzo PEC al 

seguente indirizzo udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it avente per oggetto la seguente dicitura: 

 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “FAMIGLIE IN RETE”. CIG 

81620218CC” 

 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi di natura telematica ovvero per qualsiasi 

motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede l’orario e la data di ricezione 

della pec. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione, indicato nel presente avviso. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

CHE MANIFESTANO INTERESSE A PARTECIPARE 

 

Gli operatori economici interessati (singoli, associati, consorziati, ecc…) a pena di esclusione 

dovranno presentare : 

 odomanda  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  e  Dichiarazione  Sostitutiva  

dei requisiti, secondo il modulo predisposto dall’ente, allegato al presente avviso,debitamente 

compilato in ciascuna parte, pena la non ammissione alla procedura negoziata, e sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura con allegata copia 

del documento di identità in corso di validità; 

 acpitolato e patto di integrità sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; 

 in caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegata, in 

copia autenticata, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o 

 l’atto costitutivo del consorzio. In mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai 

rappresentanti di tutte le imprese che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno 

che, in caso di eventuale ammissione/partecipazione alla procedura negoziata e affidamento del 

servizio, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 

da indicare e qualificare come capogruppo. 



La dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 deve essere resa dai medesimi soggetti sopra 

indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso esplorativo. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE: 

 

Saranno escluse, fatta salva l’applicazione delle norme in materia di soccorso istruttorio di 

cui al D. Lgs. 50/2016 come modificate dal D. Lgs n. 56 del 19.04.2017, le istanze: 

 prive delle dichiarazioni richieste nel modulo di istanza allegato, anche se trattasi di una sola 

dichiarazione richiesta e non debitamente compilata in ciascun riquadro, di cui al modulo 

predisposto dall’ente; 

 non sottoscritte dai richiedenti; 

 contenenti informazioni non veritiere; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

 non sia presente, in allegato al modulo di istanza predisposto dall’ente, nel caso di associazione 

temporanea o consorzio costituito, in copia autenticata, il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la 

domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese che intendono  associarsi 

o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di eventuale ammissione/partecipazione alla 

procedura negoziata e affidamento del servizio, le imprese conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. 

 
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine e oltre l’orario suindicato, o non 

sottoscritte. Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

la medesima non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

Il valore presunto del contratto a base di gara, per 12 mesi, è pari a € 20.491,80 (Iva esclusa). 

L’Amministrazione si riserva la possibilità del rinnovo del contratto di appalto per ulteriore n. 1 (uno) 

anno e si riserva la possibilità della proroga per n. 6 mesi ai medesimi patti e condizioni dello stesso, 

qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il  

servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per gli Enti coinvolti, accertato il pubblico interesse e 

la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio. 

Nell’importo, posto a base d’asta si intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione del servizio 

oggetto del presente appalto ivi comprese le spese generali. 

Da tale importo posto a base d’asta verrà detratto il ribasso offerto. 

 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 51.229,50 IVA esclusa, comprensivo di un anno di 

eventuale rinnovo e di 6 mesi di eventuale proroga tecnica; 
 

CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

L'affidamento del servizio avverrà, come suindicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi del comma 3, lett. a) dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 
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A - Requisiti di ordine generale: 

1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016. Tale 

requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR445/2000. 

 

B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il 

ramo di attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di 

provenienza per le imprese non aventi sede in Italia); 

2. 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 con indicazione del numero, della data e della sezione  di iscrizione nonché 

della categoria di appartenenza; 

3. per le cooperative e i consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali – Sezione A, B e C, ai sensi della L. R. n. 16/97. Le cooperative 

che non operano nel territorio della Regione Sardegna dovranno possedere i requisiti 

previsti per l’iscrizione al suddetto albo Regionale; 

 

C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 

50/2016): 

1. Fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente manifestazione 

d'interesse (afferenti l’area minori e famiglie) per conto di Pubbliche 

Amministrazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018), 

non inferiore all'importo a base di gara Iva esclusa. Tale requisito dovrà essere 

comprovato in sede di gara mediante una dichiarazione concernente il fatturato della 

Ditta nel settore oggetto dell’appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari, a norma 

dell’ art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

 

D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 

n°50/2016): 

1. Aver prestato nelle ultime tre annualità (2016-2017-2018), almeno un servizio 

afferente l’area minori e famiglie, di importo complessivo non inferiore all’importo 

a base di gara, Iva esclusa, reso a favore di pubbliche amministrazioni, 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. Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di gara, 

mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni a norma dell’ 

art. 86 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 

Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricola: 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione e 

dell’abilitazione professionale di cui al precedente art. 7.1 lett. a) e b). 

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 

consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve 

essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria in ragione del 60 per cento e la 
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restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è 

comunque richiesto almeno il 10 per cento degli importi indicati. 

Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o 

indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o 

aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla 

successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel 

caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante inviterà 

alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato la 

manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. 

L'eventuale sorteggio pubblico avverrà presso la sede dell’ufficio di piano in data da comunicarsi 

tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura 

negoziata con l'unico concorrente partecipante. Alle ditte escluse dall’eventuale sorteggio, verrà data 

comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di presentazione della 

manifestazione di interesse. 

 

 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: 

La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata sul portale CAT SARDEGNA, 

mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini regolare 

manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate. 

A tal fine, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere 

iscritte e/o registrarsi al portale CAT SARDEGNA secondo le istruzioni ivi contenute, nella 

categoria AL96 “Servizi sociali”. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, al Responsabile del Servizio – Dott.ssa 

Michela Lai, mediante invio di mail all’indirizzo: ufficiodipianosarrabus@gmail.comoppure 

udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it. 

E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica e/o tecnica.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI: 

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno 

trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. L’Unione dei Comuni del Sarrabus 

garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 

2016/679 “GDPR” , del “Codice della Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data Protection Board, ex WP 29). 

 

La  ditta  aggiudicataria  sarà  designata,  in  sede  di  stipula  del  contratto,  “Responsabile  del 

 trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

 (GDPR). La mancata sottoscrizione comporterà l’impossibilità alla stipula. 
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PUBBLICITA': 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, sul  

sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus all' indirizzo: wwwwwww.unionecomunisarrabus.info 

nella sezione "bandi di gara". 

 
San Vito, 24/12/2019 

 

Il Responsabile dell’Area Sociale –PLUS 

F.to Dott.ssa Michela Lai 
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