
Allegato C 

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS  
AREA SOCIALE - UFFICIO DI PIANO 

 

AMBITO PLUS SARRABUS - GERREI 
 
 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
 

In esecuzione della propria Determinazione n. 79/214  del 10/09/2018 
 

RENDE NOTO 

E’ indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio Educativo 
Territoriale dei Comuni dell’Ambito PLUS Sarrabus – Gerrei” con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 95, dello stesso Decreto Legislativo e s.m.i., e con 
valutazione degli elementi di cui all’art. 4 del capitolato d’oneri, per la gestione del Servizio Educativo Territoriale dei 
Comuni dell’Ambito PLUS Sarrabus – Gerrei, di cui all’allegato IX del D.Lgs 50/2016 s.m.i., categoria CPV 85320000-8. 

Codice CIG: 7613103357 
 

1. ENTEAPPALTANTE: 
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS c/o COMUNE DI SAN VITO (SU) – Via Aldo Moro n° 50 09040 – 
San Vito - Telefono 342/5863680 – PEC udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Procedura Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, per l’affidamento della gestione del “Servizio Educativo Territoriale dei Comuni dell’Ambito PLUS 
Sarrabus – Gerrei”. 
L’appalto è in unico lotto, non risultando economicamente conveniente suddividere l’appalto in più lotti funzionali o 
prestazionali ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 50/2016. 
 

3. DURATA DELCONTRATTO 
La durata del contratto è fissata in due anni, con decorrenza dalla data di avvio effettivo del servizio. 
La stazione appaltante si riserva: 

 la possibilità del rinnovo del contratto d’appalto per il medesimo periodo del contratto originario (due anni),  agli 
stessi patti e condizioni contrattuali, qualora lo stesso sia stato svolto in maniera regolare e pienamente 
soddisfacente per i Comuni, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e 
verificate le compatibilità di bilancio; 

 la facoltà di esercitare l’opzione della proroga del contratto per n. 4 mesi, in base a quanto previsto dall’art. 106, 
comma 11 del D. Lgs 50/2016; 

 La facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 
50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto. 

 
4. IMPORTO A BASE DIGARA E VALORE DELL’APPALTO 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 
50/2016 (quinto d’obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, esso può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non 
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto 
 
L’importo dell’appalto per due anni è pari a € 1.128.112,00 IVA esclusa, importo totale stimato per quattro anni e quattro 
mesi (comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga e del quindo d’obbligo) € 2.933.091,19, IVA esclusa. 

 

BANDO DI GARA  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO 

TERRITORIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO  
PLUS SARRABUS – GERREI 

CIG 7613103357 



 

RIEPILOGO CALCOLO VALORE DELL’APPALTO 

Importo annuo Importo base della 
gara per il servizio 
per anni due 

Rinnovo per 
ulteriori anni due 

Proroga tecnica 
per mesi quattro 

Quinto d’obbligo 
per anni quattro e 
quattro mesi 

Valore complessivo 
stimato dell’appalto 

€ 564.056,00 € 1.128.112,00 € 1.128.112,00 € 188.018,66 € 488.848,53 € 2.933.091,19 

Non sono stati rilevati rischi interferenziali, tuttavia si specifica che la Ditta è tenuta a non effettuare prestazioni in favore 
dei destinatari del servizio, contemporaneamente ad altre prestazioni/servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
servizi a domicilio prestati da operatori sanitari quali infermieri, fisioterapisti etc. e/o servizi prestati da operatori socio 
assistenziali come badanti, colf etc.). Il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero. 

 
L’importo a base di gara è dato da: 
 euro 27,50 (IVA esclusa), per ogni ora effettiva di servizio del coordinatore dei servizi e dello psicologo così 

suddiviso: 
- n. 2.723 ore per il coordinatore dei servizi per un importo annuale presunto di € 74.882,50; 
- n. 2.593 ore per lo psicologo per un importo annuale presunto di € 71.307,50; 

 euro 23,00 (IVA esclusa), per ogni ora effettiva di servizio dell’Assistente Sociale e dell’Educatore professionale: 
- n. 3.814 ore per l’Assistente Sociale per un importo annuale presunto di 87.722,00; 
- n. 14.068 ore per l’Educatore Professionale per un importo annuale presunto di € 323.564,00; 

 euro 22,00 (IVA esclusa), per ogni ora effettiva di servizio dell’animatore: 
- n. 140 ore per l’animatore per un importo annuale presunto di € 3.080,00. 

 euro 3.500,00 (IVA esclusa) per acquisto di materiale e attrezzature per ogni annualità. 
 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: 
L’ambito territoriale di attuazione del servizio di cui al precedente punto 1 e luogo di espletamento delle relative 
prestazioni, è costituito dai Comuni di Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, 
Villaputzu, Villasalto e Villasimius, appartenenti all’Ambito PLUS “Sarrabus – Gerrei”. I servizi si svolgeranno secondo 
le modalità riportate all’Art. 10 del capitolatod’appalto. 
 

6. VARIANTI 
Ammesse. Si rinvia all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

7. FINANZIAMENTO 
La copertura finanziaria è garantita dai fondi Comunali e Regionali. 
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità prescritte all’art.19 del capitolato speciale di gara. 
 

8. MODALITA’ DIAGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio avverrà attraverso procedura aperta, secondo le modalità previste dall’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente. 
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

9. CAUZIONI 
La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di  gara  è  da  prestarsi  all’atto  della  presentazione dell’offerta 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto e indicante quale 
beneficiario l’Unione dei Comuni del Sarrabus quale Ente gestore del Progetto, avente validità peralmeno 180 gg. dalla 
data di presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione  dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Unione, valida fino alla scadenza del 
contratto, nonché la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, 
nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scrittadall’Unione. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le 
Imprese in possesso della certificazione del Sistema di Qualità, rilasciata  da organismi  accreditati.  Qualora  le  Imprese 
certificate intendano avvalersi di tale beneficio dovranno allegare alla cauzione provvisoria l'originale o una copia 
conforme della certificazione di cuitrattasi. 
La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti. 
Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio dell’avvio del Progetto, a titolo di 
cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante 
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. 
La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale,  ed  è  prestata  a  garanzia dell’esatto  adempimento degli 
obblighi derivanti dal  contratto,  dell’eventuale  risarcimento  di danni,  nonché  del  rimborso  che  l’Ente  gestore 
dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 
La cauzione definitiva dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 
del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Unione dei Comuni del 
Sarrabus. 
L’ammontare della cauzione provvisoria e definitiva sarà ridotta del 50%  per  le  Ditte  in  possesso  della Certificazione 
del Sistema di Qualità ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Dlgs 150/2016. 



Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea 
documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, 
infortuni attestanti la regolarità della Ditta stessa  nei loro confronti. Resta salvo per l’Ente gestore l’esperimento di  ogni 
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
La Ditta aggiudicataria dovrà  provvedere  al  reintegro  della  cauzione  di  cui  l’Ente  gestore  avesse  dovuto avvalersi, 
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima 
della sua scadenza, la Ditta  aggiudicataria  venisse  denunciata  dal  competente  Ispettorato  Regionale del Lavoro e/o 
A.S.L. per inadempienze relative alla normativa sul lavoro, l’Ente gestore incamererà la cauzione. 
 

10. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E APERTURA OFFERTE. 
 Il termine di ricezione del plico, contenente le buste n. 1 con la documentazione amministrativa necessaria per 

l'ammissione alla gara, la busta n. 2 contenente l’offerta tecnica e la busta n. 3 con l’offerta economica, è fissato 
perentoriamente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 08/10/2018 

 Il plico dovrà pervenire ed essere trasmesso al seguente indirizzo: UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS c/o 
Ufficio di Piano, via Aldo Moro n. 50, 09040 San Vito (SU). 

 
LA GARA SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS IN VIA ALDO 
MORO N. 50 A SAN VITO PER IL GIORNO 10/10/2018 ALLE ORE 9.00. 
 La gara si svolgerà nel seguente modo: 

- in primo luogo la Commissione di gara appositamente nominata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, 
esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i 
concorrenti che risulteranno in regola con quantorichiesto; 

- a questo punto la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche 
(Busta n. 2) in seduta pubblica; 

- successivamente, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte 
tecniche ed alla relativa attribuzione dei punteggi; 

- conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai presenti della 
graduatoriadimeritoprovvisoria,siprocedeall’aperturadellebustecontenentil’offertaeconomica(Bustan. 
3) e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

- la commissione, quindi, formalizza la nuova graduatoria di merito definitiva, sulla base della quale condurrà le 
successive trattative, finalizzate a negoziare i termini dell’offerta con il concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo piùelevato; 

- la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà 
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offertavalida; 

- l’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta ammessa in gara; 

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà emanato successivamente ed avrà efficacia vincolante per la 
ditta. 

Saranno ammessi ad intervenire alle sedute pubbliche, i legali rappresentanti delle ditte offerenti, muniti di valido documento 
d’identità, o loro incaricati formalmente delegati. 
Il Presidente della Gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 
comunicazione ai concorrenti, senza che nessuno dei concorrenti possa accampare pretesa in tal senso. La seduta di gara 
puo’ essere sospesa o aggiornata ad altra data/ora. 
 

11. TERMINE DI VALIDITÀDELL’OFFERTA. 
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta stessa. 
 

12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLAGARA. 
12.1 – Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi a partecipare alla gara:  
- i soggetti del terzo settore indicati all’art. 2 del DPCM 30.03.2001;  
- i soggetti di cui all’art. 45 del d. lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., in possesso dei requisiti di qualificazione economico- finanziari 
e tecnico-organizzativi previsti dall’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e di seguito specificati.  
Ai suddetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  
 
12.2 - Requisiti di idoneità professionale  
I soggetti ammessi alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente appalto. Per le imprese stabilite 
aventi residenza in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia, è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali o 
commerciali della Stato di residenza, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  
2. Per le Onlus diverse dalle cooperative sociali, iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, 
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 460/1997;  
3. 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;  
4. Per le cooperative e i consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, 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.  
5. possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 26 
D.lgs 81/2008.  
 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell’art. 
45 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti 
da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento, con riferimento alle attività da svolgere nell’ambito del RTI. 4  
Per quanto qui non indicato si rinvia all’Allegato A (Disciplinare di gara).  

 
ATTENZIONE: Si precisa che in caso di RTI i requisiti sotto specificati devono essere soddisfatti almeno nella 
misura del 50% dalla mandataria e la restante parte cumulativamente dagli altri soggetti del RTI, fermo restando 
che il raggruppamento complessivamente dovrà possedere i requisiti richiesti. 

 
12.3 Requisiti economico-finanziari e tecnici  
a) Capacità economica, finanziaria  
La ditta dovrà possedere i seguenti requisiti:  
Si precisa che, la previsione dei suddetti limiti di accesso connessi al fatturato aziendale è motivata dalla peculiarità del 
servizio oggetto dell’appalto, che, in considerazione sia della tipologia di utenza coinvolta sia delle finalità perseguite, 
presenta una complessità tale da richiedere di essere gestito da società aventi solidità economica, anche a comprova 
dell’esperienza maturata come operatori economici del settore di interesse. 
La ditta dovrà possedere i seguenti requisiti:  

-          Dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti a quello di indizione 
della gara, un fatturato globale di impresa nella gestione di servizi analoghi e/o identici (per servizi educativi 
territoriali a favore di minori e famiglie in difficoltà eseguiti per Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici) di 
importo complessivo non inferiore dell'importo posto a base di gara per due anni IVA esclusa. 

 
ATTENZIONE: per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere 
comprovato per intero nella quota parte del periodo di attività. Per essere ammessi alla gara tali soggetti devono 
avere almeno un bilancio annuale approvato e che dallo stesso risulti un risultato economico positivo o in pareggio. 

-          Dichiarazione bancaria o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993, come previste 
dall’art. 86 del D. Lgs 50/2016 e dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti la solvibilità almeno per l’importo 
di gara. 

N.B. Le referenza bancarie devono essere prodotte unitamente alla documentazione amministrativa e non possono 
essere oggetto di autocertificazione. 
 
b) Requisiti tecnico-organizzativi.  
La ditta dovrà:  
- Aver svolto nel triennio precedente quello dell’indizione della gara, senza demerito, servizi identici a quello oggetto del 
presente appalto per conto di Enti Pubblici o privati. I concorrenti dovranno attestare l'elenco dei principali servizi oggetto 
dell’appalto effettuati nel triennio, con la descrizione dell'esatto oggetto, del rispettivo importo, data d’inizio e fine del 
servizio, committente.  
Si precisa che tali capacità sono richieste in considerazione della particolare natura del servizio, diretto a specifiche 
condizioni di disagio, con particolare riferimento a soggetti non autosufficienti, minori e famiglie.  
- Garantire l’utilizzo di personale con i requisiti professionali previsti nell’art. 11 del Capitolato d’appalto;  
Tutti i detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e mantenuti dalla ditta aggiudicataria per 
l’intera durata dell’appalto.  

 
Ai fini della partecipazione il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi 
dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016. In tal caso il concorrente dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste nel 
citato articolo 89, come da modulistica allegata al presente bando (Allegato 2 e Allegato 3).  
In caso di singoli operatori economici riuniti o consorziati dovranno essere specificate, nell’Allegato 1, le parti del servizio 
che saranno eseguite dalle singole organizzazioni.  

 
Nel caso di Consorzi si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..  
Nel caso di Raggruppamento di Imprese, tutti i requisiti di cui al punto b) dovranno essere posseduti da ciascuna delle 
imprese associate.  
L’insussistenza dei requisiti indicati nell’art. 12.3 lettere a) e b) al momento della presentazione dell’offerta, 
comporterà l’esclusione dalla gara.  
 

13. VERIFICA DEI REQUISITI 
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, sia di carattere generale che di 
carattere tecnico-organizzativo e economico -finanziario richiesti negli atti di gara e necessari per l’esecuzione del servizio in 
oggetto, verrà utilizzato lo strumento AVCPASS e relativo documento PASSOE. Si precisa che i requisiti non presenti nel 



sistema AVCPASS e nel caso di documentazione non in possesso della P.A. 5 ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni presentate in sede di offerta, dovranno essere comprovate dalla ditta aggiudicataria mediante esibizione di 
idonea documentazione secondo i tempi e le modalità che saranno indicate dalla stazione appaltante.  
La stessa verifica potrà essere effettuata anche a campione nei confronti di tutti i partecipanti alla presente procedura.  

 
14. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

In caso di raggruppamento temporaneo si dovranno osservare le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e 
ii.. Non saranno ammesse più offerte presentate dalla stessa ditta, sia singolarmente che in raggruppamento a pena di 
esclusione di entrambi dalla procedura di gara.  
Tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dovranno presentare tutta la documentazione prevista per la 
partecipazione alla procedura di gara in oggetto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.  
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di 
offerta tecnica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei 
requisiti percentuali richiesti, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 
corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di 
imprese di rete.  

 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il R.U.P. è il Responsabile dell’Area Sociale – Ufficio di Piano dott.ssa Michela Lai.  
 
16. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003  

Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Sarrabus. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area 
Sociale – Ufficio di Piano – Dott.ssa Michela Lai.  
I dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’attività dell’ente e del PLUS Sarrabus - Gerrei ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento 
concorsuale.  
Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta 
l’esclusione della ditta partecipante.  
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.  
I partecipanti alla presente gara d’appalto possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, 
rivolgendosi al Responsabile dell’Area Sociale – Ufficio di Piano, dott.ssa Michela Lai in qualità di Responsabile del 
trattamento. Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  

 
17. ALLEGATI 

Sono allegati al presente bando, diventandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:  
1. Disciplinare  

2. Capitolato  

3. Schema Contratto  

4. Istanza e dichiarazione sostitutiva – Modello  

5. Documento di gara unico europeo (DGUE) - Modello  

6. Modulo di offerta economica - Modello 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
F.to Dott.ssa Michela Lai 


