UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS UFFICIO DI PIANO
AMBITO PLUS SARRABUS GERREI
AVVISO
Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO), tramite piattaforma elettronica
“SardegnaCAT”, per la Gestione del progetto “Famiglie in rete” CIG: 81620218CC
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale – Ufficio di Piano n. 111
del 24/12/2019;
SI INVITA
Codesta spettabile Ditta a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, secondo le modalità
indicate nella presente Richiesta di Offerta (RDO).
Amministrazione aggiudicatrice.
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
Pec: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Michela Lai
Oggetto e normativa applicabile.
Procedura negoziata per l’affidamento della Gestione del progetto “Famiglie in rete”, ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”. Si applicheranno inoltre le norme sul procedimento
amministrativo di cui alla L. n. 241/90, come modificata dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005.
Le caratteristiche e condizioni del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale.
Categoria del servizio.
Categoria CAT AL96 - CPV: 85320000-8.
Sistema di aggiudicazione.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016.
Si procederà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs n.50/2016.
Durata del contratto.
L’appalto avrà la durata di 12 mesi e orientativamente con avvio dal mese di Febbraio 2020.

Qualora sussistano sufficienti motivazioni, l’Ente avrà facoltà di dare avvio all’esecuzione del
servizio in via d’urgenza, secondo le previsioni contenute nell’art. 32, comma 13, del D. Lgs n.
50/2016.
Qualora gli Enti Istituzionali coinvolti nel Progetto accertino la sussistenza di ragioni di
convenienza ed a seguito di positiva valutazione relativa allo svolgimento del Servizio prestato,
lo stesso potrà essere rinnovato con apposito provvedimento del Responsabile dell’Ufficio di
Piano, per mesi 12, alle medesime condizioni contrattuali precedentemente pattuite, fermo
restando la disponibilità delle risorse finanziarie. Si riserva inoltre la possibilità della proroga per
n. 6 mesi.
Luogo di esecuzione.
Le sedi sono site a Castiadas presso le ex Officine delle Vecchie Carceri ed a San Nicolò Gerrei,
presso il Centro di Aggregazione Sociale.
Importo a base di gara.
Il valore presunto per la gestione del Servizio per mesi 12 è di complessivi € 20.491,80 (Iva
esclusa).
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, come descritto nel
Capitolato d’oneri. Da tale importo posto a base d’asta verrà detratto il ribasso offerto.
Il prezzo è determinato sulla base delle vigenti tariffe per il personale del settore, delle spese di
organizzazione e di acquisto dei materiali e servizi occorrenti per l’espletamento del servizio.
Saranno considerate inammissibili le offerte economiche inferiori al costo del lavoro, determinato
in base al C.C.N.L. di categoria ed alle leggi previdenziali e assistenziali vigenti.
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.
Le sotto elencate condizioni e i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle suddette offerte pena l’esclusione.
Soggetti ammessi.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti formalmente invitati
dall’Amministrazione che dichiarano di possedere i requisiti richiesti.
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
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.
2. Inoltre, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 come modificato dalla L.
190/2012 e del piano triennale della corruzione, la Ditta non deve aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi a pubblici dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
pubbliche amministrazioni. Eventuali violazioni in tal senso comporteranno la nullità del
contratto.
Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti:
 che dichiarino di aver preso piena e integrale visione delle disposizioni stabilite nella
presente Richiesta di Offerta e nel Capitolato Speciale e di accettarle senza condizione né
riserva alcuna;

 che dichiarino di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione del servizio e di ritenere le stesse tali da consentire l’offerta, nonché di
ritenere remunerativo il prezzo offerto;
 nei cui confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, non sia stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309,
dall’art. 291-quater del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. n. 152 del
03/04/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1
del D. Lgs. n. 109 del 22/06/2007 e ss.mm.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D. Lgs n. 24 del04/03/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
L’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 sarà disposta se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona
fisica,ovverodelsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodiquattrosoci,sesi tratta di
altro tipo di società o consorzio. L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente
lettera;
 nei cui confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistano
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del
06/09/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto; resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e
3, dello stesso decreto, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
 che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, non abbiano commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali; costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del D.U.R.C.;

che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs n.50/2016:
a) non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del
medesimo Decreto;
b) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’art. 110 del medesimo Decreto;
c) non si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro
integrità o affidabilità;
d) non si trovino in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2,
del medesimo Decreto, non diversamente risolvibile;
e) non si trovino in una situazione per la quale una distorsione della concorrenza
derivante da un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’art. 67 del medesimo Decreto non possa essere risolta con misure
meno intrusive;
f) non siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1,
del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

g) non risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
h) non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55
del 19/03/1990;
i) presentino la certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68 del 12/03/1999 (come
modificata dalla L. n. 247/2007) disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, ovvero
producano autocertificazione sulla sussistenza del medesimo requisito;
j) essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13/05/1991, convertito con
modificazioni dalla L. n. 203 del 12/07/1991, abbiano denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689
del24/11/1981;
k) non si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
 che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., il quale recita “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

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 alboregionale;
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 (dal 2016 al 2018), non inferiore all'importo a base di gara. 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):
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. Lgs50/2016.
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti sopra descritti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. La sussistenza dei requisiti
dichiarati sarà successivamente accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni in
materia per la sola Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.36 comma 6 del D. Lgs.vo 50/2016.
Avvalimento.
È ammesso nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, anche per gli
aspetti concernenti la documentazione da produrre in sede di gara, a pena di esclusione.

Termine e modalità di presentazione delle offerte.
Per rispondere alla presente RDO, la seguente documentazione dovrà pervenire
improrogabilmente entro le ore _______ del giorno _________ esclusivamente tramite la
piattaforma telematica “SardegnaCAT” all’indirizzo https://www.sardegnacat.it
Tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo Sardegna CAT e firmata
digitalmente a pena di esclusione.
Non saranno ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana senza abrasioni o correzioni di sorta e firmate
per esteso con firma leggibile.
Oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non potrà essere presentata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
L'offerta dovrà contenere la documentazione appresso indicata:
- Documentazione amministrativa
- Progetto Tecnico
- Offerta economica
Documentazione amministrativa
A. Domanda di partecipazione, redatta mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale (ai sensi del D. Lgs n.
82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”) dal rappresentante legale; alla stessa deve
essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.
38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, predisposta in conformità ai seguenti moduli:
a) Modulo Istanza per Impresa singola
b) Modulo Istanza per RTI
c) Modulo istanza per Consorzi di imprese/GEIE
B. (Se in possesso) Certificazione, in originale o copia conforme all’originale, del Sistema di
Qualità in corso di validità, specifica per le categorie dei servizi da eseguire, rilasciata da
organismi accreditati;
C. Capitolato speciale con annesso patto di integrità sottoscritti in ogni pagina dal
rappresentante legale per accettazione incondizionata di tutte le disposizioni nello stesso
stabilite;
D. Documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui
all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, ridotta in caso di possesso di certificazione del sistema di
qualità), pari al 2% dell’importo netto a base di gara, da effettuarsi mediante versamento sul
c.c. del Banco di Sardegna Iban: IT90Y0101543920000070204110 intestato all’Unione dei
Comuni del Sarrabus – Servizio di Tesoreria, ovvero sotto forma di cauzione o di fideiussione
rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti
all’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
Finanze.
La cauzione o la fideiussione dovranno contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni
particolari:
 impegno del soggetto garante a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;



rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ed all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
 validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione da parte del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di
Credito), deve avvenire, pena l’esclusione, in una delle seguenti modalità:

con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a
chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce
alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la
polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 (in carta libera con allegato documento di riconoscimento in corso di
validità) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore
(Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito);
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso di certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati e
conforme alle norme europee, come previsto dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016.
La riduzione del 50% sarà ammessa solo previa dimostrazione del possesso della suddetta
certificazione da documentare in originale o copia autenticata ai sensi di legge.
La garanzia provvisoria prestata dai partecipanti sarà restituita ai titolari delle imprese non
aggiudicatarie (o loro delegati) entro 45 giorni dall’aggiudicazione. Nel caso in cui la
garanzia provvisoria sia costituita mediante versamento presso la Tesoreria comunale non
sarà possibile l’immediata restituzione della stessa, dovendosi procedere a mezzo di
emissione del relativo mandato di pagamento.
E. (In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora costituiti)
Dichiarazione sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti o consorziati, contenente l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, i mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza al mandatario, da indicare nella dichiarazione medesima;
F. (In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituiti) Scrittura
privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale conferito dai mandanti al
mandatario, nonché Procura conferita al legale rappresentante del mandatario;
G. (In caso di avvalimento) Documentazione di cui all’art. 89 del D. Lgs n.50/2016;

La casuale del versamento oltre al codice fiscale del partecipante, dovrà riportare il seguente
CODICE CIG: 81620218CC.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione
dell’offerta.
Offerta Tecnica
Deve essere prodotta sotto forma di dichiarazione con allegata relazione attestante la capacità
progettuale, organizzativa ed innovativa e contenente tutti gli elementi necessari che consentano alla
Commissione di gara di assegnare i punteggi relativi al merito tecnico–organizzativo.

Offerta Economica
L’o ffer t a eco no mica de ve:
a) essere redatta in carta bollata, contenere le indicazioni in cifre e inlettere;
b) essere espressa in percentuale rispetto alprezzo-base;
c) contenere l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale (cosiddetti costi
interni aziendali);

d) essere sottoscritta dal titolare della ditta offerente o, nel caso che si tratti di
società, da chi ne ha la rappresentanza legale;

Criteri di selezione
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’Art. 38, comma 5, della L.R. n. 23/2005, mediante
la valutazione dei seguenti elementi:
A) Offerta Tecnica
punti 80
Il concorrente è tenuto a presentare un elaborato progettuale nel quale si evidenzino le peculiarità dei
servizi oggetto dell'appalto che si intende offrire. Il progetto tecnico proposto dalla ditta dovrà
rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato e le proposte migliorative e/o innovative
dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite
in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
Per garantire la par condicio tra ditte concorrenti e al fine di uniformare la procedura di gara e
l’azione amministrativa ai principi di semplificazione, economicità ed efficienza, l’elaborato
progettuale dovrà essere redatto su pagine formato A4, solo fronte e senza suddivisione in
due o più colonne. L’elaborato non dovrà superare n° 10 pagine (formato standard A4, carattere
Times New Roman, con interlinea 1,5, carattere n. 10).
Le pagine dovranno essere numerate (non va numerata e conteggiata la copertina).
Il progetto tecnico dovrà recare, preferibilmente, un indice riassuntivo ed essere strutturato in
capitoli e paragrafi in base ai parametri e sub-parametri indicati nella tabella sotto riportata.
Il linguaggio, anche se tecnico, dovrà essere per quanto possibile chiaro e semplice.

ATTENZIONE!

Qualora il progetto tecnico dovesse contenere più di 10 pagine, la commissione di gara esaminerà e valuterà
esclusivamente le prime 10 pagine. Non verranno presi in considerazione e valutati ulteriori
documenti cartacei o su supporto informatico allegati al progetto.

Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’attribuzione dei punteggi come di seguito
indicati:
1. MODELLO
GESTIONALE

PUNT. MAX

1.1
Illustrazione
del
modello gestionale ed
organizzativo del servizio.
1.2
Descrizione
del
processo di presa in carico
dei
destinatari
degli
interventi
1.3 Metodologia utilizzata
1.4
Individuazione
di
specifiche problematiche
organizzativo/gestionali del
servizio in rapporto al
peculiare
contesto
socio/territoriale
di
riferimento e misure per la
soluzione e/o prevenzione
delle
problematiche
rilevate.
1.5 Dotazione strumentale,
intesa come entità di beni
mobili,
immobili
e/o
attrezzature – strumentali e
pertinenti al servizio – che
il concorrente mette a
disposizione
temporaneamente o per
l’intera durata dell’appalto,
riconducibili a profili di
ottimizzazione gestionale
del servizio oggetto di gara.
2. COLLABORAZIONE ED
INTEGRAZIONE

2.1
Metodologie
di
raccordo ed integrazione
con l’ufficio di piano e i
servizi sociali comunali
2.2
Metodologie
di
raccordo e collaborazione
con i servizi socio-sanitari
presenti nel territorio.
2.3
Forme
di
collaborazione
ed
integrazione con la scuola
2.4
Modalità
di
coinvolgimento
e
di

Sub punteggio

Non Valutabile

MEDIOCRE

SUFF.

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

6

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

6

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

7

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

7

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

4

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Sub punteggio

Non Valutabile

MEDIOCRE

SUFF.

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

9

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

8

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

6

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

4

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

30

PUNT. MAX

27

collaborazione con altre
realtà
del
territorio
(associazioni
di
volontariato, ecc)
3. PERSONALE

3.1 Modalità di selezione e
reclutamento del personale
che l’impresa impiegherà
nel servizio, distinta per
profilo professionale.
3.2 Strategie per prevenire
e contenere il turn over
degli operatori. Criteri,
modalità e tempistica di
sostituzione del personale
assente
per
cause
improvvise (es. malattie) o
programmate (es. ferie),
anche valutando situazioni
di carattere straordinario
che possono verificarsi nel
servizio.
3.3 Le proposte verranno
valutate sia sulla base
della quantità sia della
qualità dei percorsi
proposti.

PUNT. MAX

5.1
Descrizione
delle
metodologie
e
degli
strumenti (es. indicatori)
che saranno utilizzati per il
monitoraggio
e
la
valutazione del servizio

Non Valutabile

MEDIOCRE

SUFF.

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

3

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

3

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

10

Proposta di un percorso di
aggiornamento
delle
competenze degli operatori
impiegati (senza oneri
aggiuntivi per la stazione
appaltante) con indicazione
dei contenuti in coerenza
con gli obiettivi del
servizio.

5. MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

Sub punteggio

4

PUNT. MAX

Sub
punteggio

Non
Valutabile

MEDIOCRE

SUFF.

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

3

3

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

6. PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE E
INNOVATIVE
Senza oneri a carico
dell’Ente

PUNT .
MAX

6.1 Operatori specializzati:
Ulteriori rispetto a quelli
previsti dal Capitolato, a
titolo di esempio:
- Consulente giuridico;
- Mediatore culturale.
Valutabili sulla base della
10
quantità
6.2
Una
proposta
innovativa e integrativa che
non comporti in nessun
caso costi aggiuntivi per
l’Ente.
La proposta innovativa
verrà valutata sia in base
alla
quantità/durata
(Esempio numero ore e
giornate per
proposta,
operatori impiegati) che
alla
quantità
degli
interventi proposti.

Sub
punteggio

Non
Valutabile

MEDIOCRE

SUFF.

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

5

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

5

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

La Commissione di gara valuterà il progetto (nelle sue diverse componenti) in base al grado di
adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni
proposte,
in
rapporto
al
contesto
territoriale
dell'Ambito
in
cuiiservizidovrannoessereespletatieallepeculiaritàdell'utenzadiriferimento.
Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione dei
servizi descritti in modo generico o astratto oppure non sviluppate sufficientemente, nonché
quelle di improbabile realizzabilità. Sarà, altresì, fondamentale, per la valutazione delle stesse, che la
ditta manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni
assunti.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti del progetto tecnico avverrà assegnando un
coefficiente compreso tra O e 1, espresso in valori centesimali, a ciascuno dei suddetti
parametri. Il coefficiente di valutazione sarà pari a zero (0) in corrispondenza della prestazione
non valutabile e ad uno (1) in corrispondenza della prestazione massima, come specificato nel
seguente schema:
Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Mediocre
Non
valutabile

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Il suddetto schema di coefficienti verrà applicato a tutti i parametri.

Ciascun progetto tecnico verrà esaminato sulla base dei suddetti parametri di riferimento.
Il punteggio verrà assegnato moltiplicando il coefficiente di valutazione attribuito all'offerta
progettuale per il relativo fattore ponderale. Ad esempio, se alle proposte migliorative del
servizio viene attribuito un fattore ponderale pari a 10 e rispetto a tale
specificoparametro,ilcoefficientechelaCommissionedigaraintendeattribuirealprogettoè0,60
(buono),verràattribuito unpunteggiodi6(10x0,60).
Il punteggio complessivo di ciascun progetto tecnico sarà dato dalla somma dei punti assegnati
rispetto ai singoli parametri di riferimento.
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: Tenuto conto delle peculiarità del servizio non saranno
ammesse alle fasi successive della gara le offerte tecniche che abbiano ottenuto una valutazione
inferiore al punteggio minimo di 40 punti, con conseguente esclusione dalla gara.
La Commissione di gara valuterà il progetto (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza,
specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto
territoriale dell'Ambito in cui i servizi dovranno essere espletati e alle peculiarità dell'utenza di riferimento.
Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione dei servizi
descritti in modo generico o astratto oppure non sviluppate sufficientemente, nonché quelle di improbabile
realizzabilità. Sarà, altresì, fondamentale, per la valutazione delle stesse, che la ditta manifesti in maniera chiara
ed inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti.
Il progetto presentato sarà vincolante per la Ditta aggiudicataria, che in fase di esecuzione del
servizio avrà l’obbligo di rispettare sia il Capitolato d’Appalto sia il Progetto stesso.

Offerta
Economica

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte pervenute, individuando le offerte
anormalmente basse secondo i criteri previsti dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed
utilizzando i criteri di verifica di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Offerta economica.
L’offerta economica dovrà essere, a pena di esclusione, predisposta in conformità al modulo
allegato, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo e sottoscritta digitalmente dal rappresentante
legale; l’offerta dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara e del prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere.
Il corrispettivo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e conseguenti al
servizio, IVA esclusa. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in
lettere, sarà ritenuto valido l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione (art. 72, comma 2,
R.D. n. 827/1924). Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto al
corrispettivo a base di gara. L’offerta economica non può essere parziale o indeterminata e non
può contenere condizioni né riserve. Sarà esclusa l’offerta contenente abrasioni o cancellature.
Eventuali correzioni dovranno essere esplicitamente confermate e sottoscritte dal firmatario, pena
l’esclusione. L’offerta economica sarà vincolante per la Ditta aggiudicataria e dovrà ritenersi
invariabile per tutta la durata del servizio.
Punteggio massimo attribuibile: alla ditta che offre il prezzo più basso saranno assegnati 20 punti.
La Commissione di gara può invitare i concorrenti a integrare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016
(cd. “soccorso istruttorio”).
Le dichiarazioni rese saranno verificate d’ufficio in capo all’aggiudicatario. Qualora emergessero
elementi non corrispondenti a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed
all’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi speciali in materia e dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. In tale ipotesi, l’Ente procederà
all’aggiudicazione a favore della Ditta che segue in graduatoria, previa istruttoria espletata con le
modalità anzidette. In ogni caso l’Unione dei Comuni del Sarrabus si riserverà di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.
Procedura di aggiudicazione.
Si procederà alla valutazione delle offerte da parte di apposita Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e
vantaggiosa per l’Ente.
Il Presidente della Commissione avrà la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o
rinviarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o data, e di non
aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio oppure se nessuna
delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente o per altro motivo, dandone
comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna.
La Commissione, riunita in seduta pubblica, procederà alla verifica della regolarità e completezza
della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed alla conseguente ammissione
dei concorrenti giudicati idonei.
In seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e
all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati nella tabella sopra riportata, avendo a

disposizione un massimo di 80 punti per ogni progetto. Ciascun punteggio complessivo sarà
determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni parametro.
La Commissione procederà quindi, in seduta pubblica, a dare lettura dei punteggi totali attribuiti
a ciascuna offerta tecnica ed a verificare le offerte economiche, assegnando 20 punti (punteggio
massimo) all'offerta col prezzo più basso (Omin); alle restanti offerte (Ox) saranno attribuiti
punteggi (Px) proporzionalmente inferiori, secondo la seguenteformula:
Px = 20 xOmin
Ox
In presenza di offerte anormalmente basse, troverà applicazione la normativa prevista dall’art. 97
del D. Lgs n. 50/2016 in tema di congruità delle offerte.
La Commissione predisporrà infine la graduatoria provvisoria dei concorrenti, previa attribuzione
dei singoli punteggi finali complessivi. Procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria della
gara al concorrente che avrà conseguito il più elevato punteggio complessivo derivante dalla
somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica.
A parità di punteggio risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore nel criterio qualità (offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio
in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, previa verifica e approvazione della proposta di
aggiudicazione, la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione, la quale diventerà efficace a
seguito degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, relativi al possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara. A richiesta dell’Ente, il servizio dovrà essere avviato anche in pendenza
di stipulazione del contratto.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione saranno fornite per
iscritto nei modi e nei termini previsti dall’art. 76, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016.
Per la stipula del contratto si applicherà l’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e le disposizioni previste
nel Capitolato Speciale.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, la Ditta aggiudicataria sarà vincolata alla
propria offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dall’offerta, in caso di mancata
aggiudicazione definitiva entro il predetto termine.
Soggetti ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara.
Chiunque potrà presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma saranno ammessi a fare eventuali
osservazioni e a chiedere dichiarazioni a verbale solo i legali rappresentanti ed i soggetti muniti
di specifica delega loro conferita dagli stessi.
Stipula del contratto ed oneri contrattuali.
Scrittura privata.
Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi della L. n. 241/90 e dell’art. 31 del D. Lgs n.
50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Michela Lai, Responsabile dell’Area
Sociale, Ufficio di Piano, dell’Unione dei Comuni del Sarrabus.
Ulteriori disposizioni.

La stazione appaltante si riserverà la facoltà di interrompere il servizio per cause di forza
maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Ente, senza che la Ditta possa avanzare pretese
riguardo al corrispettivo (oltre a quello dovuto per l’attività effettivamente resa) e ad eventuale
risarcimento danni.
Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, la Ditta sarà obbligata a comunicare
all’Unione dei Comuni del Sarrabus gli estremi del suo conto corrente dedicato entro sette giorni
dalla accensione, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso. La Ditta inoltre assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, così come prescritto dall’articolo 3, commi 7,8 e 9 della L. n. 136/2010. Nel caso in
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il
contratto si intenderà risolto ex articolo 3, comma 8, 2° periodo.
Conferimento incarichi.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria dovrà attestare
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.

Controversie giudiziarie.
Tutte le controversie che insorgessero tra l’Ente e Ditta, in relazione all’applicazione della
convenzione, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno demandate al giudizio del
Tribunale ordinario del competente Foro di Cagliari, con esclusione del ricorso al collegio
arbitrale.
Domicilio fiscale e recapito dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario del servizio sarà tenuto a comunicare all’Unione dei Comuni del Sarrabus,
prima dell’inizio servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, nonché
ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza della convenzione.
Informativa di cui al D. Lgs n. 196/2003.
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Sarrabus di San Vito. Ai sensi del D.Lgs n.
196/2003, tutti i dati forniti dai concorrenti all’Unione dei Comuni del Sarrabus quale titolare del
trattamento, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, esclusivamente per le finalità di
gestione della gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale .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 guidadell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data
Protection Board, ex WP 29) e,più in generale,dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto
alla protezione dei dati personali.

Rinvio a disposizioni di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto o erroneamente regolato, si fa
riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 07/08/1990 e al D. Lgs n. 50 del
18/04/2016, alle norme del codice civile, con particolare riguardo all’art. 1655 e seguenti, nonché
ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente inmateria.

San Vito, ____/____/______

Il Responsabile dell’Area Sociale
F.to Dott.ssa Michela Lai

