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A
AVVISO ESPLORATIVO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE-

AMMINISTRATIVO
(SARDEGNA CAT).

2016/2017

CON

L’UTILIZZO

DEL

MERCATO

ELETTRONICO

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
RENDE NOTO

Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati che è intendimento
dell’Amministrazione comunale attivare le procedure per l’affidamento del servizio di Segretariato
Sociale-Amministrativo da svolgersi presso l’Ufficio di Servizio Sociale di Villa San Pietro periodo
2016/2017 da esperirsi tramite utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – SARDEGNA
CAT mediante la pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per
procedere all’ affidamento del servizio di Segretariato Sociale-Amministrativo, mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici di cui all’art. 36 lett. b) del D.Lgs
50/2016, con il ricorso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3
del decreto legislativo n. 50/2016.
Il servizio di segretariato sociale-amministrativo si prefigura quale supporto all’ufficio di servizio
sociale del Comune di Villa San Pietro i cui destinatari sono tutti i cittadini del Comune di Villa San
Pietro.
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate dallo stesso D.Lgs. Il presente avviso non è
vincolante per l'Ente, e ha la sola finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici ad
essere invitati per la presentazione della propria offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa.
Il Comune di Villa San Pietro, espletata la presente procedura, potrà procedere ad
invitare alla procedura negoziata coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione di interesse per il servizio in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta .

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale
Sardegna CAT.
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OGGETTO DEL SERVIZIO:
Tale servizio è rivolto a tutti i cittadini ai quali si deve fornire una serie di informazioni su servizi e
prestazioni pubbliche e/o private appartenenti ad una molteplicità di aree con particolare riferimento
all’area della non autosufficienza. Si tratta di informazioni di carattere generale che esulano da
quelle proprie del servizio sociale come professione, tali infatti sono garantite dall’Assistente sociale
del Comune quale professionista del sociale.
Per lo svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio con le seguenti figure
professionali munite del titolo sotto richiesto:
- n. 1 Operatore in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado avente
esperienza minima di anni 2 nell’ambito dei servizi sociali presso pubbliche
amministrazioni.
VALORE DELL'APPALTO:
Il prezzo orario – soggetto solo a ribasso ed esclusa IVA - stabilito per le seguenti figure professionali
per la gara in oggetto, è il seguente:
Importo a base d’asta per servizio di segretariato sociale: € 19,78 + IVA al 5% (€ 20,76 IVA
Inclusa) per ogni ora di servizio espletata dall’operatore per un numero complessivo di n. 1.248;
Tali importi sono riferiti all’espletamento, nell’arco dei 12 mesi del servizio di cui al presente
capitolato per un importo complessivo a base d’asta di € 24.685,00 + IVA al 5% (€
25.908,48 Iva Inclusa) per 1 anno - con l’esclusione delle offerte in aumento.
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è prevista per 12 mesi presumibilmente
novembre 2016 e sino al mese di novembre del 2017.

a decorrere dal mese di

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale previsti di cui agli artt. 80, del D. lgs 50/2016
2) esperienza, certificabile, di almeno tre anni in servizi analoghi al servizio oggetto del presente
appalto;
3) Aver prestato negli ultimi tre anni servizi analoghi quelli del presente bando;
4) Avere un fatturato globale annuo negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) ) pari al valore posto
a base d’asta del presente appalto;
4) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria dei servizi oggetto d’appalto;
SOGGETTI ECONOMICI AMMESSSI
Possono partecipare alla gara le Cooperative Sociali di tipo “A” e/o i loro consorzi in possesso
dell’iscrizione all’albo regionale delle Cooperative Sociali come previsto dalla L.N. n. 381/91 e L.R.
n.16/97 sez. A, o nel caso di Consorzi iscrizione alla sez.C o iscrizione ad analogo registro della
regione o stato di appartenenza all’Unione Europea. Ancora, i soggetti economici dovranno essere
iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o a Registri equivalenti degli Stati membri
dell’UE, per le imprese sociali.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, per
quali cooperative consorziate concorrono. Alle Cooperative consorziate è fatto divieto di partecipare
in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
I soggetti che manifestano interesse per la gestione del servizio e che sono in possesso dei requisiti
di ammissione, saranno successivamente invitati con lettera di invito a presentare la propria
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offerta/progetto e in allegato all’invito saranno resi noti tramite il portale di Sardegna CAT il
capitolato d’oneri e i moduli per la presentazione delle offerte.
Si procederà anche in presenza di un'unica offerta.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico recante l’indicazione del mittente e il
seguente oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
Segretariato Sociale- Amministrativo -RDO SARDEGNA CAT- 2016/17”.
Il plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricezione o consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Villa San Pietro in
Piazza San Pietro, 6 – Villa San Pietro (cap. 09010), o trasmesso tramite Pec del
Comune protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it (firmata, con firma digitale dal
legale rappresentante della Ditta) entro le ore 13,00 del giorno 07.11.2016.
Il recapito del plico incluso quello via PEC, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine
prefissato. Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione (redatta sull’apposito modello
A) messo a disposizione da questa Amministrazione Comunale) e dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE: Il presente avviso è da intendersi come mero
procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte; all’esito dello stesso si procederà ad
esperire la procedura negoziata tra i soggetti che avranno presentato istanza nei termini ed in
possesso dei requisiti richiesti .
VALIDITA’ DELLE ISTANZE L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo.
DISPOSIZIONI GENERALI - I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni
e utilizzati ai soli fini del presente avviso. La presentazione della domanda di manifestazione
d’interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione
delle precedenti disposizioni.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e on-line, sul sito del Comune di
Villa San Pietro e nel sito RAS.

www.comune.villasanpietro.ca.it

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è la Dott.ssa
Fernanda Prasciolu Tel 070/90770104 – fax 070/907419
e-mail servizi.sociali@comune.villasanpietro.ca.it
Pec: servizisociali@comunevillasanpietro.postecert.it
Villa San Pietro, 24.10.2016
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Fernanda Prasciolu
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