UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano
Sede operativa: Piazza Roma n. 7 – Marrubiu
Ente Gestore Piano Locale Unitario Servizi alla Persona – Sub Ambito del Terralbese L.R. 23/2005
Prot. n. 3558

Marrubiu, lì 12 settembre 2017

AVVISO ESPLORATIVO
Manifestazione d’interesse per l’affidamento del contratto di appalto di gestione del servizio
“Servizi per le famiglie: sostegno, promozione, ascolto”
Ente capofila: Unione dei Comuni del Terralbese
Settore: Servizio Sociale
Ufficio di Piano Sub Ambito del Terralbese
Sede operativa: Piazza Roma n. 7, Marrubiu – tel. 0783/8553321
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni
ed integrazioni
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 39 del 10 agosto 2017 relativa alla
programmazione dei servizi del Sub Ambito del Terralbese nel PLUS del Distretto di Ales – Terralba
RENDE NOTO
che l’Unione dei Comuni del Terralbese – quale Ente Capofila del Sub Ambito del Terralbese (inserito
nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del Distretto socio sanitario di Ales – Terralba) intende affidare il servizio in oggetto.
Nel progetto “Servizi per le famiglie: sostegno, promozione, ascolto” si realizzano interventi di sostegno alla genitorialità,
supporto psicologico e mediazione familiare. Prende in carico coppie, famiglie e minori, favorendo il raggiungimento di
serenità e benessere nell’arco delle diverse fasi del ciclo di vita. Prevede inoltre una campagna di sensibilizzazione e
sostegno agli affidamenti familiari.
La durata del contratto è prevista per un periodo indicativo di mesi ventidue, eventualmente
rinnovabile.
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del Codice dei contratti pubblici così come modificato del decreto correttivo, e nel rispetto, per quanto
applicabili, delle Linee Guida n. 4 di attuazione approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
Si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 38 della citata
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23.
A tal fine, con il presente avviso si intende acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da parte
degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti, ad essere successivamente
invitati alla procedura negoziata.
Si forniscono, di seguito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i
requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente.
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L’Unione dei Comuni del Terralbese si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dara seguito alla successiva gara informale,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dall’Unione dei Comuni del Terralbese in occasione del successivo procedimento di gara
informale.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Unione dei Comuni del Terralbese
Ufficio di Piano Sub Ambito del Terralbese
Ente capofila: Unione dei Comuni del Terralbese
Settore: Servizio Sociale
Sede operativa: Piazza Roma n. 7, Marrubiu – tel. 0783/8553321
e-mail: sociale@unionecomunidelterralbese.it
PEC: protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ass. Sociale Lucia Motzo
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio “Servizi per le famiglie: sostegno,
promozione, ascolto”
Le condizioni e le modalità di espletamento del servizio saranno disciplinate dal Capitolato speciale
descrittivo e prestazione d’appalto.
DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto avrà una durata di mesi ventidue.
Qualora sussistano sufficienti motivazioni l’Unione dei Comuni del Terralbese ha facoltà di dare
avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, secondo le previsioni contenute nell’art. 32, comma
13 del Codice dei contratti pubblici.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà espletarsi nell’intero Ambito PLUS del Distretto di Ales – Terralba, Sub ambito del
Terralbese coincidente con i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba ed Uras.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara indicativo è il seguente: € 225.000,00 a corpo per prestazioni di servizi, oltre
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge.
PROCEDURA DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice
dei contratti pubblici e nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto legislativo 12 aprile
2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016.
Il Servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 38 della citata L.R. 23 dicembre 2005, n. 23.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45, costituiti da
operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, saranno ammessi alla gara anche operatori
economici aventi sede in altro Stato dell’Unione Europea.
Sono esclusi dalla i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo
o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad unico centro decisionale che, alla data di
trasmissione dell’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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1. Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente territorialmente per
attività uguale a quella oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza
per le imprese non aventi sede in Italia), nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi
e registri previsti dalla normativa vigente.
3. Requisiti di capacità economico-finanziaria
Dimostrazione di un fatturato globale, riferito al triennio 2014-2015-2016, pari o superiore ad €
450.000,00 (IVA esclusa). Tale requisito dovrà essere dimostrato in sede di gara mediante una
dichiarazione concernente il fatturato dell’operatore economico nel triennio considerato, a norma
dell’art. 86, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Avere regolarmente gestito con esito positivo per almeno tre anni contratti di appalto di servizi sociali
“analoghi” a favore di pubbliche amministrazioni per un importo complessivo pari o superiore a €
225.000,00 nel triennio. Tale requisito dovrà essere dimostrato, in sede di gara, mediante un elenco dei
principali servizi svolti nel triennio 2014-2015-2016 a norma dell’art. 86, comma 5 del Codice dei contratti
pubblici.
5. essere abilitati alla piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna
Sardegna CAT (https://www.sardegnacat.it).
I concorrenti non ancora registrati sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla
procedura di gara, devono effettuare la registrazione entro i termini di scadenza della presente
manifestazione di interesse.
AVVALIMENTO
È ammesso il ricorso all’avvalimento nei termini e nei modi indicati nell’art. 89 del Codice dei contratti
pubblici unicamente per quanto concerne i requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria e la
capacità tecnica e professionale.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria ed
il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico – professionali – organizzativi, che intendono essere invitati alla
procedura negoziata, devono presentare istanza di partecipazione in carta libera, utilizzando l’apposito
modulo allegato al presente Avviso, sottoscritta digitalmente e corredata, pena l’esclusione, da copia
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, entro e non oltre la data del 28
settembre 2017, alle ore 12:00, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it con oggetto:
“Manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata per affidamento del contratto di appalto per
la gestione del servizio “Servizi per le famiglie: sostegno, promozione, ascolto”.
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza e con mezzi diversi e formalità difformi da quanto sopra indicato.
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove, per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non pervenga entro il termine
perentorio di scadenza stabilito. Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo
la scadenza del suddetto termine. Le domande dovranno essere redatte, pena l’esclusione, in lingua
italiana.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque) inviterà alla
successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i termini
stabiliti, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
Nel caso in cui i richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque) la Stazione appaltante inviterà alla
successiva procedura 5 (cinque) operatori economici, estratti a sorte, tra quelli che avranno presentato
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la manifestazione di interesse entro i termini stabiliti e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
L’eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso la sede operativa
dell’Unione dei Comuni del Terralbese il giorno 5 ottobre 2017, dalle ore 9:00.
Nel caso la data fissata dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità tramite pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Terralbese .
Agli operatori economici escluse verrà data comunicazione tramite PEC all’indirizzo indicato in sede
di presentazione della manifestazione di interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare la
procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante.
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.
PUBBLICITÀ: Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente
avviso sarà pubblicato con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo minimo pari a quindici
giorni, ai sensi dell'art. 79, comma 1 del Codice dei contratti pubblici e conforme a quanto riportato
nell'art. 216, comma 9 sul sito istituzionale del Unione dei Comuni del Terralbese all'indirizzo
http://www.unionecomunidelterralbese.it nella sezione “bandi, concorsi e gare d’appalto”, sui siti
istituzionali dei Comuni del Sub Ambito del PLUS del Terralbese e sul sito del Comune di Mogoro,
Ente Gestore del PLUS dell’Ambito del distretto socio sanitario Ales – Terralba.
INFORMAZIONI
Per informazioni di natura socio-assistenziale è possibile rivolgersi all’Assistente Sociale Lucia Motzo
nei giorni di martedì e giovedì, nel consueto orario d’ufficio tel. 0783/8553321, e-mail:
sociale@unionecomunidelterralbese.it
DISPOSIZIONI GENERALI: Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, finalizzato ad una indagine di mercato e alla mera raccolta di manifestazioni di interesse.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Unione dei Comuni del Terralbese si riserva di procedere allo svolgimento della gara senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
L’Unione dei Comuni del Terralbese non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti
per qualsiasi titolo o ragione in caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente
procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per decisione motivata
dell’Unione dei Comuni del Terralbese .
Al presente Avviso sono allegati:
1. Lo schema della richiesta di invito (allegato A).
È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul portale istituzionale web della stazione
appaltante http://www.unionecomunidelterralbese.it le pagine relative al presente avviso
La Responsabile del Servizio
F.to Assistente Sociale Lucia Motzo
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