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COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 

 
Avviso di Manifestazione di interesse finalizzata ad esperire successivamente procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 

e ss.mm.ii – per l’affidamento del servizio "INFORMAGIOVANI”, di cui all’art. all’art.1 co.2 

lett. b) del D.L.76/2020 conv. in L.120/2020 - ex art. 63 del D. LGS. 50/2016, da esperirsi 

tramite piattaforma telematica SARDEGNA CAT. 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.L gs. 

18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi sociali. 

Il Comune di Villacidro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una 

procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la 

partecipazione ad una procedura negoziata di affidamento di servizi ad oggetto. 

 

SERVIZIO INFORMAGIOVANI 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune 

di Villacidro; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune 

di Villacidro la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta. 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Villacidro, che sarà libero di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
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L’avviso e/o le conclusioni dell’indagine connessa col presente avviso non determina 

alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun 

modo e/o a sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 

con atto motivato. 

 

1. COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Villacidro Piazza Municipio, 1, Provincia Sud Sardegna, Servizio Politiche 

Sociali, Educative e Giovanili; il Comune di Villacidro è iscritto all’Anagrafe Unica della 

Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) con codice n. 0000241405. 

 

2. INDIRIZZO INTERNET AL QUALE I DOCUMENTI DI GARA SARANNO DISPONIBILI 

PER L'ACCESSO GRATUITO, ILLIMITATO E DIRETTO 

 

www.comune.villacidro.vs.it    Sezione Avvisi, bandi ed inviti 

www.sardegnacat.it 

https://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/ 

 

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il dr. Roberto Spanu - tel.3665706436.  

 

4. CODICI CPV ED EVENTUALI LOTTI. 

Il servizio è classificato con riferimento ai seguenti codici: Categoria merceologica AL96 

“Servizi Sociali” Numero di riferimento CPV: 85312400-5. L’appalto non è suddiviso per 

lotti funzionali. 

 

5.  CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE APPALTI DI  SERVIZI 

Codice NUTS: ITG2B. 

 

6. BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO: NATURA ED ENTITÀ DEI SERVIZI. 

La procedura ha per oggetto l’affidamento del “Servizio Informagiovani” per il triennio 

2021/2024. Il servizio ha l’obiettivo di garantire un’informazione trasversale, atta a 

soddisfare tutte le necessità informative e di orientamento dell’utente, permettendone un 

migliore inserimento nella vita formativa, lavorativa e sociale, tramite l'aumento delle 

conoscenze, possibilità e potenzialità individuali che si attua attraverso uno sportello che 
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risponde alle esigenze dei cittadini e attività di ricerca informazioni utili in via prioritaria per 

gli ambiti del lavoro, della formazione e dell’accesso ai servizi e contributi comunali di 

competenza dell’Area Sociale e Giovanile. 

 

7. TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E DURATA DEL CONTRATTO. 

L’appalto ha la durata triennale decorrente dalla data del verbale di consegna del servizio 

e presumibilmente dal 1° ottobre 2021 e sino al 30 settembre 2024. Importo stimato posto 

a base di gara soggetto al ribasso, è pari ad € 155.713,95, non comprensivi degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’I.V.A. di legge del 22%. Il Servizio è finanziato 

con il Fondo Unico Regionale. 

 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La procedura per l'affidamento del servizio verrà espletato sul portale della centrale di 

committenza Sardegna CAT, mediante invito inoltrato telematicamente alle imprese che 

avranno presentato nei termini regolare manifestazione d'interesse. 

A tal fine i soggetti economici interessati a partecipare alla procedura dovranno 

obbligatoriamente essere iscritti ed attivi sul portale di Sardegna CAT secondo le istruzioni 

ivi contenute ed abilitate per la categoria AL96 – “Servizi Sociali”. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di 

effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo 

soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti 

pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli 

Operatori Economici ammessi. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi.  

La Stazione appaltante, nell’intento di contattare il maggior numero di potenziali soggetti 

interessati, a essere invitati alla procedura negoziata, e in possesso dei necessari requisiti 

di Legge, invita a trasmettere una lettera di manifestazione di interesse relativa 

all’affidamento del servizio Informagiovani 2021-2024, contenente l’autocertificazione sul 

possesso dei requisiti di partecipazione. 

Possono pertanto manifestare interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
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Requisiti di ordine generale  

- regolare registrazione sulla piattaforma telematica della Centrale di Committenza 

regionale Sardegna CAT per la categoria Servizi Sociali;  

- assenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016;  

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le 

norme contrattuali di settore;  

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in 

possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi;  

- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.  

 

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 

50/2016  

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondente 

al servizio oggetto dell’appalto ovvero nel registro commerciale e professionale 

dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;  

- iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con oggetto sociale che 

preveda esplicitamente la gestione di Informagiovani. 

- di possedere l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381 – art. 2 della L.R. n. 

16/1997, o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza 

all’Unione Europea. 

 

Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale ai sensi art. 83 

comma 1, lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 

 

1) Requisiti di capacità economico – finanziaria:  

 a) Aver realizzato un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre anni (2018-2019-

2020), pari o superiore al valore dell’appalto al netto dell’IVA: € 155.713,95;  

In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di capacità 

economico-finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese 

raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di 
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partecipazione, dall'impresa mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, 

nella misura minima del 40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% 

deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto 

richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura 

maggioritaria. 

 

2) Requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale  

Poter disporre dei seguenti operatori per la gestione del Servizio Informagiovani:  

 1) N.1 - Operatore sociale Cat. E1 C.C.N.L. Coop. Sociali, con una delle seguenti 

lauree: Laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale, con 

esperienza nel servizio “Informagiovani” di almeno tre anni (anche non consecutivi), con 

funzioni di Coordinatore;  

 2) N.1 – Operatore di sportello Cat. D1 C.C.N.L. Coop. Sociali, in possesso di 

Diploma di Scuola Media Superiore con funzioni di operatore di sportello. 

Tutti gli operatori devono garantire una buona conoscenza dei programmi informatici 

d'ufficio più in uso.  

In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e 

professionali debbono essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, 

pena l'esclusione dalla procedura. 

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione della 

successiva procedura di gara. 

Alla fase successiva sarà richiesto di presentare offerta a tutte le ditte in possesso dei 

requisiti senza limite al numero delle ditte. 

 

9. BREVE DESCRIZIONE DEI CRITERI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER 

L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. 

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 

1 comma 2 lett. b) del D.L.76/2020 conv. in L.120/2020, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, valutata in base 

ai seguenti parametri:  

- Offerta tecnica: max punti 90;  
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- Offerta economica: max punti 10.  

A parità di punteggio sarà preferita l'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore 

nell'offerta tecnica.  

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di aggiudicare la gestione del 

Servizio Informagiovani anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

10. TERMINI ULTIMI PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE. 

La richiesta di invito, da redigere secondo il modello allegato 1 al presente avviso, dovrà 

contenere le informazioni richieste nel medesimo modello ed essere firmata digitalmente 

dal legale rappresentante della ditta. A pena di esclusione deve essere anche inviata 

copia del presente avviso per attestare presa visione e integrale accettazione delle 

clausole nessuna esclusa. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto 

dovranno essere inviate esclusivamente nel portale SARDEGNA CAT della Regione 

Sardegna entro le ore 13:00 del giorno 6 settembre 2021. Non si terrà conto e quindi 

saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza.  

Il RUP successivamente procederà all’apertura dei plichi e alla verifica della 

documentazione presentata e alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute 

idonee che saranno, successivamente, invitate a presentare offerta a mezzo piattaforma 

telematica della Centrale di Committenza Regionale Sardegna CAT. Nel caso in cui 

pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di 

avviare una trattativa diretta con la ditta interessata. 

 

11. INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

www.sardegnacat.it 

 

12. LINGUA O LINGUE AUTORIZZATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE O DELLE OFFERTE. 

Italiano. 

 

13. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicizzato all'Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune di 

Villacidro, sul sito della Regione Sardegna e sul portale Sardegna CAT. 
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli 

operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, 

da parte del Comune di Villacidro (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. Ai sensi del citato 

regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: • la finalità cui sono 

destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione dei servizi in oggetto; • il conferimento 

dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la 

documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative; • la 

conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura 

negoziata e dalla decadenza dell’affidatario. 

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. La Stazione Appaltante 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. 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.  

Il RUP 

Dr. Roberto Spanu 
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