COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio sociale- Istruzione-Cultura- Sport
Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845
Email servizisociali@comune.bulzi.ss.it – Sito internet www.comune.bulzi.ss.it

_______________________________________________________________________________

BANDO DI GARA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SPORTELLO INFORMACITTADINO”
DEL COMUNE DI BULZI
PER 24 MESI DAL CONFERIMENTO INCARICO
Codice CIG Z1033AFD16
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ART.1 ENTE AGGIUDICATORE:
Comune di Bulzi – Servizio Sociale – Istruzione – Cultura - Sport.
• Indirizzo postale: Via Celestino Segni n.3 - 07030 Bulzi (SS);
• Indirizzo email: servizisociali@comune.bulzi.ss.it;
• Tel: 079588845;
• Pec: protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it;
• Responsabile del procedimento: Dott.ssa Garrucciu Giulia

ART.2 PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta, e x art. 60, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante ricorso ai sensi degli
artt.40 e 58 del Dlgs.50/2016 alla piattaforma telematica del Cat Sardegna.
Il criterio di aggiudicazione della procedura avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commma 2 del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione avverrà anche
in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non addivenire all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’Amministrazione
si riserva altresì di non addivenire all’aggiudicazione del servizio per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico.

ART.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Categoria del servizio codice CPV: 85312300- 2 Servizi di orientamento e consulenza.
Gestione del servizio “Informacittadino” del Comune di Bulzi per 24 mesi, a favore della popolazione
residente e di passaggio nel Comune.
La finalità del servizio è informare, sostenere e supportare i cittadini nei diversi ambiti della vita
quotidiana. Le attività di gestione del servizio riguardano principalmente:
➢ Fornire informazioni e supporto all’utenza su bandi statali, regionali, comunali;
➢ Fornire informazioni su lavoro, sport, università, istruzione, tempo libero;
➢ Aiutare l’utenza nella compilazione di modulistica o redazione di curriculum vitae;
➢ Fornire informazioni su corsi professionali;
➢ Scambi culturali;
➢ Diritti del cittadino.
Il Comune mette a disposizione dell’appaltatore l’uso dei locali, delle attrezzature fisse e mobili già
in possesso dello stesso nonché la fornitura di acqua, luce, gas e combustibile per il riscaldamento.
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Sono a carico dell’Ente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonché la pulizia
dei locali. Compito del gestore è adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie per evitare
ogni e qualsiasi danno alle strutture fisse e mobili concesse per la gestione dei servizi.

ART.4 DURATA DEL SERVIZIO:
L’incarico decorre dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico
medesimo, o dalla data di stipula della scrittura privata, o dalla effettiva consegna del Servizio sotto
le riserve di legge (art. 32 comma 11 e seg. D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), e avrà una durata
complessiva di 24 mesi.
Il servizio dovrà essere svolto per n°6 ore settimanali, per n°2 giorni la settimana. Giorni e orari
saranno concordati con il Responsabile dell’ufficio di riferimento, così come qualsiasi richiesta di
variazione che dovesse rendersi utile nel corso dell’appalto.
Nel mese di agosto il servizio sarà interrotto per pausa estiva a partire dalla seconda settimana del
mese, con riapertura nel mese di settembre; è prevista inoltre una settimana di chiusura nelle vacanze
natalizie (dicembre/gennaio).
ART.5 IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo presunto a base d’asta relativo all’intera durata del servizio è pari ad €. 12.983,04 esclusa
IVA. Il costo è calcolato tenendo conto degli importi orari previsti attualmente per le categorie
ricercatore dei servizi informativi e di orientamento previste dal CCNL, moltiplicato per 48 settimane
annuali, in considerazione delle settimane di interruzione del servizio nel mese di agosto e nelle
vacanze natalizie di dicembre/gennaio.
In aggiunta sono previsti €. 500,00 inclusa iva (non soggetti a ribasso) per le spese di cancelleria
(cartucce, stampante, telefono di servizio, carta, etc.).
Pertanto, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese riguardanti l’attrezzatura utile allo
svolgimento del servizio. Qualora tutte le spese non rientrassero nei 500,00 euro sopra citati, la
restante quota è a carico dell’aggiudicatario.

ART.6 CARATTERISTICHE PIATTAFORMA TELEMATICA E INFORMAZIONI:
La procedura di gara si svolgerà nella Centrale regionale di committenza “Sardegna Cat“.
Per partecipare l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
•

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
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•

dotazione hardware e software minima così come è riportata nella homepage del Portale

all’indirizzo:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione
al portale SardegnaCAT. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione
delle offerte sul sistema, è possibile contattare gli uffici di SardegnaCat.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione
della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle
offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Gli Operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare
alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte.
Gli Operatori che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

ART.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del
D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del d.lgs. n.
50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8,
del d.lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009.
Requisiti di ordine generale e idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricola per le attività inerenti la fornitura oggetto dell’appalto. Per gli operatori economici
non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.
b) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative
e, se cooperativa sociale di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all’albo
regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1991.
c) Iscrizione alla piattaforma telematica regionale CAT Sardegna per la categoria merceologica
AL32BA “Servizio di consulenza in materia di politiche del lavoro, dell’impiego e
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dell’occupazione”;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016):
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., conseguito negli ultimi tre esercizi (2020-2019-2018), per un importo non inferiore
all’importo a base d’asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa. Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà
soddisfare il requisito dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi
proporzionalmente ridotti in base all’effettivo periodo di attività.
Requisiti di capacità tecnica organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016):
1) esecuzione negli ultimi tre anni (2020-2019-2018) di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento presso enti pubblici o privati, per un importo globale non inferiore all’importo a
base d’asta;
2) Possedere i mezzi, e il personale richiesti per l'espletamento del servizio, tali da garantire la
continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti.
ART.8 DISCIPLINARE DI GARA:
Il presente bando è integrato dal disciplinare e dal capitolato di gara recante, in particolare, le
norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni e disposizioni sulla
procedura di gara.

ART.9 RICEZIONE DELLE OFFERTE:
L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale entro le ore 11:00 del 15
NOVEMBRE 2021.
ART.10 INFORMAZIONI:
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite la piattaforma “Sardegna Cat” sezione
“Messaggi” almeno tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione della
documentazione di gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente
al termine indicato.
In alternativa, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico (lunedì,
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mercoledì, venerdì dalle ore 10:30 alle 13:00), o agli indirizzi indicati.
ART.11 DISPOSIZIONI FINALI:
Per quanto non previsto nel presente Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia.
E' possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Piazza
Carmine n. 22 09124 Cagliari nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Bulzi, 29/10//2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.S Dott.ssa Giulia Garrucciu
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