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

_______________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
Per acquisire manifestazioni di interesse
per procedura negoziata per affidamento del “Servizio Educativo
Territoriale” per 36 mesi
Codice cig Z24348E1BC
Il Comune di Bulzi, rende noto che intende procedere all'acquisizione di manifestazioni d'interesse
finalizzate all'esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 comma 3 lettera a), attraverso il portale
telematico della Centrale Unica di Committenza Regionale “Sardegna Cat” per l’affidamento del
“Servizio Educativo Territoriale” del Comune di Bulzi, servizio rientrante nell’allegato IX Codice
CPV85312400-3 del Codice Appalti, per un importo totale di €. 35.543,04 esclusa Iva a base di gara.
Si precisa che il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo e pertanto non s'intende
indire alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e che non si prevedono
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di una indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art.1 Premessa:
La procedura viene indetta secondo le disposizioni dell’art. 140 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50 che
prevede che gli appalti dei servizi sociali di cui all’allegato IX del Decreto stesso sono aggiudicati in
applicazione degli artt. 142, 143 e 144 del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati, in modo non
vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
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Il presente avviso è quindi finalizzato esclusivamente all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità per la procedura negoziata di affidamento del servizio.

Art.2: Descrizione del servizio:
L’appalto concerne il Servizio di assistenza educativa territoriale/domiciliare a favore della
popolazione residente e domiciliata in questo Comune, così come definito dalle Linee Guida
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2000 n.55/68 e successive
integrazioni e modifiche, ai sensi della L.328/2000, della L.R. 23/2005 e della L. 104/1992.
Il servizio si svolgerà presso il domicilio degli utenti, in locali messi a disposizione dalla stazione
appaltante, a scuola e nei consueti luoghi di vita degli utenti.
Il S.E.T. comprende un complesso di azioni e attività personalizzate in favore di minori/adulti in stato
di disagio connesso al sistema delle relazioni familiari, scolastiche ed extra-scolastiche e comunitarie.
Tali azioni si realizzano attraverso l’apporto di professionalità idonee a garantire interventi di natura
educativa, psico-pedagogica, socio-culturale, ludico-creativa e di animazione, intervenendo sul
disagio con un approccio relazionale globale.

Art.3 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 36 mesi. La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di eventuale proroga al
termine della scadenza del servizio.

Art.4 Figure richieste:
1) Coordinatore Responsabile dell’Appalto: Laurea in Pedagogia o Laurea specialistica in
Scienze dell’educazione, Psicologia o Servizio Sociale, con esperienza lavorativa certificabile
di almeno 12 mesi, come coordinatore nell’ambito dei servizi socio-educativi svolti a favore
di Enti pubblici.
N.B: il ruolo di Coordinatore non dovrà coincidere con quello di altra figura in seno alla Ditta
esecutrice dell’appalto;
2) Educatori professionali: in possesso di Laurea in Pedagogia (V.O.) o Laurea in Scienze
dell’Educazione (classe L19) o LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze
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pedagogiche, con almeno12 mesi di esperienza lavorativa certificabile come educatore
nell’ambito dei servizi socio-educativi.

Art.5 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:
1. 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.
2. 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.
3. Iscrizione alla piattaforma telematica regionale CAT Sardegna per la categoria merceologica
Servizi Sociali “AL 96 CPV85312400-3”;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016):
1. Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2020,2019,2018), non
inferiore a €. 35.543,04 nel suo complesso;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
1. Aver svolto negli ultimi tre anni, servizi rientranti nel settore imprenditoriale o
professionale cui afferisce l'appalto, con fatturato minimo annuo globale e specifico, di
cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo non inferiore
all’importo a base d’asta (35.543,04 euro, valore annuale 11.847,68);
Ai sensi dell’art. 83, comma 4 e 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
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, attestando mediante dichiarazione.
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Art.6 Procedura di gara ed aggiudicazione:
L’appalto verrà aggiudicato nel rispetto dei principi enunciati nell’art. 30 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50
e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b secondo una procedura negoziata, da svolgersi sul CAT Sardegna,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della presente
indagine di mercato.
Il Comune di Bulzi per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del
servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero massimo di cinque operatori
economici, ai quali sarà richiesto, con Richiesta di Offerta (RdO) sul Cat Sardegna di presentare
offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti.
Il Comune di Bulzi si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento
del servizio.
Nel caso in cui i soggetti ritenuti idonei saranno in numero superiore a cinque, verrà effettuato un
sorteggio in seduta pubblica, data, luogo e ora saranno resi pubblici mediante avviso sul sito della
stazione appaltante in “Amministrazione trasparente”.
In caso di sorteggio, al fine di garantire la massima trasparenza, si procederà nel modo seguente:
1) Alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, la stazione appaltante redigerà un
elenco di aspiranti candidati sulla base delle istanze pervenute nei termini e con il possesso
dei requisiti;
2) A ciascuna ditta inclusa nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento (in seduta
riservata); La corrispondenza tra la denominazione della Ditta e numero attribuito non verrà
divulgata; Il numero verrà segnalato esclusivamente all’impresa tramite posta certificata;
3) Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri
progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle Ditte concorrenti;
4) La stazione appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle Ditte
iscritte e idonee, sino a quel momento, e procederà al sorteggio (in seduta pubblica);
La procedura di sorteggio sarà effettuata dal R.U.P. alla presenza di un testimone.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Le suddette operazioni verranno regolarmente e separatamente verbalizzate ma saranno mantenute
segrete, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte come indicato nell’RdO, sia
il verbale sia l’elenco degli operatori invitati alla gara.
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Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato ed accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura.
Successivamente la stazione appaltante procederà all’invio della RDO ai candidati sul portale
Sardegna CAT per presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore comunque a 5
GIORNI dalla data di invito.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente.
Il Comune di Bulzi si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento
del servizio.
Art.7 Criterio di aggiudicazione:
Il criterio di aggiudicazione della procedura avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 Dlgs 50/2016. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta valida. La selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso
una procedura che prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base di elementi
e relativi valori ponderali.

Art.8 Modalità di presentazione manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio dovranno
far pervenire a questa sede apposita istanza di cui all’Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa con allegato un documento di riconoscimento entro il termine perentorio del giorno 14
GENNAIO 2022 ore 11:00. L’istanza firmata digitalmente e in formato pdf dovrà essere trasmessa
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it, con oggetto “Manifestazione di interesse per
partecipare alla procedura negoziata per il Servizio Educativo Territoriale” .
Art.9 Casi di esclusione:
Si procederà alla esclusione delle ditte nei seguenti casi:
•

Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;

•

Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico
e/o del suo recapito;

•

Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non
autorizzate.
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•

Manifestazioni di interesse presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.ivo n. 50/2016.

•

Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale
prescritti dal presente avviso.

•

Mancata iscrizione alla piattaforma CAT Sardegna per la categoria “Servizi Sociali” AL 96
CPV85312400-3.

Art. 10 Informazioni:
E’ possibile ottenere chiarimenti sul presente Avviso rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali (dal
lunedì al venerdì) esclusivamente tramite quesiti scritti ai seguenti indirizzi:
Email: servizisociali@comune.bulzi.ss.it
PEC: servizisociali@cert.comune.bulzi.ss.it
Sarà cura del RUP dare riscontro entro tre giorni prima la scadenza dell’Avviso.

Bulzi, 22/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.S Dott.ssa Giulia Garrucciu
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