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IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

  

RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Marrubiu - in esecuzione della determinazione del Responsabile dei Servizi Socio-

Culturali n. 182 del 10.06.2019 – N. 56/SS - intende espletare un’indagine di mercato al fine di 

individuare - nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 

nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese - le Ditte da invitare alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI DI 

NON AUTOSUFFICIENZA, con l’utilizzo del Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della 

Regione Sardegna. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Marrubiu che sarà libero di avviare altre procedure e di 

interrompere in qualsiasi momento il procedimento attivato senza che i soggetti interessati 

possano vantare alcuna pretesa nei suoi confronti. 

Resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 

nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune in occasione del successivo 

procedimento di gara. 

1. Riferimenti Ente Appaltante 

− Comune di Marrubiu – Piazza Roma, 7 - 09094 Marrubiu (OR) 

− tel.  0783 85531 – fax: 0783 858209  

− indirizzo internet: www.comune.marrubiu.or.it   

− indirizzo posta elettronica: protocollo@comunemarrubiu.it  

− indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comunemarrubiu.it  

2. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare e degli interventi del 

“Fondo regionale” per la non autosufficienza (piani personalizzati per persone con disabilità 

grave -    Legge 162/98 ;  programma sperimentale Ritornare a Casa ;  interventi a favore delle 

disabilità gravissime) rivolto a persone anziane, adulte o minori età in condizione di non 

autosufficienza o ridotta autosufficienza anche a carattere temporaneo derivante da situazioni 

critiche di bisogno sociale, socio-sanitario o patologiche,  residenti in Marrubiu. 

http://www.comune.marrubiu.or.it/
mailto:protocollo@comunemarrubiu.it
mailto:protocollo@pec.comunemarrubiu.it
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3. Luogo di esecuzione  

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio comunale ivi comprese: la frazione di Sant’Anna e 

le case sparse ubicate nelle varie località di Is Bangius, Masongiu Alta, Su Tasaru, Centro Tre, 

ecc.. Le prestazioni sono rese, di norma, presso il domicilio dell’utente o, in altro luogo, 

indicato dal Servizio Sociale Comunale. 

4. Durata dell’appalto  

L’appalto ha la durata di mesi 30 (trenta) decorrenti dalla data della stipula del contratto. 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora ricorressero le condizioni previste dall’art. 32 del 

Codice dei contratti pubblici, si riserva la facoltà di richiedere, in casi di urgenza e nelle more 

della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio, previa sottoscrizione del 

Verbale di consegna. 

5. Importo a base di gara  

L’importo indicativo posto a base di gara, al netto di IVA, è di € 679.186,02 soggetto a ribasso, 

al quale si aggiungono gli oneri per la sicurezza pari a € 3.944,07 + IVA (non soggetti a 

ribasso). 

6. Finanziamento del servizio  

Il servizio di Assistenza domiciliare è finanziato con risorse del Bilancio comunale.  

Il servizio relativo alla non autosufficienza (piani personalizzati per persone con disabilità 

grave di cui alla legge n. 162/1998, e al programma sperimentale Ritornare a casa) è finanziato 

con risorse a carico della Regione Autonoma della Sardegna. 

7. Procedura di scelta del contraente 

Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici registrati nella piattaforma 

telematica regionale SardegnaCAT. 

8. Numero di operatori economici da invitare 

L’invito a presentare un’offerta sarà esteso a 5 (cinque) operatori economici che abbiano 

presentato richiesta di partecipazione alla selezione. 

Qualora il numero delle Ditte interessate a partecipare alla gara d’appalto sia: 

a) superiore a 5: l’individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio pubblico 

- in seduta pubblica presso il Municipio di Marrubiu – il giorno 26.06.2019 alle ore 12.00; 

b) inferiore a 5: l’invito sarà esteso, tramite sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 

26.06.2019 alle ore 12.00, ad altri operatori registrati nella piattaforma telematica regionale 

SardegnaCAT, in numero sufficiente a raggiungere almeno le cinque unità. 
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 Il differimento della seduta pubblica per l’effettuazione dell’eventuale sorteggio sarà 

comunicato agli interessati mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente 

(www.comunemarrubiu.it). La comunicazione resa attraverso lo strumento anzidetto ha valore 

di notifica: pertanto è fatto onere ai soggetti interessati consultare l’apposita sezione nel sito.  

9. Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016). 

10. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - 

regolarmente registrati nella piattaforma telematica SardegnaCAT per il Codice Albero 

Merceologico AL96, Categoria Servizi sociali - per i quali non ricorrano i motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 dello stesso Decreto. 

11. Requisiti per la partecipazione alla gara 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Idoneità professionale:  

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la categoria a cui appartiene il 

servizio in oggetto. Per i soggetti con sede in altro Stato dell’Unione Europea, 

l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al 

D.Lgs. 50/2016; 

- per le Cooperative sociali e i consorzi costituiti come società cooperative: iscrizione 

all’Albo regionale di cui alla L.R. n. 16/97; 

In caso di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il 

raggruppamento.  

b) Capacità economica e finanziaria: 

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2018): 

- un fatturato complessivo minimo annuo pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

- un fatturato minimo annuo nel servizio oggetto dell’appalto pari a Euro 150.000,00 

(centocinquantamila/00).  

c) Capacità tecniche e professionali: 

Aver svolto nel triennio precedente (2016/2018) almeno n. 2 (due) appalti di assistenza 

domiciliare per conto di enti pubblici, di durata non inferiore ad un anno. 

Nel caso dei consorzi indicati al precedente punto 10, i requisiti indicati alle lett. b) e c) devono 

essere posseduti e comprovati dagli stessi.  

http://www.comunemarrubiu.it/
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12. Obbligo accreditamento AVCPASS 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, qualora ammessi, dovranno 

registrarsi obbligatoriamente al sistema AVCPASS - accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)/servizio online/ AVCPASS, secondo le 

istruzioni ivi contenute – ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 

tecnico organizzativo ed economico finanziario. 

13. Subappalto e cessione del contratto 

Non ammessi. 

14. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione d’interesse - redatta secondo il modello allegato al presente avviso - entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 25 giugno 2019 esclusivamente tramite una delle seguenti 

modalità: 

− consegna diretta all’ufficio Protocollo, ubicato in p.zza Roma n. 7 nei giorni e orari di 

apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il martedì e 

giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00); 

− a mezzo del servizio postale. La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa al 

seguente indirizzo: Ufficio servizi sociali del Comune di Marrubiu – P.zza Roma n. 7 – 

09094 Marrubiu. Il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Contiene 

manifestazione d’interesse alla procedura negoziata relativa al Servizio Assistenza 

Domiciliare” e sul retro l’indicazione del mittente; 

− tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it, allegando la documentazione richiesta in formato 

pdf. Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene tramite la data e l’ora 

d’invio. Saranno escluse le domande presentate tramite posta elettronica ordinaria.  

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione della manifestazione 

d’interesse non verrà ritenuta valida nessun’altra dichiarazione neppure se sostitutiva o 

aggiuntiva di quella precedentemente pervenuta. Pertanto, il mancato o il tardivo recapito della 

richiesta di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

15. Cause di esclusione 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

- pervenute in orari e/o in date successivi ai termini indicati al punto 14 del presente avviso; 

- relative ad operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al 

mailto:protocollo@pec.comunemarrubiu.it
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punto 11 del presente avviso, fatta salva - per i soli requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecniche e professionali - l’indicazione del ricorso all’istituto 

dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- relative ad operatori economici non regolarmente registrati nella piattaforma telematica 

SardegnaCAT per il Codice Albero Merceologico AL96, Categoria Servizi sociali. 

 

Per le carenze di qualsiasi elemento formale è fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto 

del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le esclusioni saranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità da questi 

dichiarate e autorizzate nella manifestazione d’interesse. 

16. Trattamento dei dati 

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto delle 

norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 per le parti non disapplicate. 

17. Informazioni e pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso e i relativi allegati vengono pubblicati in data odierna per 15 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

www.comunemarrubiu.it (sezione trasparenza/Avvisi e bandi di gara) e sul sito internet della 

Regione Sardegna (ww.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi). 

Il presente avviso e il modello per la dichiarazione sono consultabili sul sito internet del 

Comune. 

Gli operatori economici interessati potranno chiedere informazioni e chiarimenti di carattere 

generale tramite email all’indirizzo sociale@pec.comunemarrubiu.it. Le risposte date ai quesiti 

e qualsiasi altra notizia e informazione relativa al presente avviso saranno pubblicate sul sito 

istituzionale del Comune: sarà cura dei soggetti interessati consultare periodicamente il sito 

istituzionale dell’Ente. 

18. Modalità delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra il Comune di Marrubiu e gli operatori 

economici interessati potranno avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

sociale@pec.comunemarrubiu.it  . 

Tuttavia l’ufficio dei servizi sociali potrà essere contattato per le vie brevi al seguente recapito 

telefonico: 0783/8553321 (Assistente Sociale Lucia Motzo). 

mailto:sociale@pec.comunemarrubiu.it
mailto:sociale@pec.comunemarrubiu.it
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19. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Felicina DEPLANO, Responsabile dei 

servizi Socio-Culturali. 

20. Allegati 

Modello di dichiarazione per la partecipazione alla manifestazione d’interesse (All. A). 

 

Marrubiu, 10 giugno 2019. 

       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


