COMUNE DI DOMUSNOVAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 155 del 10.07.2017, pubblicata all’Albo
Pretorio

RENDE NOTO
che è indetta una gara per l’affidamento del “Servizio di Segretariato Sociale periodo dal 01.09.2017 al
31.12.2017” presso il Comune di Domusnovas, tramite procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, c. 2
lett. b del D. Lgs. n. 50/2016), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati
nel portale SardegnaCAT. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di DOMUSNOVAS
P.I.: 00483310926
Area di riferimento: SOCIALE
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Gioi Anna
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gioi Anna
Indirizzo: Piazza Caduti di Nassirya s. n. – 09015 Domusnovas (CI)
Località: Domusnovas (CI)
Stato: Italia
Codice fiscale: 00483310926
Telefono: 0781 70771
Fax: 0781 1861212
Sito web ufficiale: www.comune.domusnovas.ci.it
E:mail: servizisocialidomus@tiscali.it
Posta elettronica certificata: anna.gioi@pec.it
Codice NUTS ITG
ART. 2 – OGGETTO DELLA GARA
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento a cooperativa sociale tipo A, regolarmente iscritta agli
albi di cui all’art. 42 della L.R. 4/88 e all’art. 2 della L.R. 16/97, del ““Servizio di Segretariato Sociale
periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2017” presso il Comune di Domusnovas,.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute nel capitolato speciale, nonché del
progetto tecnico e delle proposte integrative e migliorative formulate dal concorrente che si
aggiudicherà il servizio.
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Domusnovas.
ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto riguarderà un arco temporale compreso tra il mese di Settembre /Dicembre
2017, a partire dall’avvio del servizio e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
Alla scadenza dell’appalto, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente,
potrà essere disposta la prosecuzione del servizio, nella misura strettamente necessaria, agli stessi
prezzi e condizioni, anche nell’anno 2018.
In attesa della stipula del contratto potrà essere disposto, dopo che l’aggiudicazione definitiva sia
divenuta efficace, l’avvio anticipato del servizio.

ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
Il presente appalto è disciplinato dalle seguenti norme:
- D. Lgs. n. 50/2016;
- L.R. 3/2008;
- condizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale.
ART. 6 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 23.846,37, soggetto a ribasso.

ART. 7 – FINANZIAMENTO
Il servizio in oggetto è finanziato con i fondi Comunali.
ART. 8 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Servizi sanitari e sociali” – Servizi di assistenza sociale.
Codice Identificativo di Gara (CIG):Z951F4D2F5;
I concorrenti non sono tenuti a versare il contributo a favore dell’ANAC, in quanto l’importo a base di
gara è inferiore a € 150.000,00.
ART. 9 – PROCEDURA DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
9.1 - PROCEDURA DI GARA
La presente gara sarà realizzata con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b), previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati nel portale regionale
SardegnaCAT, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e dall’allegato disciplinare di
gara.
L’affidamento oggetto della presente gara consiste nell’affidamento del servizio.
La scelta dell’aggiudicatario avverrà in conformità a quanto espressamente previsto dalle
disposizioni del presente bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e dalle disposizioni
di legge richiamate nei suddetti atti, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
9.2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a favore di chi avrà conseguito il
punteggio più alto, attribuito dalla Commissione Giudicatrice, sulla base degli elementi di
valutazione di seguito riportati e meglio dettagliati nel disciplinare di gara:
A. PROGETTO TECNICO: punteggio max. 80;
B. OFFERTA ECONOMICA: punteggio max. 20
TOTALE PUNTI 100
ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le Cooperative Sociali tipo A istituite ai sensi della Legge n.
381/1991, in forma singola o associata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni d’imprese
e/o consorzi, che abbiano ricevuto la lettera d’invito su SardegnaCAT e, in quanto tali, possiedano,
pena l’esclusione, i requisiti di carattere generale, d’idoneità professionale, di capacità economica –
finanziaria e di capacità tecnico - professionale precisati nel disciplinare di gara.
ART. 11 – MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 86 del D. Lgs n. 50/2016.
ART. 12 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni a partire dal giorno successivo il
termine di presentazione delle offerte. Trascorso tale termine, gli offerenti avranno facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta.

ART. 13 – CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC
La Stazione Appaltante è esente dal pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC in quanto
trattasi di appalto con importo a base di gara inferiore a € 40.000,00.
ART. 14 - INDIRIZZO DOVE PUÒ ESSERE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE
Il bando di gara, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e tutta la modulistica inerente la
partecipazione alla gara, ai quali è necessario far riferimento per la presentazione dell’offerta, sono
resi disponibili presso il sito internet del Comune di Domusnovas all’indirizzo:
www.comune.domusnovas.ci.it e sul portale Sardegna Cat.
ART. 15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, dovranno essere predisposte in conformità alla modulistica allegata agli atti di gara e
contenere tutte le dichiarazioni e dati in essa previsti.
ART. 16 - TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici invitati dovranno inserire sul portale SardegnaCAT, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00 del 21.07.2017 la propria offerta (offerta tecnica + offerta
economica), corredata della seguente documentazione:
- la documentazione amministrativa “busta di qualifica”;
- l’offerta Tecnica “busta tecnica”;
- l’offerta Economica “busta economica”.
Si precisa che le offerte e la documentazione pervenuta direttamente al protocollo del Comune non
potranno essere ammesse.
La procedura si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it. Gli operatori economici interessati
dovranno, pertanto, essere dotati della strumentazione tecnica e informatica indicata nel Portale
Sardegnacat. L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
ART. 17 – ALTRE INDICAZIONI
- La domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l’offerta dovranno essere
espressi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- La mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l'incompletezza delle
dichiarazioni richieste, o la non esatta osservanza di quanto indicato nel bando di gara, nel
capitolato speciale e nel disciplinare di gara, comporterà la non accettazione dell’offerta.
- Nel caso di dichiarazioni mendaci, troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari.
- Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
- Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, dal Capitolato speciale e
dal Disciplinare di gara, si applica la normativa vigente.
- Non è ammesso cedere, neppure in parte, il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.
ART. 18 – PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando di gara è pubblicato:
- sul sito web della Stazione Appaltante www.comune.domusnovas.ci.it
- all’Albo Pretorio on line della Stazione Appaltante;
- sul sito SardegnaCAT.
ART. 19 – CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93

del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D. Lgs 50/2016.
ART. 20 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno
conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia
e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione
e del successivo rapporto contrattuale.
I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed
in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi
della Legge n. 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta
partecipante l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, secondo le modalità
previste dalle relative disposizioni.
L’appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s’impegnano ad osservare la piena
riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente
forniti dall’Amministrazione.
Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il
loro consenso al suddetto trattamento.
ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Gioi Anna.
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento al capitolato speciale, al
disciplinare di gara, alle leggi e regolamenti vigenti.
Tutte le norme indicate nel presente bando, nel disciplinare e nel capitolato s’intendono adeguate e
aggiornate alle eventuali modifiche ed integrazione di legge avvenute sino alla data di
pubblicazione del bando.
Domusnovas, 11.07.2017
Il Responsabile del Servizio Sociale
Anna Gioi

