Comune di Siamanna
(Provincia di Oristano)

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL “CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE POLIVALENTE”.
CIG 7220529905
Il Comune di Siamanna, intende procedere all’esperimento della procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 dello stesso decreto, attraverso il portale della Centrale di Committenza Regionale
“Sardegna Cat”, finalizzata all’affidamento della gestione del “Centro di Aggregazione Sociale
Polivalente”.
1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Denominazione ufficiale: Comune di Siamanna
Indirizzo: Via S. Satta n° 1 - 09080
Punto di contatto: Servizio Socio-culturale e amministrativo
Posta elettronica: ass_sociale@comune.siamanna.or.it - tel. 0783/449000 - 449002
Pec: comune.siamanna.or@legalmail.it
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Descrizione: l’affidamento prevede la gestione delle attività di aggregazione e animazione a carattere
socio-ricreativo-educativo a favore di minori, giovani, adulti e anziani residenti nel Comune di
Siamanna, ovvero attività ordinarie continuative e/o straordinarie saltuarie. In particolare le attività
straordinarie comprendono la realizzazione di laboratori tematici a carattere creativo, culturale,
manuale, artistici, formativi/informativi, di espressione corporea etc. tenuti da operatori esperti o
maestri esperti.
Luogo di esecuzione: la sede del Centro di Aggregazione Sociale Polivalente sarà dislocata in 2
strutture presenti nel Comune di Siamanna e denominate:
1. “Centro socio-culturale” nella P.zza Funtà e Nasedu, in cui si realizzeranno principalmente
le attività rivolte agli adulti e anziani
2. “ex ludoteca” nella V. Satta, in cui si realizzeranno principalmente le attività rivolte ai
giovani e bambini.
Verranno messi a disposizione altri luoghi pubblici quali: piazze, parchi gioco, campi sportivi etc. per le
attività all'aperto.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO
Importo a base di gara: l’affidamento prevede un importo di complessivo a base di gara di €
62.227,20 (Euro sessantaduemiladuecentoventisette,20) Iva esclusa e al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata: La durata del servizio è prevista in 24 mesi e avrà inizio presumibilmente da Novembre 2017
per terminare a Ottobre 2019.
Modalità di finanziamento: il Servizio è finanziato con fondi del Bilancio Comunale 2017 e
pluriennale 2018/2019;
Numero presunto di ore: per lo svolgimento delle attività del Centro di Aggregazione Sociale si
prevede un numero presunto di complessive 2496 ore nel biennio suddivise come segue:

OPERATORE

ORE
SETTIM.

SETT/BIENNIO

ORE
BIENNIO

COSTO
BIENNIO
Iva esclusa

1 Coordinatore

12

96

1152

26.334,72

1 Animatore

8

96

768

12.971,52

2 Educatori

16

36

576
2496

36

SPESE VARIE
(funzionamento
attività Iva
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TOTALE
APPALTO
Iva inclusa

-----

27.651,46

10.920,96

--12.000,00

11.467,00
14.640,00

50.227,20

12.000,00

67.378,56

13.620,10

4) SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
n°445/2000 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 49 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
In caso di Ditte temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una Ditta
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre Ditte consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
5) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i le Ditte partecipanti, dovranno documentare il
possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di Idoneità Professionale - art. 83, comma 1, lett. a)
 Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto.
 Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n° 16/97 (tale
requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L.
n°381/91 e della L.R. n°16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione.
Per le Cooperative Sociali e i loro raggruppamenti o Consorzi aventi sede legale nel territorio di
altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’Albo Regionale previsto dalla L.
n°381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione
all'Albo Regionale della Sardegna;
 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M.
23.06.2004 (solo per le Cooperative Sociali);
 Tutte le Ditte partecipanti dovranno altresì provare:
• Inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs 6 agosto 2011 n°159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”.
• Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n°50/2016 e
s.m.i, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di
partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i, che dovrà essere documentata per ogni
soggetto interessato, come specificatamente indicato nel medesimo art. 80, comma 3
riportato integralmente all’art. 5 del presente disciplinare;
• Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come
previsto dall’art. 17 della legge 12.03.99 n°68;

b) Capacità Economica-Finanziaria - art. 83,comma 1, lett b)
La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più
delle seguenti referenze:
a) Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
b) Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) Una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di
attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le
informazioni su tali fatturati siano disponibili.”
c) Capacità Tecnico – Professionale - art. 83, comma 1, lett c)
La ditta dovrà dichiarare di avere svolto almeno un servizio di gestione di Centri di Aggregazione Sociale e/o
servizi analoghi per ogni annualità nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), in favore di Enti pubblici.
Sono considerati analoghi quei servizi che comportano attività di aggregazione, socializzazione, ludicoricreative, manuali, artistiche, di formazione/informazione etc.
La Ditta dovrà disporre di operatori con le qualifiche richieste necessarie, (con documentata esperienza)
in numero adeguato a garantire l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. In particolare dovranno
essere assicurate le figure professionali in possesso dei seguenti requisiti:
→ 1 Coordinatore dotato di laurea triennale in Servizio Sociale + Esame di Stato + iscrizione
all'Ordine e Albo professionale, o di laurea Specialistica (3+2) in Servizio Sociale + Esame di Stato
+ iscrizione all'Ordine e Albo professionale;
→ 1 Animatore dotato di diploma di scuola superiore, qualifica regionale di animatore socio
culturale e/o ludotecario;
→ 2 Educatori dotati di laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione o in possesso di titoli
riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
d) I soggetti economici interessati a partecipare alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS-OE (operatori economici) accedendo
all’apposito LINK del portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS).
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA
Le offerte, dovranno essere redatte secondo quanto definito dalla documentazione di gara.
Dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito alla natura giuridica, sede legale e
recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione
all’Albo cooperative, l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopra descritti, ed
essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La ditta dovrà inserire come da indicazioni, le offerte sul portale regionale “Sardegna Cat”.
Le Ditte dovranno inviare le proprie offerte presentando la documentazione richiesta, entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 22 Novembre 2017 tramite inserimento della documentazione nel portale
Sardegna Cat.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il giorno 21 Novembre 2017.
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno
essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.siamanna.or@legalmail.it
Per quanto non espresso nella presente lettera d’invito, si fa riferimento al Capitolato e al
Disciplinare di gara.

7) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Sandra Piras

- Informazioni: mail pec: comune.siamanna.or@legalmail.it
Siamanna, lì 03/11/2017
Il Responsabile del Servizio
Socio-culturale e Amministrativo
f.to Dott.ssa Sandra Piras

