CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Ufficio Appalti & Contratti

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO
15/03/2019-15/06/2022”.
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 08/01/2019 ORE 12

Con il presente avviso il Comune di Carbonia intende procedere ad un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la
sottoscrizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l’affidamento della
gestione del servizio di “Assistenza scolastica specialistica. Periodo 15/03/2019-15/06/2022”, ai
sensi dell’art. 54 del Dl.g. 50/2016, mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dal
Portale Sardegna CAT.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’ente, con
l’unico scopo di acquisire da parte degli stessi operatori la propria disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o preconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito, né attribuzione di punteggi, si tratta
esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare.
Il Comune di Carbonia individuerà tra gli operatori economici che avranno presentato istanza
secondo le modalità e i termini indicati nel presente avviso, conformemente all’art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, n. 5 (cinque) ditte da invitare a presentare offerta, mediante apposita
lettera d’invito alla eventuale successiva fase di negoziazione. che avverrà mediante la
piattaforma “Sardegna CAT (centrale regionale di Committenza).
1

I soggetti che manifestano il proprio interesse ad essere invitati dovranno pertanto essere iscritti
alla piattaforma “Sardegna CAT” nella Categoria “AL96 Servizi Sociali”.
Qualora dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse, si procederà all’individuazione dei
cinque operatori economici aventi titolo ad essere invitati mediante sorteggio da effettuarsi in
seduta pubblica con appositi accorgimenti che consentano di tenere secretati i nominativi
ditte che verranno poi invitate a presentare offerta. Della procedura di sorteggio verrà redatto
apposito verbale.
Il Comune di Carbonia si riserva di procedere anche nel caso della presentazione di una sola
manifestazione di interesse.
Il Comune di Carbonia si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della successiva procedura
negoziata per l’affidamento del suddetto servizio. In tale caso verrà data notizia mediante avviso
sul profilo del Committente.

- Stazione appaltante: Comune di Carbonia -– Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia, (CI) ITALIA tel
0781/694.1 - fax 0781/64039
Pe
informazioni:
Ufficio
Appalti:
Tel.
0781/694.2740781/694.244
–
e-mail:
epitzalis@comune.carbonia.ca.it -rbove@comune.carbonia.ca.it; http://www.comune.carbonia.ci.it

- Oggetto dell’appalto: CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA SPECIALISTICA – PERIODO 15/03/2019-16/06/2022”

- Valore: L’importo complessivo stimato dell’accordo quadro ammonta ad €uro 340.568,07 IVA
esclusa.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.
L’importo a base d’asta è l’importo orario per il servizio pari a €. 21,14 esclusa IVA di legge
Non potendo definire sin dall’origine le effettive dimensioni di utilizzo da parte degli istituti scolastici
beneficiari del servizio, il contratto stipulato dall’Amministrazione a favore dell’Impresa
aggiudicataria non comporterà l’impegno del Comune all’acquisto dell’intero ammontare, ma
definirà l’importo massimo derivante dall’offerta economica presentata, nonché i termini e le
condizioni di esecuzione del servizio. All’operatore economico si richiederà pertanto una
quotazione del prezzo del servizio oggetto dell’accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di
realizzare tali volumi di fatturato. Successivamente e per tutta la durata del contratto l’Impresa
aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare il servizio secondo le quantità indicate negli ordini specifici,
nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall’accordo quadro. In esecuzione di tali affidamenti,
saranno stipulati i contratti attuativi tra l’operatore economico e l’ente committente. Detti contratti
dovranno rispettare i termini e le condizioni predefiniti nella Lettera d’invito, nel capitolato e
nell’offerta espressa dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara, senza riaprire il confronto
competitivo.
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L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi, come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara e indica la stima presunta dei servizi a disposizione, non
predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante, con
riferimento ad un determinato arco di tempo.
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri,
indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre
per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del Capitolato.

Il servizio non potrà essere subappaltato.

- durata dell’accordo quadro: dal 15/03/2019 al 15/06/2022 per un totale di 16.113 ore (educatori
scolastici e coordinatore) e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora
tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.
La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
- l’eventuale successiva procedura di gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con
attribuzione di un punteggio massimo di 70/100 all’Offerta tecnica e di 30/100 all’offerta
economica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono manifestare interesse ad essere invitati alla procedura operatori economici di cui all’art.
45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80
D. Lgs. 50/2016.

- Requisiti di carattere economico e tecnico:
- Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno
Stato dell’Unione Europea per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
- Le Cooperative Sociali dovranno essere iscritte all’Albo Istituito presso la Direzione Generale del
Ministero delle Attività Produttive ex DM 23/06/2004 o, per quelle aventi sede legale in Sardegna,
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iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della L.R. n. 16/1997 o in albi
equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea.
- Abilitazione sul Sardegna CAT nella Categoria “AL96 Servizi Sociali”;
- Fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara nel triennio antecedente la pubblicazione
dell’avviso esplorativo sul portale Sardegna CAT pari o superiore a Euro 300.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura di gara in argomento dovranno
inviare la propria manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/01/2019,
a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica tramite gli strumenti messi a
disposizione dalla piattaforma di Sardegna CAT.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modulo
allegato al presente avviso e reso disponibile sulla piattaforma e comunque in conformità a tale
allegato.
L’ora e la data esatta di ricezione delle manifestazioni d’interesse sono stabilite in base al tempo
del sistema.
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in qualità di raggruppamento temporaneo di imprese,
l’istanza di manifestazione di interesse deve essere prodotta da tutte le imprese componenti il
raggruppamento. Sarà cura della capogruppo mandataria provvedere al caricamento di tutta la
documentazione sul sistema Sardegna CAT – accessibile all’indirizzo: https://www.sardegnacat.it.
In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice l’istanza di
manifestazione d’interesse deve essere presentata sia dal consorzio sia dalla consorziate
esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nella propria istanza, il consorzio indica la
denominazione delle consorziate che eseguiranno il servizio in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Nel caso di partecipante che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del
Codice deve essere prodotto per ciascuna delle imprese ausiliarie un’istanza distinta.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate oltre il termine perentorio sopra
indicato o presentate in modalità difformi da quelle sopra specificate.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le procedure di verifica delle istanze di manifestazione d’interesse avverranno avvalendosi degli
strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di e-procurament Sardegna CAT
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Stante la necessità di segretezza del numero e dell’identità degli operatori economici che
manifestano interesse a partecipare alla successiva gara, la seduta di verifica delle manifestazioni
d’interesse pervenute non sarà pubblica.
L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica. La data verrà comunicata mediante avviso
pubblico da pubblicarsi sul sito del Comune di Carbonia www.comune.carbonia.ci.it Sezione Bandi
di gara/Servizi.

Soggetti ammessi a presenziare al sorteggio: chiunque vi abbia interesse, ma soltanto i legali
rappresentati delle ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni
a verbale.
FASE SUCCESSIVA – INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata agli operatori economici sorteggiati da parte
della

Stazione

Appaltante,

mediante

RdO

sulla

piattaforma

accessibile

all’indirizzo

https://www.sardegnacat.it.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, le caratteristiche
tecniche del servizio, i criteri per la valutazione delle offerte e gli ulteriori documenti da produrre.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I

dati

raccolti

potranno

essere

oggetto

di

comunicazione:

al

personale

dipendente

dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di
servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle
comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i
documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta
nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. I diritti spettanti all'interessato sono
quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il R.U.P. è la Dott.ssa Gabriella Fadda, assistente sociale del Comune di Carbonia.
Carbonia, 17/12/2018
La Dirigente del Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
Codice dell’Amministrazione digitale
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