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Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione 

n. 20  del 14.07.2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS – AGGIUDU TORRAU - AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 DA REALIZZARSI 

NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT 
CODICE CIG 7146253A86 

 
L’Unione dei Comuni del Villanova intende provvedere all’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
SUSSIDI COMUNALI PER IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ FONDI 2016 /2017, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il Servizio riguarda le attività riguardanti il Programma di Inclusione Sociale sia regionale (REIS) che 
nazionale ( SIA), qualora le disposizioni attuative in materia prevedano interventi di pubblica utilità. 
Il presente Avviso ha la finalità di individuare gli Operatori economici in possesso dei prescritti requisiti da 
invitare successivamente alla procedura di selezione. Pertanto, gli operatori economici interessati e in possesso 
dei requisiti di seguito indicati possono presentare la propria domanda di partecipazione in conformità alle 
prescrizioni di cui al presente Avviso e all’allegato capitolato. 
Il medesimo non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ente che sarà libero di avviare 
eventualmente altre procedure ovvero integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori non 
partecipanti alla presente indagine di mercato. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  

Unione Comuni del Villanova, sede amministrativa Comune di Romana via Roma, n. 50, 07010 
ROMANA, Tel. 079/925013, Fax 079/925241,  e-mail: 
Responsabile del procedimento: Dott ssa Antonella Contini 
Telefono 079925013 – Fax 079925241 
Sito internet www.unionecomunidelvillanova.ss.it, 
PEC: unionedeicomunidelvillanova@pec.it; 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO:  
Il servizio ha per oggetto la gestione di progetti chiamati “ REIS Reddito di Inclusione Sociale. Fondo 
regionale per il reddito di inclusione sociale - “Aggiudu Torrau” a favore di soggetti beneficiari residenti 
nei Comuni facenti parte dell’Unione del Villanova.ò Il Servizio prevede la gestione dei sussidi comunali 
per ipegno in servizi di pubblica utilita’ – Fondi 2016/2017, secondo le modalità indicate nel Capitolato 
d’appalto.  
Il suddetto appalto consisterà nell’espletamento, a favore dell’Ente, delle attività indicate in via principale 
e non esaustiva dal Capitolato e fino ad esaurimento fondi. 
 

3. DURATA DELL’APPALTO:  
L’appalto decorrerà dal 01.08.2017 al 31.07.2018 pertanto avrà la durata di mesi dodici e comunque fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili e poste a base di gara.  
 

4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comuni facenti parte dell’Unione del Villanova.  
 

5. VALORE DELL’APPALTO:  
 
L’importo complessivo è stimato in € 255896,01 ( oltre IVA e oneri per la sicurezza, quantificati in € 2600 di 
cui  

- Importo non soggetto a ribasso € 215.896,00 e destinati esclusivamente ai sussidi da erogare ai 
beneficiari dell’intervento; 

- Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 40.000 iva esclusa  destinati alle spese di gestione  
 

Il suddetto costo è comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni definiti e stabiliti nel capitolato d’appalto.  
Inoltre alla Ditta verranno assegnate le risorse a destinazione vincolata, da utilizzare esclusivamente per 
corrispondere il beneficio economico agli utenti inseriti nel Servizio Civico comunale. In particolare, ogni 
utente dovrà ricevere un beneficio economico mensile quantificato nel Piano Personalizzato dagli uffici 
Servizi Sociali dei Comuni di residenza, oltre IVA. Poiché il numero presunto di utenti da inserire nel 
servizio civico è di 64 unità, l’importo annuo complessivo stimato delle risorse finanziarie da assegnare 
alla ditta per l’erogazione dei benefici economici ammonta a €. 215.896,01 ( fondi REIS 2016/2017) 

 
6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:  
Il servizio oggetto del presente appalto verrà finanziato con i fondi di cui della L.R. 18/2016 e fondi di bilancio 
dell’Unione dei Comuni del Villanova. 
 
7.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  
Il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del DLgs 
n. 50/2016. La procedura sarà effettuata nella piattaforma Sardegna Cat – tra gli operatori iscritti alla categoria 
merceologica – Servizi Sociali   
  
8.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del DLgs n. 50/2016. 
 
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Cooperative sociali, costituite ai sensi dell’art. 1, lett. b) della Legge n. 381/1991, regolarmente iscritte alla 
sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali della Regione di appartenenza; nonché i loro consorzi, 
costituiti ai sensi dell’art. 8 della predetta Legge, regolarmente iscritte all’Albo regionale delle cooperative 
sociali della regione in cui hanno sede. In caso di avvalimento dovrà essere presentato a pena di esclusione 
quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In caso di Consorzi, le cooperative indicate dagli 
stessi per l'esecuzione del servizio devono essere di tipo B.  
11.REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:  
La Ditta per essere qualificata ed ammessa alla gara, deve possedere  i  requisiti di carattere generale, di idoneità 
professionale e  di capacità economica-finanziaria  di seguito precisati:  
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 - Requisiti di carattere generale (art.80 del D. Lgs. 50/2016) e idoneità professionale ( art. 83, comma 1 lettera 
a) del DLgs n. 50/2016) 

1. Iscrizione nel registro della CCIAA;  
2. iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo “B” della Regione Sardegna o 

quella di appartenenza; 
3. In assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del DLgs.  n. 50/2016; 
4. In possesso del D.U.R.C (Documento Unico di regolarità Contributiva) attestante il regolare 

versamento dei contributi e dei premi assicurativi e accessori; 
5. In regola con la normativa in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008;  
6. Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente appalto, almeno un (1) 

servizio analogo per tipologia e importo. 
Requisiti attestanti la capacità economica – finanziaria / art. 83 comma 1 letetra b) del DLgs n. 50/2016): 
a) Fatturato globale negli esercizi 2014-2015-2016 realizzato in settori analoghi per un importo non inferiore 
a €  255.896,01;  
b) Requisiti attestante la capacità tecnico – professionale ( art. 83 comma 1 del DLgs n. 50/2016); 
c) Avere eseguito servizi analoghi negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici o privati di durata complessiva 
non inferiore a (1) anni uno continuativi eseguiti a regola d’arte e con buon esito; 
Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o di consorzi i requisiti di cui ai punti 
b)c)e d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. 
 
Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla successiva procedura negoziata non costituisce prova di 
possesso dei requisiti i quali, invece, dovranno essere dichiarati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi  
del D.P.R n. 445/2000, dall’interessato e saranno accertati dall’ Unione dei Comuni del Villanova 
successivamente in occasione della procedura di affidamento. 
 
11.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAIZONE DI INTERESSE  
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti posso inoltrare la loro richiesta di invito in carta semplice, 
utilizzando preferibilmente il modello “Allegato 1 – Richiesta di invito”, unitamente a un valido documento 
d’identità, indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI GESTIONE 
SUSSIDI REIS – AGGIUDU TORRAU FONDI 2016/2017”;  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno mercoledì 19 
luglio p.v, tramite pec all’indirizzo: unionedeicomunidelvillanova@pec.it; 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato con l’obiettivo di individuare almeno cinque operatori 
economici da invitare alla gara si procederà come segue: 
- nel caso di istazne ammesse in numero superiore a cinque si procederà a sorteggio per la selezione di almendo 
cinque operatori da invitare alla procedura negoziata. Il giorno del sorteggio avverrà il 19 luglio alle ore 13:30 
. nel caso di istanze ammesse in numero inferiore  a cinque saranno inviatati tutti i richiedenti. 
  
12.MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Saranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. 
 
13: APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Successivamente alla scadenza dei termini si procederà 
 
13: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del DLgs n. 50/2016. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento del servizio avverrà a favore del concorrente che 
avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 
In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio. 
 
14.PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
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Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on .line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni 
del Villanova e nei siti istituzionali dei Comuni facenti parte delle Unioni. 
 
15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Contini , Responsabile del Servizio Socio – 
Culturale ( e-mail protocollo@unionecomunivillanova.it per info tel 079925013). 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattai ai sensi del D.Lgs 196/2003 ( Codice della 
Privacy) ess.mm.ii. 
 
 
Romana 14.07.2017 

Il Responsabile del Servizio 
Dott ssa Antonella Contini 
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