
 

COMUNE DI USINI 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI  - www.comune.usini.ss.it 

email: comunediusini@cert.legalmail.it  

 

SETTORE SERVIZI SOCIO- CULTURALI 
 

Tel. 079-3817024  

email:  servizisociali@pec.comune.usini.ss.it.it  o  serviziallapersona@comunediusini.it 

servizisociali@comunediusini.it  

 
 

AVVISO PUBBLICO  
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di Interesse 

a partecipare ad una Procedura Negoziata 
 

(ai sensi del combinato disposto di cui all’art.1, comma 2 lett b) della 

Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii e degli artt. 36 , comma 2, art. 35 

comma 1lett d) e 63 comma6 del D.Lgs 50/2016) e s. m.i 

 

 

OGGETTO: 

Affidamento del “Servizio di Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva, 

accoglienza pre e post scolastica” rivolto ai bambini di età compresa 

fra tre e i dodici anni – dal 01.11.2022 al 31.12.2025 con possibilità di 

rinnovo per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. 

LSD 50/2016 e s. m.i, mediante il sistema Sardegna Cat 

CIG: 9299763733 
 

Rdi: rfi_ 7555 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Usini intende effettuare un’indagine di mercato, al fine di acquisire manifestazioni 

di interesse, da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti, ad essere invitati alla 

procedura negoziata di affidamento del “Servizio  di Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva, 

accoglienza pre e post scolastica” rivolto ai bambini di età compresa fra tre e dodici anni – per anni 

tre dal 01.11.2022 al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 

106, comma 12 del D.lgs50/2016 e s. m.i”, per un importo triennale complessivo a base di gara di € 

112.391,86 oltre l’IVA, ai sensi dell’ art.36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50/2016, così come 

modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017. 

L’Amministrazione, per la procedura, si avvarrà della piattaforma telematica SARDEGNA CAT, 
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accessibile all’indirizzo www.sardegnacat.it, dove sono reperibili le istruzioni per la registrazione e 

l’utilizzo della piattaforma stessa. 

L’avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente, 

finalizzato, esclusivamente, alla raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e nel rispetto delle modalità di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016. 

 

Con la pubblicazione dell’avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si intende verificare la 

disponibilità di operatori economici (iscritti ed abilitati al mercato elettronico SARDEGNA CAT, per 

la categoria oggetto del presente avviso esplorativo) ad essere invitati a presentare la propria offerta. 

 

Il Comune di Usini provvederà ad invitare alla procedura negoziata gli operatori che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto. 

 

Il Comune di Usini si riserva, fin da ora, la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di 

una sola manifestazione di interesse, con procedura negoziata diretta.    

 

Condizione necessaria per partecipare alla procedura è l’abilitazione al portale SARDEGNA 

CAT. 

 

Ai sensi dell’allegato XIV – parte prima, lettere f) e g) al D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al servizio 

da affidare si precisa quanto segue: 

 

Stazione Appaltante:  

Comune di Usini –– Area Servizi Socio-Culturali  

Via Risorgimento, 70 – 07049 –Usini 

 tel. 079/3817024 – 079/3817005  

  Pec:  servizisociali@pec.comune.usini.ss.it-;  serviziallapersona@comunediusini.it  

 

Responsabile Unico Del Procedimento: 

Dott.ssa Francesca Contini 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento del “Servizio di Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva, accoglienza pre e post 

scolastica” rivolto ai bambini di età compresa fra tre e dodici anni – dal 01.11.2022 al 31.12.2025 

con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, ai sensi dell’art.106, comma 12 del D.Lgs n. 

50/2016 e s. m.i”, per un importo complessivo a base di gara di € 112.391,86 oltre l’IVA, ai sensi 

dell’ art.36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 

56/2017. 

Servizio rientrante nell’allegato IX d- cat. 25 del D.Lgs. 50/2016 

CPV:85310000-8“Servizi Sociali” 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

1) La ludoteca comunale è un servizio di interesse pubblico che si configura come luogo 

intenzionalmente dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica; pertanto, è rivolta a tutti i 

bambini di età compresa dai 3 ed i 13 anni e alle loro famiglie. Il servizio è aperto anche ai bambini 

di età inferiore ai tre anni, che ne usufruiscono occasionalmente, accompagnati dai genitori o da un 

altro adulto.  

Il servizio Ludoteca è finalizzato a diffondere e rendere effettiva una nuova cultura dell’infanzia in 

relazione alle mutate condizioni della società, mediante interventi di socializzazione, aggregazione 
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e momenti di formazione. 

Il servizio ha la finalità di favorire la socializzazione, il gioco collettivo e la sperimentazione di un 

contesto volto alla promozione del benessere e di una sana crescita personale. 

Il servizio ha, quindi, una forte valenza sul piano della prevenzione sociale in quanto attua 

interventi di continuità educativa per il tempo libero, rivolti all’infanzia e alla preadolescenza, che si 

concretizzano nella realizzazione di progetti ed attività finalizzati a promuovere una socializzazione 

positiva, favorendo l’acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la 

definizione della propria individualità personale e sociale, la creatività e la partecipazione dei 

minori alla decisione e alla progettualità. 

Il Servizio Ludoteca ha lo scopo principale di offrire ai minori e alle loro famiglie un luogo di 

incontro stimolante ed accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche 

libere e strutturate, quali: 

- attività ludiche e sportive in genere; 

- gioco spontaneo e giochi di società; 

- musica, proiezione film e documentari; 

- attività laboratoriali come strumento per stimolare la capacità espressiva del bambino; 

- organizzazione di feste e momenti ricreativi. 

L’organizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi: 

- l’orario di servizio della ludoteca dovrà garantire un’apertura non inferiore a 5 pomeriggi la 

settimana per 3 ore al giorno; 

- il servizio dovrà funzionare tutto l’anno, con la sola interruzione del periodo estivo, nella quale 

verrà attività la ludoteca estiva; 

- il calendario potrà prevedere interruzioni del servizio in occasione delle festività natalizie e 

pasquali; 

- il soggetto partecipante può prevedere, comunque, un calendario più ampio con interventi 

diversificati. 

2) Il servizio di Ludoteca estiva ha l’obiettivo di offrire ai bambini e alle loro famiglie attività 

estive diversificate e flessibili, nel periodo di chiusura delle scuole, da svolgersi in sedi decentrate nel 

territorio comunale e in località esterne, da gestirsi anche con il concorso delle associazioni cittadine. 

3) Il servizio di accoglienza ha come finalità il sostegno ai genitori che, per motivi di lavoro devono 

lasciare i figli a scuola prima e dopo l’inizio delle attività didattiche. 

Il servizio risponde alla finalità di consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro o esigenze particolari 

risultano poco compatibili con l’orario di chiusura delle attività scolastiche statali, di affidare il 

minore a un servizio di assistenza, custodia e ricreazione all’interno della scuola, curato da 

personale a ciò dedicato. 

Consiste nell’organizzazione e gestione da parte dell’affidataria, presso i plessi scolastici 

individuati, prima e dopo l’orario scolastico, con propria organizzazione, tramite personale e 

materiale idoneo, della custodia e assistenza agli alunni, anche mediante specifiche attività 

occupazionali-ricreative, in attesa dell’ingresso all’inizio delle lezioni e successivamente 

nell’attività di post orario, gestendo l’uscita differenziata dei bambini. 

I locali utilizzati per lo svolgimento del servizio di prolungamento scolastico sono individuati presse 

le rispettive scuole, di comune accordo con l’Autorità Scolastica. 

Il personale, durante il funzionamento del servizio di prolungamento, se necessario, si farà cura di 

sorvegliare gli accessi, per consentire esclusivamente l’entrata dei bambini iscritti e dei loro 

accompagnatori.  

L’erogazione del servizio avverrà secondo il calendario scolastico regionale. Saranno quindi esclusi 

dall’ambito temporale tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze 



natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale 

scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche. 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata dal 01.11.2022 al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 

106 comma 11 del Dlgs 50/2016. 

 

VALORE DELL’ APPALTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è pari a: 

 
dal 01.11.2022 AL 31.12.2025

Periodo Professionista €/h ore annuali Importo netto Iva al 5% Totale iva inclusa

ANNO 2022

2 LUDOTECARIE 21,00 € 216,85 € 4.553,86 € 227,69 € 4.781,55

2 LUDOTECARIE 21,00 € 1547 € 32.487,00 € 1.624,35 € 34.111,35

BAGNINO 20,50 € 180 € 3.690,00 € 184,50 € 3.874,50

€ 36.177,00 € 1.808,85 € 37.985,85

2 LUDOTECARIE 21,00 € 1547 € 32.487,00 € 1.624,35 € 34.111,35

BAGNINO 20,50 € 180 € 3.690,00 € 184,50 € 3.874,50

€ 36.177,00 € 1.808,85 € 37.985,85

2 LUDOTECARIE 21,00 € 1514 € 31.794,00 € 1.589,70 € 33.383,70

BAGNINO 20,50 €
180

€ 3.690,00 184,50 € € 3.874,50

€ 738,96

€ 35.484,00 € 1.774,20 € 37.997,16

112.391,86 € 5.619,59 € 118.750,41 €

oneri della sicurezza

anno 2024

TOTALE ANNO 

anno 2025

TOTALE ANNO 

VALORE COMPLESSIVO

IMPORTO  A BASE D'ASTA   € 112,391,86 iva esclusa

TOTALE ANNO 

anno 2023

TOTALE ANNO 

 
 

(oltre gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso per 

tutto il periodo dell’appalto così come da stima del DUVRI pari a € 738,96). 

 

La stima complessiva del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

comprensiva dell’opzione di eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga tecnica e degli oneri riflessi, 

ammonta pertanto ad € 176.825,41 IVA inclusa. 

Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.LGS 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto 

potranno essere affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

per un periodo massimo di tre anni, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già 

affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto oggetto 

del presente capitolato.  

Si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di servizi complementari da attivarsi 

in caso di necessità imprevedibili, non compresi nell’appalto originario e nei limiti del cinquanta per 

cento del valore stesso.  

L’importo complessivo stimato dei servizi successivi non è computato per la determinazione del valore 

globale del contratto, in quanto non rilevante ai fini delle soglie di cui all’art. 35 comma 1 del D.Lgs 

50/2016. 

Al termine del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di impossibilità risultante da 

eventi non imputabili all’Amministrazione stessa, di disporre una proroga tecnica con il termine 



massimo di 6 mesi necessari all’effettuazione di una nuova procedura di gara, al fine di assicurare i 

servizi nelle more del reperimento di un nuovo contraente, fatte salve successive disposizioni di legge e 

prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia. 

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i servizi analoghi e complementari al medesimo prezzo 

offerto in sede di gara, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT eventualmente maturati al momento della 

richiesta di attivazione degli stessi.  

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta da parte 

dell’Amministrazione. 

 Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dell’Amministrazione Comunale. 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La centrale di committenza, al termine di questa procedura, invierà una formale lettera di invito rivolta 

a cinque operatori economici per avviare una procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 

50/2016) da aggiudicare con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del D.lgsl. 50/2016 “Offerta tecnico – progettuale”, valutata da Commissione di 

gara nominata, ai sensi dell’art. 77, c. 12 del Codice contratti, con atto del Responsabile del Servizio. 

Il Comune di Usini espleterà la suddetta procedura avvalendosi della Centrale unica di Committenza 

SARDEGNA CAT. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: 

Sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 purché non si trovino in 

nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di idoneità professionale: (art. 83 co. 1 lett a) del D. Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii:)   
- all’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali 
o commerciali di cui all’allegato XVI e con le modalità previste al comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
- iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se 
cooperativa di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91; 

- in caso di società o consorzio è richiesta l’iscrizione all’albo e al registro previsti dalla normativa 

vigente;  

- nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti dovranno essere posseduti da tutte le 

imprese raggruppate. 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo quanto 

stabilito dalla legislazione vigente. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà in 

forma singola oppure nelle altre forme ammesse della D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. In quest’ultimo 

caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 

consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fine della partecipazione dell’indagine di mercato. 

Non possono partecipare alla procedura le dite che si trovano fra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.  
 

Capacità economica – finanziaria: (art. 83 co. 1 lett b) del D. Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii:)   

Il fatturato d’impresa deve essere specifico nella gestione del servizio oggetto della gara, realizzati 

nei tre anni di esercizio finanziario 2019-2020-2021, di importo non inferiore all’importo posto a 

base di gara; 



- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83 comma 

4, lett. c del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ai sensi del comma 5 bis, introdotto nel medesimo D. 

Lgs. 76/2020, l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta è da valutarsi sulla base della 

polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico;  

- ove tale polizza sia di importo inferiore al valore dell’appalto, l’offerta, in sede di gara, a pena di 

esclusione, dovrà essere corredata dall’impegno, da parte dell’impresa assicuratrice, ad adeguarne il 

valore a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione. 

 

Capacità tecniche e professionali: (art. 83 co. 1 lett c) del D. Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii:)   

 

- aver svolto, durante i tre anni precedenti la gara, servizi identici a quelli oggetto del presente 

affidamento, per conto di enti pubblici e per almeno tre anni, con buon esito e senza contestazioni, 

con indicazione degli importi, date, e committenti, pubblici, degli stessi servizi; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A.. per la categoria Ludoteche e/o servizi ludico-ricreativi o equivalente; 

- essere iscritti e abilitati sul portale SARDEGNA CAT; 

- possesso di attrezzature tecniche, risorse umane, mezzi necessari e idonei all’espletamento del 

servizio tali da garantire la continuità del servizio anche a fronte di imprevisti. 

Per lo svolgimento del servizio sono richieste le seguenti figure professionali: ludotecaria e 

bagnino. 

L’impresa aggiudicatrice, nel rispetto delle disposizioni in materia, si impegna alla salvaguardia 

occupazionale, in caso di subentro, dei dipendenti che hanno prestato servizio nell’ultimo anno 

nell’impresa cessante. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ED 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione del successivo 

procedimento. 

 

AVVALIMENTO 

Ogni concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto, in analogia con quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

VALORE DELL’AVVISO 

L’Amministrazione utilizza il presente avviso come modalità di individuazione degli operatori 

economici da invitare alla successiva gara, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.lgs 50/2016, esclusivamente gli operatori economici che, in possesso dei richiesti requisiti, hanno 

manifestato interesse. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, a 

partecipare alla gara in oggetto (Allegato 1), sottoscritta digitalmente, insieme alla Dichiarazione 

(Allegato 2), dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma Sardegna CAT, con 

risposta alla Rdi- rfi_7555 secondo le modalità previste dal sito di committenza regionale della 

Sardegna, e secondo i termini di scadenza indicati sul portale Sardegna CAT. 

Decorsi i termini perentori di scadenza previsti per l’acquisizione non verrà ritenuta valida 

alcun’altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.  



Si precisa che: 

1) in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzi o aggregazione di imprese, 

ciascun soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il modello 

1; 

2) in casi di avvalimento, le dichiarazioni dell’Impresa avvalente dovranno essere integrate 

dalla dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si impegna a mettere a 

disposizione della stazione appaltante e dell’impresa ausiliaria i requisiti necessari, 

indicandoli espressamente. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla 

presente procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva RDO su Sardegna CAT. 

L'invito, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett b del D.lgs 50/2016 e dal dall’art. 1, comma 2, 

lett. b del D.L. n. 76/2020, sarà rivolto a cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero; 

- ove il numero di operatori sia superiore a cinque (5), i soggetti da invitare saranno scelti mediante 

sorteggio con la modalità “ESTRAI”, con le modalità da stabilirsi successivamente alla data di 

scadenza della procedura, sul portale Sardegna CAT; 

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore o pari a cinque, la 

stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori che, manifestano interesse 

nelle forme e nel termine stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per la 

partecipazione alla gara; 

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque, la stazione 

appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata esclusivamente gli operatori estratti tramite 

la funzionalità “ESTRAI” del portale Sardegna Cat, tra quelli che, manifestato interesse nelle forme 

e nel termine stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla 

gara;  

- nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà comunque 

all’espletamento della procedura negoziata con l’unico operatore che, manifestato interesse nelle 

forme e nel termine stabilito, sia in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla 

gara; 

- la stazione appaltante, sin da ora, si riserva di non procedere all’estrazione di cui sopra ove il 

numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia ritenuto (numericamente) compatibile con 

l’opportunità di estendere l’invito a negoziare a tutti gli operatori.   

L'estrazione degli operatori economici da invitare, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in 

maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere 

all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, 

soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  

 

Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito del Comune, e mediante la sezione messaggistica 

del portale Sardegna Cat, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza 

necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, 

dovranno consultare l’albo pretorio sul sito http://www.comune.usini.ss.it, per conoscere l'eventuale 

rinvio. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Usini e nella home page del sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.usini.ss.it, nonché nell’apposita sezione in Amministrazione 

Trasparente – Bandi e Gare, per 10 giorni a decorrere dalla data odierna. 

http://www.comune.usini.ss.it/
http://www.comune.usini.ss.it,/


 

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la 

pubblicazione del presente avviso, né quelle carenti dei contenuti specificati nei moduli di cui agli 

allegati 1 e 2 del presente avviso. 

 

Il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, 

saranno trasmessi ai soli cinque operatori economici estratti e invitati alla medesima. 

Il capitolato d’appalto, relativo al servizio oggetto del presente avviso, è già disponibile nel sito 

istituzionale www.comune.usini.ss.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione 

“bandi di gara e contratti” – “avvisi, bandi e inviti”.  

 

Altre informazioni 

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), i dati personali raccolti saranno trattati, 

esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di interesse. 

Eventuali informazioni relative alla procedura di cui trattasi potranno essere richieste al Servizio 

Socio-Culturale, ai seguenti numeri telefonici: 079/3817024-3817005,  

e-mail:  servizisociali@comunediusini.it- serviziallapersona@comunediusini.it  

pec: servizisociali@pec.comune.usini.ss.it. 

 

Allegati:  

- Mod. Manifestazione di interesse (allegato 1). 

- Dichiarazione (allegato 2). 

- Capitolato speciale di appalto. 

  

 

Usini 12.09.2022 

 
       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO - CULTURALI   

F.to Dott. ssa Francesca Contini                                   
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