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COMUNE DI OSILO 

in qualità di ente gestore del PLUS Anglona Coros Figulinas 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 

120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 

77/2021 IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL CODICE DA ESPLETARE TRAMITE LA 

PIATTAFORMA SARDEGNA-CAT PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO 

AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA A 

FAVORE DEI 23 COMUNI DELL’AMBITO PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS 

 
Introduzione 

Il Comune di Osilo, in qualità di ente gestore del PLUS Anglona Coros Figulinas e beneficiario della 

Quota Servizi Fondo Povertà 2020 - sulla base degli indirizzi e della programmazione espressi dalla 

Conferenza dei Servizi – intende procedere all’affidamento del complesso di attività di seguito 

specificate e finalizzate all’inserimento e all’accompagnamento dei beneficiari nei Progetti Utili alla 

Collettività (di seguito detti PUC), individuati e approvati dai comuni dell’ambito territoriale in 

ottemperanza alle previsioni dell’art. 4 comma 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.» e del decreto del 22 ottobre 2019 “Definizione, 

forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività”. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per La Stazione Appaltante ai fini della 
partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 di 
conversione del D.L. n. 76/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 
108/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 del codice da espletare tramite la piattaforma Sardegna-Cat 
per l'affidamento mediante accordo quadro – ad un unico operatore economico - della gestione 
dei progetti utili alla collettività connessi all’attuazione del reddito di cittadinanza a favore dei 23 
comuni dell’Ambito Plus Anglona Coros Figulinas; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo 
di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. 

L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di 
affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che il Comune di Osilo, in qualità di 
ente gestore del PLUS Anglona Coros Figulinas e beneficiario della Quota Servizi Fondo Povertà 2020 
vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle 
prestazioni e i relativi importi.  
 

Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi 

come mero procedimento selettivo, finalizzato ad individuare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 

del Codice dei Contratti gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
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Pertanto l’amministrazione è libera di avviare, o meno, una procedura di affidamento in oggetto tra 
coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento in 
oggetto. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, rinviare o revocare in tutto o in 
parte il presente avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta 
l’implicita ed incondizionata accettazione di tutto quanto in essa stabilito. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Osilo, in qualità di ente gestore del PLUS Anglona Coros Figulinas, sita in Via Sanna Tolu, 

30 - 07033 Osilo SS, tel. 079/3242223 - P.E.C.: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it 

 

2. OGGETTO, DURATA, IMPORTO: 

Organizzazione, coordinamento, tutoraggio, compresi tutti gli adempimenti preventivi ai fini della 

sicurezza sui luoghi di lavoro (sottoporre i beneficiari  alle visite mediche, compresa l’eventuale 

vaccinazione se necessaria, la partecipazione alla formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria, 

acquistare e consegnare agli stessi i dispositivi di protezione individuale necessari e previsti dalla 

normativa vigente, provvedere alla stipula della polizza RCT a copertura di ogni singolo beneficiario 

inserito nel PUC) e la realizzazione della formazione generale e specifica. 

Il numero presunto dei beneficiari è pari indicativamente a n. 390 unità. L’inserimento del beneficiario 

nel PUC avrà una durata di n. 3 mesi. Ogni PUC avviato comprenderà un numero massimo di n. 10 

beneficiari.  

Ulteriori specifiche nel Capitolato Speciale d’Appalto che sarà inviato contestualmente 

alla richiesta di offerta. 

L’ Accordo quadro avrà la durata di 3 anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. Il 
Comune di Osilo, in qualità di ente gestore del PLUS Anglona Coros Figulinas e beneficiario della 
Quota Servizi Fondo Povertà 2020 potrà prorogare la durata dell’accordo quadro agli stessi patti e 
condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il 
procedimento di gara per l’aggiudicazione del nuovo affidamento. 
Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune potrà affidare i singoli 
servizi/contratti attuativi.  
L’appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto o dall’avvio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del codice. 

L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro è stimato in complessivi € 

177.255,93, (euro centosettantasettemiladuecentocinquantacinque/93) (IVA esclusa) di cui - € 

159.759,00 (euro centocinquantanovemilasettecentocinquantanove/00) quale importo complessivo 

di spesa entro il quale possono essere affidati i servizi; - € 17.496,93 (euro 

diciasettemilaquattrocentonovantasei/93) quale importo degli oneri di sicurezza.  

I costi della manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice ammontano ad € 79.239,00 (euro 

settantanovemiladuecentotrentanove/00) e sono da considerarsi ricompresi nell’importo sopra 

indicato di € 159.759,00. 

Tale importo non è assolutamente vincolante. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro 

potrebbe la Stazione Appaltante non avere la necessità di avvalersi dei servizi oggetto dell’accordo. 
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Per ogni singolo beneficiario inserito nel Progetto Utile alla Collettività (PUC) verrà corrisposto 

all’aggiudicatario l’importo di € 400,00 (euro quattrocento/00)al netto dell’ IVA e degli oneri di 

sicurezza.  

LUOGO DI ESECUZIONE  

I progetti dovranno essere attuati nei comuni di residenza dei beneficiari RdC, ovvero nei 23 Comuni 

del Plus Anglona Coros Figulinas: Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, 

Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini, 

Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria e Viddalba. 

Sia le visite mediche che la formazione (sia quella obbligatoria che quella generale e specifica) 

dovranno essere effettuate presso i poli territoriali individuati dall’ambito PLUS. In particolare: 

• Comune di Laerru Per i comuni di: Bulzi, Chiaramonti, Erula, Martis, Perfugas. 

• Comune di Sennori Per i comuni di: Osilo, Nulvi. 

• Comune di Castelsardo Per i comuni di: Sedini, Tergu, Valledoria, S.M. Coghinas, Viddalba. 

• Comune di Ossi Per i comuni di: Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Ploaghe, Tissi, 

Usini. 

Il servizio di tutoraggio ai beneficiari dovrà essere garantito completamente in presenza, nelle sedi 

individuate per le attività. 

 

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto la complessità delle prestazioni esige una gestione 

congiunta dei differenti servizi costituente nel complesso, oggetto dell'affidamento 

  

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), 
b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 
45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 
alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. 

lgs 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016) e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. b e c del D. Lgs. n. 50/2016) 
come di seguito riportati: 

Idoneità Professionale 
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della presente gara o 
che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della 
presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo 
documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se Cooperative Sociali 
iscrizioni all’albo delle società cooperative. 
 
Capacità economico - finanziaria. 

1. Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, l'operatore economico deve 
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aver realizzato un fatturato minimo globale, realizzato nell’ultimo anno solare, pari al 100% 
del valore stimato dei servizi, così come indicato all’art. 2 del presente Avviso. 

 

Capacità professionale e tecnica. 

2. In ragione della particolare natura dell’affidamento nonché dei destinatari dello stesso si 
chiede adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco dei principali 
servizi analoghi a quelli a base di gara effettuati per conto di Pubbliche Amministrazioni, negli 
ultimi tre esercizi, dimostrabile per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022, dove per 
oggetto dei servizi si intendono unicamente attività di gestione di progetti di inclusione sociale 
e/o lavorativa, di cui a titolo di esempio progetti realizzati nell’ambito dell’Avviso INCLUDIS, 
VITA INDIPENDENTE, CARPE DIEM, RDC, REIS. A tal fine l'operatore economico indicherà 
committenti, importi e periodo di riferimento. 

3. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’affidamento 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua 
italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, redatte in conformità al modello 
fac simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA 
LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 
77/2021 IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL CODICE DA ESPLETARE TRAMITE LA 
PIATTAFORMA SARDEGNA-CAT PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AD UN UNICO 
OPERATORE ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ CONNESSI 
ALL’ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA A FAVORE DEI 23 COMUNI DELL’AMBITO PLUS 
ANGLONA COROS FIGULINAS ” devono essere indirizzate al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata : protocollo@pec.comune.osilo.ss.it entro e non oltre il 07/03/2023 ore 12.00 

 
Il predetto termine è da intendersi perentoria pena la non ammissione alla successiva 
fase negoziale. 

 

5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE 

CANDIDATURE  

Tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse e che risulteranno, sulla 
base di quanto dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto. 

La procedura negoziata si svolgerà attraverso la piattaforma Sardegna Cat pertanto condizione 
necessaria per poter essere invitati a presentare offerta è che gli operatori economici al momento 

della spedizione della lettera d’invito siano registrati per la seguente categoria merceologica 

“Nomenclatura SARDEGNA CAT. Codici Albero merceologico: AL96 - SERVIZI SOCIALI” 

 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui 
pervenga una sola manifestazione di interesse valida.  
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L’accordo quadro verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del quale gli 
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi mentre il prezzo sarà fisso. 

L’accordo quadro sarà aggiudicato con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 
comma 3 del codice dei contratti pubblici.  
 
La procedura sarà distinta in due fasi:  
- aggiudicazione e sottoscrizione dell’accordo quadro con l’operatore economico che avrà presentato 
la migliore offerta tecnica sulla base dei criteri di valutazione che saranno individuati nella successiva 
lettera di invito;  
- affidamento dei contratti di appalto, derivanti dall’accordo quadro in relazione alle effettive 
necessità dell’Amministrazione. 
 
  

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mirko Marongiu; per eventuali chiarimenti di natura 
procedurale/amministrativa e per informazioni il concorrente potrà rivolgersi allo stesso al seguente 
numero telefonico 079/3242223 ovvero a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.osilo.ss.it. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018) e del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente 
manifestazione d’interesse. 

 

 8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Osilo che sarà libero di non procedere agli inviti alla procedura 
negoziata o di avviare altre procedure. L’indagine ha carattere esplorativo, e non vincola in alcun 
modo la stazione appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, anche non dar seguito 
all'affidamento ovvero potrebbe sospendere, annullare o modificare, in tutto in parte il procedimento 
avviato 
 

9. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente nella sezione 

Amministrazione Trasparente: www.comune.osilo.ss.it. 

 

Osilo, 14/02/2023     

            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        f.to Mirko Marongiu 
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