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C O M U N E   DI   USINI 

Provincia di Sassari 

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817000– Fax  079380699 

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail serviziallapersona@comunediusini.it 

Servizio Socio - Assistenziale 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEGLI OPERATORI INTERESSATI A 
PARTECIPARE MEDIANTE INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS. 

50/2016 e s.m.i, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIALE PER LA PRIMA INFANZIA- 
SEZIONE PRIMAVERA PER BAMBINI DAI 24-36 MESI” 

Codice CIG: 7587073 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visto il D.Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n° 56 Correttivo al codice 
dei contratti; 

Visto il D.L n. 32/2019 c..d. Decreto Sblocca Cantieri;  

 

RENDE NOTO  

Che questa Amministrazione Appaltante intende espletare un indagine di mercato, avente per oggetto 
l’affidamento della “SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIALE PER LA  PRIMA INFANZIA- SEZIONE PRIMAVERA per 
bambini dai 24-36 mesi” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 5, operatori economici da invitare alla relativa procedura 
negoziata, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, attraverso lo strumento dell’RDO sul 
portale Sardegna Cat. 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle 
fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 50/2016. E’ utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4 
dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure 
negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b). 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Usini, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, 
in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente 
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indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, 
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici: tali manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

STAZIONE APPALTANTE E RELATIVA QUALIFICAZIONE 

1. Amministrazione aggiudicatrice: 

- Comune di Usini (Provincia di Sassari) - Area Servizi Socio Culturali- Via Risorgimento n. 70, 07049 Usini. 
- Responsabile del Procedimento- RUP il Responsabile dei Servizi Socio Culturali, Dott.ssa Rosella Letizia 

Nuvoli, telefono 079/3817000; 
- Indirizzo di posta elettronica: servizisocioculturali@comune.usini.ss.it-   
- Pec: comunediusini@cert.legalmail.it 
- Sito Internet:  www.comune.usini.ss.it 

2. Oggetto dell’appalto:  

L’appalto ha per oggetto il “Servizio educativo e sociale per la prima infanzia- Sezione Primavera per i bambini 
dai 24 ai 36 mesi”, il quale nello specifico comprende: 

 il servizio organizzativo e pedagogico; 
 le attività formative e di cura connesse allo sviluppo armonico, al benessere globale e alla socializzazione 

dei bambini; 
 il servizio di assistenza somministrazione pasti; 
 la pulizia dei locali, delle attrezzature e degli arredi nonché la cura generale degli ambienti; 

3. Caratteristiche del servizio:  

L’espletamento del servizio per un numero massimo di n. 15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi prevede 
l’utilizzazione di n. 2 unità di personale con funzione di educatore e n. 1 di personale assistente, dalle ore 7.30 
alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì, nel periodo gennaio/luglio 2019; 

4. Importo dell’appalto: 

 il valore stimato dell’appalto è pari a complessivi € 77.000,00 (Iva esclusa) di cui: 

-    € 62.442,00 per il personale; 

-    € 13.000,00 per le spese di gestione (materiali vari) e utili di impresa, soggetti al ribasso; 

-   € 1.580,00 per gli oneri per la sicurezza 2% (non soggetto a ribasso); 

5. Durata dell’appalto: 

 L’appalto si riferisce alle mensilità di gennaio- luglio 2020; 

6. Luogo di esecuzione:  

Il servizio dovrà essere espletato presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” sito in via Paganini 
nel Comune di Usini; 

7. Criterio di aggiudicazione 

L’affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, espletata sul portale Sardegna Cat. Il servizio verrà aggiudicato utilizzando 
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il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, da 
valutarsi da parte della commissione aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti nel capitolato; 

8. Requisiti di partecipazione  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

a) Requisiti di ordine generale 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa 
in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs n. 50/2016 s.m.i in quest’ultimo caso dovranno 
essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende unirsi, consorziarsi o far ricorso 
all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato; 

b) Requisiti di idoneità professionale ( art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i): 

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato  e Agricoltura per 
l’attività inerente al presenta appalto o, per le imprese di altro Stato membro UE non residente in Italia, analoga 
iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale; iscrizione dell’albo Regionale delle 
Cooperative Sociali di cui risulta specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento; iscrizione, 
per i Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti specificatamente 
l’esercizio  dell’attività oggetto di gara. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, ciascuna delle 
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in possesso dell’iscrizione; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i): 

Fatturato minimo nello specifico settore del servizio oggetto dell’appalto, conseguito negli ultimi cinque esercizi 
(dal 2015 al 2019) di euro 100.000,00; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/20016 e s.m.i): 

1) Aver prestato servizio per almeno 3 anni (considerate aa.ee 2015/2016-2016/2017-2017/2018-
2018/2019) in servizi educativi, resi in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d’arte e con buon 
esito, senza che vi siano state verificate inadempienze gravi, formalizzate con provvedimento, anche 
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanatori, per un importo non inferiore a Euro 25.000,00 
per anno.  

                Il candidato dovrà indicare in sede di gara l’ente committente, l’importo annuo ed il periodo di 
riferimento. 

2) Essere iscritti ed abilitati sul portale Sardegna Cat per la categoria merceologica AL 96 “Servizi Sociali” 
(o di impegnarsi a registrarsi: N.B: la registrazione e abilitazione al Cat è condizione indispensabile per 
poter essere invitati a presentare offerta)  

9. Personale: il servizio dovrà essere garantito dalla ditta appaltatrice mediante le seguenti figure professionali, 
applicando il C.C.N.L: 

a) n. 2 educatori professionali;  

b) n. 1 assistente ausiliaria; 

10. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La domanda  di manifestazione di interesse (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il 
modello allegato A al presente avviso, dovrà contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura 
giuridica, sede legale e recapiti, di codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e/o 
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iscrizione all’Albo cooperative ecc.; l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016, nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal 
Legale Rappresentante della ditta e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. 

I soggetti economici interessati alla procedura dovranno far pervenire la predetta manifestazione di interesse, 
recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse ad essere invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio educativo e sociale per la prima infanzia- Sezione 
Primavera”. 

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Usini, Via Risorgimento  n. 70 07049 Usini, (SS)  tramite consegna 
a mano o a mezzo posta raccomandata o mediante Pec (firmata digitalmente dal Legale Rappresentante) 
all’indirizzo  comunediusini@cert.legalmail.it inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
19.11.2019. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine. 

L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di 
scadenza stabilito. 

Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine per la 
ricezione. 

Le domande dovranno essere redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana. 

Verranno escluse: 

- le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato; 
- le manifestazioni di interesse non sottoscritte o non corredate da fotocopia del documento di 

riconoscimento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- le manifestazioni di interesse trasmesse con messi diversi da quelli sopra indicati. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente è fatto divieto di fare qualsiasi riferimento all’offerta 
economica e/o tecnica. 

11. Precisazioni 

Il comune di Usini avvierà una gara mediante RdO, invitando tutte le Ditte che hanno "manifestato interesse", e 
sono presenti su Sardegna CAT nella categoria merceologica AL96 " Servizi Sociali ";   

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare la procedura 
negoziata con l’unico concorrente partecipante. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura 
negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà gli operatori tramite sorteggio da eseguirsi in seduta 
pubblica (in osservanza di quanto previsto nell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle ditte, che  
hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
economiche), tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso 
dei requisiti di legge, i cinque soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

L’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio che avrà luogo il giorno 15.11.2019, ore 23:59 presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Usini con sede in Via Risorgimento n. 70, (tale sorteggio avverrà solo nel 
caso in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore a cinque). Nel caso in cui la data fissata dovesse subire 
variazioni verrà data notizia tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione 
di interesse e sul sito web del Comune di Usini all’indirizzo: www.comune.usini.ss.it . 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it
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Il sorteggio prevede l’estrazione di un numero di 5 (cinque) candidati; ad ogni candidato verrà assegnato un 
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale. L’elenco dei 
candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato. Le lettere di invito saranno spedite nei giorni 
immediatamente successivi ai soggetti selezionati mediante Posta elettronica certificata; pertanto, si invita gli 
interessati a compilare la modulistica richiesta per la partecipazione facendo attenzione ad indicare la propria 
PEC. 

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale, che verrà allegato agli atti di gara. L’elenco dei 
sorteggiati sarà secretato conformemente a quanto previsto dall’art. 53 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016. Le 
ditte selezionate saranno invitate a presentare l’offerta oggetto della negoziazione mediante successivo invito 
tramite RDO sul Cat Sardegna. 

Qualora alla chiusura della pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse non pervenga il numero minimo di 
cinque candidature, è facoltà del Responsabile del Procedimento procedere comunque, invitando i soggetti che 
hanno risposto. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione della procedura 
negoziata. 

Il presente avviso, finalizzato ad un ‘indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune di Usini che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Socio Culturali, Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli. 

12. Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Usini per un periodo non inferiore a 15 giorni 
consecutivi e nel sito internet del Comune www.comune.usini.ss.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, 
Bandi di Gara e Contratti. 

-  Allegati: schema di domanda di partecipazione e capitolato di gara. 

Per informazioni relative agli aspetti progettuali e tecnici, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Usini 
al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisocioculturali@comune.usini.ss.it 

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli - tel. 079/3817000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 

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