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UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

COOPERATIVE DI TIPO “B”  DA INVITARE PREVIA INDIZIONE DI GARA  ALL'AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI:  
A. Gestione e manutenzione ordinaria di locali e servizi comunali;  

B. Coordinamento delle attività affidate ai  lavoratori inseriti in lavori di pubblica utilità nei Progetti in capo 

al servizio sociale, quali: 

- interventi di contrasto alle povertà; 

- prestazioni di lavoro di pubblica utilità ai sensi  dell’art.54 del D.lgs n.274 del 28 Agosto 2000; 

- prestazioni di lavoro di pubblica utilità e ai sensi dell’art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti; 

C.  supporto per prestazioni amministrativo contabili di competenza dell'area Sociale legate alla gestione 

degli utenti amministrati dal sindaco pro-tempore; 

D. Prestazioni varie ed eventuali a richiesta.  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della propria Determinazione n. 216 del 05/04/2018;   

 

 

 Visto l’art. 36 comma 2 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n.50/2016;  

 

Visto l’art. 4. del D.Lgs. n.50/2016 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi) che recita così: 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 



efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 

efficienza energetica”;  

 

Visto l’art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e le linee guida del nuovo Codice degli Appalti: 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

Visto  il Bilancio di previsione 2018-2020 – Documento Unico di Programmazione  (DUP) e relativi allegati 

approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 30.03.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

� che con il presente avviso il Comune di Tresnuraghes intende procedere con un’esplorazione di mercato 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e 

proporzionalità, di un Elenco di Cooperative di tipo “B”  di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 per 

l’affidamento dei seguenti servizi:  

A. Gestione e manutenzione ordinaria di locali e servizi comunali;  

B. Coordinamento delle attività affidate ai  lavoratori inseriti in lavori di pubblica utilità nei Progetti in capo 

al servizio sociale, quali: 

1. interventi di contrasto alle povertà; 

2. prestazioni di lavoro di pubblica utilità ai sensi  dell’art.54 del D.lgs n.274 del 28 Agosto 2000; 

3. prestazioni di lavoro di pubblica utilità e ai sensi dell’art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti; 

C.  supporto per prestazioni amministrativo contabili di competenza dell'area Sociale legate alla gestione 

degli utenti amministrati dal sindaco pro-tempore; 

D. Prestazioni varie ed eventuali a richiesta.  

 

�  Che nell'ambito delle politiche per la promozione dell'occupazione perseguite da 

quest'amministrazione comunale, le persone svantaggiate rappresentano una priorità sulla quale occorre 

investire risorse, al fine di contrastare il forte rischio di emarginazione che queste persone corrono sul 

mercato del lavoro in particolari momenti di crisi economica come quello attuale;  

� che la promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate rappresenta un passaggio ineludibile 

per agevolarne percorsi di autonomie, e che l'apporto che gli Enti Locali possono dare in tal senso costituisce 

un presupposto importante per promuovere la diffusione di analoghe iniziative di responsabilità sociale 

presso le società di servizio e più in generale presso il sistema delle imprese;  

� che nel territorio comunale di Tresnuraghes continuano ad essere presenti persone con svantaggio 

sociale, che difficilmente riescono a inserirsi nell'attuale mercato del lavoro attraverso i canali tradizionali, in 
quanto il mercato stesso attraverso i suoi meccanismi di selezione (competitività e produttività ) tende ad 

escluderli a priori; 

� che nel territorio comunale vi è, pertanto, l'oggettiva necessità di interventi volti a promuovere 

occasioni di lavoro per le persone svantaggiate del territorio comunale, utilizzando lo strumento convenzionale 

con le cooperative sociali; 

� che l'Amministrazione Comunale intende, quindi promuovere una procedura competitiva di tipo 

negoziato, individuando l'operatore economico cui affidare l'appalto del servizio in oggetto  ad una cooperativa 

sociale di tipo b), in conformità all’art. 5 della Legge 08/11/1991 n. 381 che dispone che gli enti pubblici, 

compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in 

materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che 

svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli 



Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed 

educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in 

materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le 

persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016;  

� che l’art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 prevede che la procedura negoziata 

si attui previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

  

Invita 

 

gli operatori economici interessati, al fine di selezionare i soggetti da interpellare, a comunicare il proprio 

interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.  

 

Avverte 

 

- che il Comune di Tresnuraghes si riserva comunque la facoltà di scegliere ogni decisione in merito 

all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

accampare diritti di sorta.  

- che le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le ditte che le hanno presentate.  

- che non è tuttavia obbligo dell’Amministrazione Comunale concludere la procedura con un affidamento, né il 

presente avviso costituisce proposta contrattuale.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Tresnuraghes, Largo Moretti, 30, 09079 –   Ufficio Socio-Culturale tel. 0785/314022, fax. 

0785/35720, sito web: www.comune.tresnuraghes.it mail: sociale@pec.comune.tresnuraghes.or.it   

La procedura si svolgerà in due fasi, articolate nel seguente modo:  

 

Prima fase – Caratteristiche della manifestazione  

Il presente avviso esplorativo è diretto a favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente 

interessati a gestire i seguenti servizi:  

A. Gestione e manutenzione ordinaria di locali e servizi comunali;  

B. Coordinamento delle attività affidate ai  lavoratori inseriti in lavori di pubblica utilità nei Progetti in capo 

al servizio sociale, quali: 

1. interventi di contrasto alle povertà; 

2. prestazioni di lavoro di pubblica utilità ai sensi  dell’art.54 del D.lgs n.274 del 28 Agosto 2000; 

3. prestazioni di lavoro di pubblica utilità e ai sensi dell’art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti; 

C. Supporto per prestazioni amministrativo contabili di competenza dell'area Sociale legate alla gestione 

degli utenti amministrati dal sindaco pro-tempore; 

D. Prestazioni varie ed eventuali a richiesta.  

Premesso che: 

• l’art. 5 comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” il quale consente 

ai comuni, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare 

convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con 

analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e 

servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli 



importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano 

finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1; 

• il presente avviso deve intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato ad acquisire 

manifestazioni di interesse che, in quanto tale, non comporta vincoli o impegni di qualsiasi natura sia per i 

soggetti interessati, sia per l’amministrazione procedente in relazione all’affidamento del servizio; 

• il servizio sarà affidato senza successiva pubblicazione. In seguito verrà esperita una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• questa amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

 

1. REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

La procedura è riservata: 

• alle sole cooperative sociali di tipo B, iscritte all’albo regionale, che abbiano almeno il trenta per cento (30%) 

dei lavoratori (soci e non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della legge 381/1991; 

• ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 

settanta per cento da cooperative sociali, iscritti all’albo regionale; 

1.1 Requisiti di ordine generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare: 

1. non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale; 

2. insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto (fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 

e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia); 

3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui si è stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015. (il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima 

della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

4. insussistenza delle seguenti situazioni: 

a) presenza di gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dimostrabili con 

qualunque mezzo adeguato dalla stazione appaltante; 



b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità assistenziale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016; 

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, dimostrabili con mezzi adeguati dalla stazione 

appaltante, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 

l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico 

nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 50/2016, che non possa 

essere risolta con misure meno intrusive; 

f) essere  stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n 55 

(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

i) mancata presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito; 

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 , primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m) trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

La mancanza di uno o più requisiti comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara con le facoltà e 

le modalità stabilite all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

Ciascuna ditta consorziata/raggruppata deve essere in possesso dei requisiti minimi sopraindicati. 

 



1.2 Requisiti di idoneità professionale 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività che consente l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, 

ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza; 

b) iscrizione all’albo regionale  - sezione B (cooperative che svolgono attività diverse finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Laddove tale albo non sia istituito, le cooperative 

sociali devono attestare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della Legge n. 381/1991; 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

1.3 Requisiti di carattere economico e finanziario: 

a) fatturato annuo globale della cooperativa negli esercizi finanziari 2015 – 2016 – 2017  non inferiore ad 

Euro 15.000,00 oltre IVA. In caso di consorzio verrà considerata la somma dei fatturati delle cooperative 

consorziate. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

1.4 Requisiti di carattere tecnico e professionale: 

a) organico costituito almeno per il 30 per cento da lavoratori (soci o non) svantaggiati, come prescritto 

dall’art. 4 della Legge 381/1991; 

b) aver effettuato presso Pubbliche amministrazioni – negli ultimi tre anni solari conclusi (2015 – 2016 - 

2017) con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto per 

inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause, servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso 

(Gestione e manutenzione ordinaria di locali e servizi comunali, Coordinamento delle attività affidate ai  

lavoratori inseriti in lavori di pubblica utilità nei Progetti in capo al servizio sociale, Supporto per 

prestazioni amministrativo contabili di competenza dell'area Sociale legate alla gestione degli utenti 

amministrati dal sindaco pro-tempore, ecc.) per un importo/anno solare complessivo non inferiore ad 

Euro 15.000,00 oltre IVA. In caso di consorzio verrà considerata la somma dei servizi svolti dalle 

cooperative consorziate. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Le ditte interessate a partecipare e per le quali si acquisirà l’istanza potranno successivamente essere invitate a 

formulare la propria offerta.  

Le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le ditte che le hanno presentate e non vi è 

obbligo dell’Amministrazione Comunale concludere la procedura con un affidamento.  

L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, la possibilità 

di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata.  

La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, 

dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (modello A) al presente avviso, debitamente sottoscritta e 

corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Gli operatori partecipanti dovranno  

usare direttamente il modulo proposto dall’Amministrazione o un fax simile purché contenente le stesse 

informazioni.  

 

2. AVVALIMENTO 

L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, mediante 

l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89 del medesimo D. Lgs. 50/2016. Si precisa che trattandosi di 

procedura rivolta alle sole cooperative sociali di tipo B, l’istituto dell’avvalimento può essere utilizzato solo nel 

caso in cui si risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti di soggetti compresi nel novero delle cooperative 



sociali stesse. Qualora l’operatore economico intendesse avvalersi di tale istituto, deve rendere la relativa 

dichiarazione riportata nello Schema B predisposto dal Comune. 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

- istanza di ammissione (perfettamente conforme allo schema A predisposto dal Comune); 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (perfettamente conforme allo schema B predisposto dal 

Comune); 

- copia dei documenti di identità dei vari sottoscrittori dell’istanza di ammissione e della dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, in corso di validità; 

- eventuale documentazione integrativa ritenuta utile. 

 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande, compilate sull’apposito modulo allegato al presente 

avviso (modulo “A”) o fax simile, al seguente indirizzo di posta certificata : 

protocollo@pec.comune.tresnuraghes.or.it entro le ore 12,00, del giorno 20.04.2018, la propria dichiarazione 

di interesse alla procedura debitamente firmata, utilizzando il Modello A, allegato al presente avviso, o altro 

modello con pari valore o comunque riproducendolo in modo ad esso conforme.  

 

Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC.  

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione  non verrà ritenuta valida alcun’altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le manifestazioni di 

interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando 

che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a 

destinazione entro la scadenza stabilita.  

Si precisa che :  

► in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese, ciascun soggetto 

partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello A;  

► in caso di avvalimento, la dichiarazione dell’Impresa avvalente dovrà essere integrata 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.  

 

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge 

 

Seconda Fase - E’ diretta all’invito di almeno 5 ditte (ove esistenti) che hanno partecipato alla 

manifestazione.  

 

5. FORMAZIONE DELL’ELENCO – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla procedura, il Responsabile del 

servizio dopo aver verificato la completezza della documentazione presentata e dopo aver verificato che 

ogni operatore economico abbia dichiarato il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla 

procedura, stilerà l’“Elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 

dei servizi di:  

A. Gestione e manutenzione ordinaria di locali e servizi comunali;  



B. Coordinamento delle attività affidate ai  lavoratori inseriti in lavori di pubblica utilità nei Progetti in 

capo al servizio sociale, quali: 

4. interventi di contrasto alle povertà; 

5. prestazioni di lavoro di pubblica utilità ai sensi  dell’art.54 del D.lgs n.274 del 28 Agosto 2000; 

6. prestazioni di lavoro di pubblica utilità e ai sensi dell’art. 73 comma 5-bis T.U. sugli 

stupefacenti; 

C. Supporto per prestazioni amministrativo contabili di competenza dell'area Sociale legate alla 

gestione degli utenti amministrati dal sindaco pro-tempore; 

D. Prestazioni varie ed eventuali a richiesta;  

 finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 8 

novembre 1991, n. 381. L’ordine di registrazione nell’Elenco avverrà in base al numero di protocollo assegnato 

a ciascuna istanza. 

La procedura negoziata sarà esperita previa consultazione, ove esistenti, di 5 operatori economici iscritti nel 

predetto Elenco, precisando che: 

- qualora il numero degli operatori economici iscritti nell’Elenco fosse superiore alle 5 unità, la scelta dei 5 

operatori da invitare alla gara sarà effettuata mediante sorteggio anonimo, da svolgersi in seduta 

pubblica (nel giorno e all’ora che saranno comunicati a tutti gli operatori economici iscritti nell’Elenco 

medesimo); 

- qualora il numero degli operatori iscritti nell’Elenco fosse inferiore alle 5 unità, saranno invitati alla gara 

esclusivamente i predetti operatori economici, anche se in numero inferiore a 5. La procedura sarà 

esperita anche in presenza di un solo operatore economico iscritto nell’Elenco. 

 

Si precisa che l’invito verrà  effettuato solo ed esclusivamente tramite il portale Sardegna CAT, pertanto le 

ditte che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno registrarsi al portale. 

 

 

Il termine per presentare le offerte sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte.  

Del verificarsi di dette circostanze, come pure di eventuali rinvii, sarà data informazione due giorni prima, 

tramite avviso inserito nel profilo informatico dell’Ente (www.comune.tresnuraghes.or.it), nella sezione 

dedicata “ Bandi e gare” e mediante comunicazione tramite PEC.  

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 

del D. Lgs n° 50/2016; 

 

7. INFORMAZIONI GENERALI  

Ai lavoratori coinvolti nella gestione del servizio oggetto del presente avviso dovrà essere applicato il contratto 

di settore attinente. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della 

partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura 

di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le 

vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante potrà avvenire esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine gli operatori economici dovranno indicare una casella PEC 

attiva, autorizzando l’utilizzo di detto mezzo anche per l'eventuale invio della lettera di invito alla gara.  

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  



 

8.1 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI”.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità connesse alla 

presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. Si informa, inoltre, 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati forniti 

dalle ditte partecipanti saranno trattati dal Comune di Tresnuraghes per finalità connesse al presente 

procedimento.  

 

8.2 PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso e l’allegato Modello A è pubblicato in data odierna e può anche essere scaricato dall'Albo 

Pretorio nel sito internet della Stazione Appaltante (www.comune.tresnuraghes.it – Albo  Pretorio on line) e 

dalla sezione dedicata “ Bandi e  gare” e sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nella apposita sezione.  

L’avviso d’asta e il modulo, saranno pubblicati, per un periodo di almeno quindici giorni, dal giorno 05.04.2018  

al 20.04.2018 compreso;  

 

8.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è la Signora Antonangela Carta, telefono 0785/314022: 

sociale@pec.comune.tresnuraghes.or.it  

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati sopra.  

 

8.4 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici presenteranno saranno o sembreranno 

incomplete o non corrette, o se mancheranno documenti specifici, la stazione appaltante, attraverso l’istituto 

del soccorso istruttorio chiederà agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o 

completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale 

richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza come previsto 

dall’art. 56, par. 3, direttiva 24/2014/UE.  

La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso potrà essere utilizzata per il recupero di requisiti non 

posseduti al momento fissato dalla presentazione della manifestazione.  

La stazione appaltante escluderà altresì i candidati o i concorrenti in caso di incertezza assoluta sul contenuto o 

sulla provenienza della manifestazione d’interesse. E’ inoltre da ritenersi inadempimento insanabile la 

manifestazione di interesse fuori termine, la carenza dei requisiti desumibile dalle dichiarazioni sostitutive 

prodotte e altra documentazione comprovante i requisiti, le partecipazioni congiunte vietate (ausiliaria che 

partecipa anche autonomamente, mandante di RTI che partecipa autonomamente alla stessa gara). Oltre a 

sopra, non troverà ancora applicazione l’istituto del soccorso istruttorio nel caso di:  

 

► dichiarazioni che già comportano de plano l’esclusione del concorrente per manifesta carenza 

oggettiva dei requisiti (es. dichiarazioni di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità 

professionale, procedure fallimentari, interdittiva antimafia, carenza di requisiti speciali minimi, ecc.): 

in tal caso non si configurano “inadempimenti”;  

► dichiarazioni e inadempimenti autoescludenti, quelli che emergono de plano sin dalle dichiarazioni 

originali, dalle quali risultino palesemente la presenza di cause di esclusione o il possesso di requisiti 

insufficienti o inidonei; in questo caso è difficile parlare di “mancanza” della dichiarazione o attribuire 

alla stessa il carattere di “irregolarità”, trattandosi di prova della causa di esclusione prodotta dal 

diretto interessato (articoli 2702 e 2730 del codice civile), una sorta di autodenuncia;  

► inadempimenti irrimediabili come la sussistenza effettiva e accertata della cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016. Vi è, infatti, l’imprescindibile esigenza che il soggetto che 



contratta con la pubblica amministrazione sia affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di carattere 

generale.  

 

8.5 CLAUSOLA A NON PROCEDERE  

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare 

interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non 

vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 

ordine all’eventuale aggiudicazione. 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.  

 

 

La Responsabile del Procedimento 

     Antonangela Carta 

 

                                                                                                                    IL Responsabile del servizio 

                                                                                                                                 Antonangela Carta 

Tresnuraghes, li 05.04.2018 

 

 

 


