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Prot. 4412   
del  01.06.2021 
 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE AD UNA EVENTUALE GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E  
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA  DI 
DURATA TRIENNALE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B DEL 
D.L. 76/2020 CONV IN LEGGE 120/2020 – EX ART 63 DEL D.LGS 
50/2016. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAVO E SOCIALE  

 
In esecuzione della propria determinazione n.  75 del 01.06.2021 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 

Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale espletare un’indagine di 
mercato, al fine di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare a gara,  ai sensi 
dell’articolo 1 co.2 lett.b) del D.L.76/2020 conv. in L.120/2020, di cui all’art.63 del D.Lgs. 
50/2016 “codice dei contratti pubblici, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione,  per 
l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale e del Servizio di Assistenza Scolastica 
Specialistica, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta 
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 
operatori interessati che per l’amministrazione procedente. 
 
Il Comune di riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, senza che possa 
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 
 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente 



dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo 
procedimento di gara informale. 
 
ENTE APPALTANTE  
 
COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO, Piazza della Libertà n. 1 San Nicolò 
d’Arcidano (OR) Tel.: 0783/88213; PEC comune@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it 
URL www.comune.sannicolodarcidano.or.it 
 
OGGETTO  
 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di Assistenza Educativa 
Territoriale per minori e giovani adulti , e del Servizio di Assistenza Scolastica 
Specialistica. Il contratto avrà durata di anni tre. 
 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
La procedura per l'affidamento del servizio verrà espletato sul portale della centrale di 
committenza Sardegna CAT, mediante invito inoltrato telematicamente alle imprese che 
avranno presentato nei termini regolare manifestazione d'interesse. 
A tal fine i soggetti economici interessati a partecipare alla procedura dovranno 
obbligatoriamente essere iscritti ed attivi sul portale di Sardegna CAT secondo le istruzioni 
ivi contenute ed abilitate per la categoria AL96 - SERVIZI SOCIALI – CPV 85320000-8 
“Servizi sociali”. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di 
effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo 
soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti 
pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli 
Operatori Economici ammessi. 
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata mediante criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016. 
 
 
DURATA DELL’APPALTO,  OPZIONI E RINNOVI  
 
DURATA  
L’appalto avrà la durata di mesi 36 decorrenti, obbligatoriamente, dalla data di 
sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna anticipata del Servizio ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 che ha generalizzato la consegna 
anticipata del servizio non limitandola ai soli casi d’urgenza e prevedendo detta ipotesi 
anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura. 
 
OPZIONIE RINNOVI  
Nel corso della durata del Servizio, ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D. Lgs. 28 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii., è prevista, con il presente bando, la possibilità di avvalersi della 
“procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” per nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a condizione che tali servizi siano conformi 



al Servizio oggetto di gara. A titolo esemplificativo si prevede la possibilità del 
potenziamento o l’attivazione dei servizi previsti in gara nonché la gestione di servizi 
analoghi quali ad esempio: l’organizzazione di eventi, manifestazioni pubbliche, servizi di 
animazione estiva e centri estivi. 
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle 
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto 
stabilito dall’art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo 
alle prestazioni effettivamente eseguite. 
Alla scadenza del contratto, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al 
presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per 
il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e 
verificate le compatibilità di bilancio, l’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario 
potrà essere ripetuto, con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.Lgs. 
50/16) agli stessi patti e condizioni, per ulteriori mesi 24. 
L’affidatario dovrà impegnarsi ad accettare la proroga tecnica del contratto per un periodo 
di sei mesi salvo diversa durata concordemente stabilita tra le parti, nelle more 
dell’espletamento della nuova gara d’appalto in forza dell’art. 106, comma 11 del Codice. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA  
 
Il valore dell'appalto è pari a € 246.816,17 IVA  inclusa ed eventuale proroga tecnica del 
contratto ai sensi dell’art. 106 c. 11 del codice. 

 L’importo posto a base d’asta e soggetto a ribasso è pari a Euro    198.394,02   Iva esclusa 
comprensivo delle spese/materiali. Il valore dell’appalto è stato determinato tenendo conto 
dell’incidenza del costo medio del personale da impiegare, calcolato sulla base del CCNL, 
dei costi di gestione presunti e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la 
determinazione del costo complessivo del servizio. 

Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo 
complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tuto 
soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. 
 

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

descrizione operatori ore mensili  ore annue 

coordinatore 16 176 

educatore 92 1012 

psicologo 4 44 

 

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

descrizione operatori ore mensili ore annue 

coordinatore 18 180 

educatore 143 1430 



 
DUVRI  
 
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., non si prevedono significative interferenze 
tra le attività oggetto del presente appalto e le attività svolte da personale 
dell’Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente 
operanti per conto dell’amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione 
appaltante non ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI e la quantificazione degli 
oneri di sicurezza è pari a zero, in considerazione dell’assenza di rischi specifici e per la 
ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con 
misure senza impatto economico.  
L’impresa tuttavia ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del decreto legislativo 50/2016 dovrà 
tener conto, nella formazione dell’offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul 
lavoro connessi all’esercizio dell’attività svolta. Tali costi sono a carico dell’impresa e 
compresi nel prezzo offerto. 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO  
 
Il servizio in oggetto è finanziato con i fondi del bilancio comunale e con fondi vincolati 
della Regione Autonoma Sardegna. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che avranno presentato manifestazione di interesse e 
per i quali sussistano i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) 
 
 - assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) 
•  iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o 
commerciale dello Stato di residenza; 
•  per i soggetti con sede in altro Stato dell’Unione Europea, l’iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Sono altresì 
ammesse a partecipare imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016. In caso di ATI il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che 
costituisce il raggruppamento. 
• se Cooperative: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 
(Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004; 
•  
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 
50/2016) 
• 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 
aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato nel settore di attività 
oggetto del presente affidamento non inferiore all'importo complessivo a base di gara 



 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 
50/2016) 
• A pena di esclusione, aver prestato nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del Bando di gara almeno n° 1 (uno) servizio Socio Educativo per conto di Enti Pubblici di 
durata non inferiore a 12 (dodici) mesi consecutivi. 
La ditta deve, a pena di esclusione, possedere la suddetta esperienza  nel servizio 
“interventi di orientamento e sostegno educativi” (SET), sia nel servizio “interventi di 
integrazione scolastica” (SIS). 
Tale esperienza può essere maturata anche nel medesimo arco temporale e entrambi i 
servizi possono essere disciplinati da un unico contratto d’appalto 
Essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale in corso di validità 
 
LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIO NE DI 
INTERESSE 
Le domande redatte su apposito modello compilato in ogni sua parte corredate da carta 
d'identità, andranno inoltrate entro e non oltre le ore 13:00 del    16.06.2021    al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it 
Gli operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per la domanda di 
partecipazione il modello fac–simile Allegato A al presente avviso scaricabile dal Sito web 
del Comune di San Nicolò d’Arcidano (www.comune.sannicolodarcidano.or.it). Nel 
messaggio l'oggetto deve riportare "AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER TRE 
ANNI”. 
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli 
operatori economici cui richiedere offerta nella successiva fase, e non vincola in alcun 
modo la stazione appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, anche non dar 
seguito all'affidamento. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o modificare, in tutto in 
parte il procedimento. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non 
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia 
di tipo negoziale che pubblico. 
La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di 
presentazione di una sola candidatura purché valida e idonea. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento N. 679/2016 i 
dati forniti saranno raccolti presso il Comune di San Nicolò d’Arcidano per le finalità di 
gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di 
interesse. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. citato. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa  Anna Laura 
Muru. 
 



Il presente avviso viene pubblicato pubblicati per la durata di giorni 15 (quindici) all’albo 
pretorio, sul sito istituzionale www.comune.sannicolodarcidano.or.it [sezione 
Amministrazione trasparente) > bandi di gara e contrati] e sul profilo istituzionale della 
Regione Sardegna [SEZIONE ATTI SOGGETTI ESTERNI > BANDI E GARE]. 

 
San Nicolò d’Arcidano, 01.06.2021 
 

 
La Responsabile del Servizio Amministrativo 

Sofia Murgia 
[Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993] 

 
 
 
 


