COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

A REA

A F F A R I GE N E R A L I , P E R S O N A L E , C O N T R A T T I , S P O R T ,
C U L T U R A , T U R I SMO , PO L I T I C H E SO C I A L I

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROGRAMMI REGIONALI
DI INCLUSIONE SOCIALE PROGETTAZIONE PRENDERE IL VOLO ANNI 2021/2023
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 1 LETT. B)
DEL D.L 76/2020 IN DEROGA ALL’ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.50/2016.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Porto Torres di Porto Torres intende procedere all’affidamento della Gestione del
Programma Regionale di Inclusione sociale- Progettazione Prendere il Volo anno 2021/2023”, mediante
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando ex art. 1,comma 2 Lett. B) del D.L. n. 76/2020 in
deroga all’art. 36, comma 2 Lett. B) del Codice dei Contratti Pubblici da espletarsi sulla Piattaforma
Telematica Sardegna Cat.
Tale Avviso Pubblico è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, gli Operatori Economici cui richiedere
offerta.
ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI PORTO TORRES, Piazza Umberto I n.1 Porto Torres (SS) telefono: 079-5008550; PEC
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

URL www.comune.porto-torres.ss.it

OGGETTO, DURATA,VALORE DELL’AFFIDAMENTO E FINANZIAMENTO:
Affidamento della Gestione del Programma Regionale di Inclusione Sociale- Progettazione Prendere il Volo
rivolta a soggetti residenti nel Comune di Porto Torres di età compresa tra i diciotto ed i venticinque per la
durata di tre anni (da gennaio 2021 a dicembre 2023).
Il Progetto “Prendere il Volo”, disciplinato dall’art. 17, comma 2 della L. 4/2006, è un Programma di
accompagnamento personalizzato volto a consentire a giovani neomaggiorenni residenti in Sardegna di

affrontare con successo il passaggio dal contesto protetto (comunità per minori, comunità alloggio, Istituto
Penitenziario Minorile e contesti di affidamento etero- familiare) all’autonomia e completare il percorso
formativo.
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SPECIFICHE

NEL

CAPITOLATO

SPECIALE

D’APPALTO

CHE

SARA’

INVIATO

CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
Il contratto avrà durata di anni tre (da gennaio 2021 a dicembre 2023).
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, nel caso in cui allo scadere del contratto, l’Amministrazione si
trovasse nell’eventualità di non aver concluso le procedure di gara per l’individuazione dei nuovi gestori del
Programma Regionale di Inclusione Sociale- Progettazione Prendere il Volo, lo stesso potrà essere
prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
la Stazione Appaltante.
L’importo complessivo presunto dell’affidamento a base di gara per la durata triennale è pari ad €. 48.500,00
così come articolato dalla DGR 49/16 del 09.10.2018 e di seguito riportato:


Costi riferibili all’accompagnamento leggero (Tutor di Intermediazione Sociale, Piscologo e
Mediatore Culturale)



Costi riferibili al luogo di vita (eventuale canone di locazione ed utenze e tasse comunali, spese
personali);



Costi riferibili al percorso di vita (inserimento scolastico, inserimento formativo o inserimento
lavorativo).

Attesa la natura del servizio da affidare la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI di cui all’art.
26 del D.Lgs 81/2008.
MODALITA’ E TERMINI
I servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato speciale d’appalto
che verrà reso disponibile contestualmente alla richiesta di offerta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I Partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80, comma 1,2,4,5, del
D.Lgs n. 50/2016.

IDONEITA’ PROFESSIONALE
1) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività
coerente con l’oggetto del presente affidamento. Per le Imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana che
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello stato di appartenenza; Le Cooperative Sociali devono essere iscritte all’Albo
delle Società Cooperative.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI
2) Al fine di garantire una corretta ed efficacia gestione del servizio, tenuto conto della complessità
organizzativa ed operativa delle attività previste, l’Operatore economico deve aver realizzato
complessivamente negli tre esercizi finanziari approvati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, è un fatturato globale d’impresa non inferiore all’importo a base
dell’affidamento nel settore oggetto di attività oggetto dell’affidamento;
3) In ragione della particolare natura e complessità del servizio oggetto del presente affidamento si
richiede l’avvenuto espletamento nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte di gestione del Programma Regionale di Inclusione SocialeProgettazione Prendere il Volo di durata non inferiore ad anni tre;
4) 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.
LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le domande redatte su apposito modello compilato in ogni sua parte corredate da carta di identità;
andranno inoltrate entro e non oltre le ore 13.00 del 25/11/2020 con le seguenti modalità;
spedizione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

servizi-sociali@pec.comune.porto-

torres.ss.it
Gli Operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per la domanda di partecipazione il modello FACSIMILE allegato 1 al presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Porto Torres
(www.comune.porto-torres.ss.it). Nel messaggio l’oggetto deve riportare “Avviso Pubblico di Indagine di
Mercato per l’affidamento della gestione del Programma Regionale di Inclusione SocialeProgettazione Prendere il Volo Anno 2021/2023”.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunge a destinazione entro il termine prefissato.
MODALITA’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli Operatori economici che avranno inoltrato la
manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione di questo Avviso in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che condizione necessaria per poter essere invitata a presentare offerta sul sistema telematico
Sardegna Cat è che, alla data del lancio della RDO, gli Operatori Economici qualificati che abbiano
manifestato interesse siano abilitati per la Categoria merceologica “AL96 Servizio Sociale”.
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 priori insindacabile giudizio, anche non dar seguito all’affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o modificare, in tutto o 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 purchè valida ed idonea.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione
Appaltante ed utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta
autorizzazione

potrà

essere

rilasciata

compilando

l’apposita

sezione

nell’Allegato

1)

e

che,

conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall’impresa partecipante il proprio indirizzo PEC
nell’apposita sezione della richiesta/ autodichiarazione e, pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà
valore legale di comunicazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13, comma 1 del D lgs 196/2003 e del Regolamento n. 679/2016 i dati forniti saranno raccolti
presso il Comune di Porto Torres per la 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 l’art.13 del D.Lgs citato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Bruna Comazzetto. Non sono
ammessi chiarimenti telefonici.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Porto Torres su www.comune.portotorres.ss.it , Sezione di Bandi di Gara e Concorsi.
Porto Torres, 11/11/2020

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
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