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COMUNE DI SARDARA 

Provincia Sud  Sardegna  
 
 

        
 
Allegato 1 

B A N D O   D I   G A R A 
 L.R. 18/2016 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E DGR. N. 31/16 DEL 19.06.2018; SERVIZIO DI 

GESTIONE SERVIZIO CIVICO  PROCEDURA RDO TRAMITE IL PORTALE SARDEGNA CAT   CIG 

Z9625D4C74 

 
 
Il responsabile del servizio Funzionario Responsabile del Settore Socio-

Culturale, P.I., Sport   
 

VISTO il D.Lgs  19 Aprile 2006, n. 50; 
IN ESECUZIONE della propria determinazione a contrarre n. 98 del  23.11.2018 
VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000  n. 267; 
VISTE la D.G.C n°169  del 19/11/2018;              

RENDE NOTO 
Che il giorno  12/12/2018 alle ore   09.30,  nella residenza municipale di questo Comune, 
dinanzi al Responsabile del Servizio Sociale, Presidente della Commissione di gara, si 
terrà una gara mediante procedura da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.vo  n° 
50/2016 comma 1 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’ art. 36  e dell’art. 95 comma  3, lettera a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per 
l’affidamento del servizio relativo al Coordinamento/Gestione del servizio civico  rivolto ai 
Beneficiari del R.E.I.S. Legge n. 18/2016, residenti nel Comune di Sardara, tramite il 
portale SARDEGNA CAT.    

 
ART. 1  

 ENTE  APPALTANTE  E  AGGIUDICANTE 
 
DENOMINAZIONE: COMUNE DI SARDARA  
SETTORE:   Socio- Culturale, P.I.,  Sport; 
INDIRIZZO :  Piazza Gramsci n° 1,-  Provincia Sud  Sardegna  
TELEFONO / FAX : Tel. 070/9387105 – 070/9387559 
CODICE NUTS: ITG2B 
RIFERIMENTO: SULCIS LUCIA Responsabile unico del servizio e del procedimento 
del Settore Socio - Culturale, P.I.,Sport  
POSTA ELETTRONICA: servizi.sociali@comune.sardara.vs.it 
PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 
 

ART. 2 
 SISTEMA DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

 
L'affidamento del servizio  avverrà  mediante procedura da esperirsi ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs.vo  n° 50/2016 comma 1 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 36  e dell’art. 95 comma  3 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 
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2016, n.50, tramite il portale Sardegna CAT. Si darà corso alla gara anche in presenza di 
una sola offerta valida. 
 
 

ART. 3 
 OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del Servizio relativo al Coordinamento/Gestione del 
servizio civico  rivolto ai Beneficiari del R.E.I.S. Legge n. 18/2016, residenti nel Comune di 
Sardara. Il Servizio Civico si concretizza in attività di servizio alla collettività che 
consentono la valorizzazione delle capacità possedute o da acquisire attraverso 
esperienze e percorsi formativi finalizzati all’inclusione attiva promuovendo il 
mantenimento e/o il potenziamento  delle capacità personali all’interno di uno specifico 
piano personalizzato, così come previsto dalla Legge quadro n. 328/2000. 
Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto del capitolato d’appalto, del contratto, 
del Progetto tecnico e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente 
che si aggiudicherà la gara e della normativa vigente in materia. 
 

ART. 4 
 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Non è previsto alcun  pagamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (Legge 23.12.2005, n. 266 art. 1, comma 67), per la partecipazione alla 
presente gara in quanto l’importo a base di gara è inferiore a €. 150.000,00. 
 
 

ART. 5 
 DURATA DELL’APPALTO   

Il presente appalto ha la durata di 7 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio, e 
comunque sino a completo esaurimento delle somme disponibili. 
 

ART. 6 
 SUBAPPALTO   

E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di subappaltare il servizio,  pena l’immediata 
risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati 
all’Amministrazione.  
In caso di infrazioni alle norme del presente bando, del disciplinare e  del capitolato,  
commesse dal subappaltatore “occulto”, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi 
si riterrà l’appaltatore, con la conseguenza, inoltre, dell’applicazione del primo comma del 
presente articolo. 
Potranno essere previsti subappalti solo ed esclusivamente per i servizi integrativi e 
complementari eventualmente richiesti dal Comune, fatta salva espressa autorizzazione 
scritta del responsabile del servizio. 
 

ART. 7 
 VARIANTI   

Non  sono ammesse offerte in variante. 
 

ART. 8 
 IMPORTO A BASE DI GARA  

.  
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L’ammontare dell’appalto, al netto dell’IVA (22%) è pari a € 24.590,16 ivi compresi gli oneri 
di sicurezza di € 1.000,00. 
 
 

ART. 9  
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
Le modalità di gestione del servizio sono indicate nel capitolato speciale d’appalto. 
 

ART. 10 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  ALLA GARA   

 
Possono partecipare alla gara le cooperative sociali, costituite ai sensi dell’art. 1, lett. b) 
della Legge n. 381/1991, regolarmente iscritte alla sezione B dell’Albo Regionale delle 
cooperative sociali della Regione di appartenenza, nonché i loro consorzi, costituiti ai 
sensi dell’art. 8 della predetta legge, regolarmente iscritte all’Albo regionale delle 
cooperative sociali della regione in cui hanno sede. 
 

Sono ammessi a  partecipare alla gara gli operatori  economici  di cui all’articolo 3, comma 
1 lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

- Gli imprenditori individuali anche artigiani, e le società anche cooperative (lett. a 
art. 45 D.lgs 50/2016);  

- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b art. 45 D.lgs 
50/2016);  

- Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili (lett. c art. 45 D.lgs 
50/2016); 

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti (lett. d art. 45 D.lgs 50/2016); 

- Consorzi ordinari di concorrenti (lett. e art. 45 D.lgs 50/2016); 

- Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lett. f art. 45 Dlgs 
50/2016) ; 

- I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/1991 (lett. g art. 45 Dlgs 50/2016). 

 

ART. 11 
REQUISITI  E CONDIZIONI DI   PARTECIPAZIONE  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano:  

- le cause di esclusione di cui ai commi 1-2-3-4-5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
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- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono 
essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice (è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora  abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti); 

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 
di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio dei mandanti.  

 
I partecipanti alla procedura di gara dovranno  essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 
50/2016:  

• REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA:  

Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, concernente il fatturato specifico per i servizi nel settore oggetto della gara, realizzati 
negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), pari almeno all’importo a base di gara  ossia  €. 
24.590,16 I.V.A  esclusa (tale dichiarazione è compresa nel Modello allegato B, 
predisposto dalla Stazione Appaltante). 

• REQUISITI  DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

Dichiarazione di esecuzione (conclusa) negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data di pubblicazione del presente bando, presso enti pubblici di prestazioni di servizi 
analoghi a quelli oggetti della presente procedura, per un importo non inferiore a   
€.24.590,16  I.V.A esclusa. 
Nello specifico l’operatore economico dovrà dimostrare: 

- Di avere gestito almeno n. 1 (uno) servizio analogo della durata non inferiore a n. 1 
anno, nell’ultimo triennio  2015-2016-2017; 

- Di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire 
l’appalto con un adeguato standard di qualità in possesso dei requisiti indicati nel 
capitolato. 

La dimostrazione del requisito di capacità tecnico professionale  può essere fornita 
mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, previa elencazione di quanto sopra descritto (tale dichiarazione è compresa 
nel Modello allegato B, predisposto dalla Stazione Appaltante). A tal fine dovrà essere 
presentato apposito elenco delle prestazioni eseguite con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici, dei servizi o forniture. 
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In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa il fatturato minimo di cui sopra deve 
essere riferito nella misura prevalente all’impresa designata capogruppo almeno il 60% e, 
per la restante parte, alle altre imprese raggruppate. 
 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione 
alla gara e persistere per tutta la durata del contratto. 
 
 

ART. 12 
GARANZIE   PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA   

► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%  dell’importo complessivo 
dell’appalto e costituita a scelta del concorrente: 

- in contanti; 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;  

- mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

- essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata 
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice); 

-essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del 
soggetto garantito; 

-essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete 
o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, -essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

Dovrà prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore;  

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  
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- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva 
per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del codice, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 

Si precisa che:  

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, 
o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte 
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una 
garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui 
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo 
della garanzia. 

L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta  per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando il relativo 
certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia  
definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. La mancata costituzione 
della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
ART. 13 

REVISIONE  DEI  PREZZI  
I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto 
rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. 
In caso di eccessiva onerosità, sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari 
ed imprevedibili, la Ditta Aggiudicataria potrà domandare la risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere richiesta se la 
sopravvenuta onerosità rientra nell'area normale del contratto. La Ditta Aggiudicataria, 
qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta,  dovrà 
dimostrare tale situazione alla Amministrazione Comunale con dati inconfutabili. 
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L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione 
del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto. 
 
 
 

ART.  14 
VINCOLO DELL’OFFERENTE 

 
L’offerente resta vincolato per n° 180 gg a decorrere dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 
 

ART.  15 
AVVALIMENTO 

 
Ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente, singolo o raggruppato, così come 
previsto dall’art. 45 dello stesso decreto legislativo,  può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo e 
professionale, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 
Il concorrente che intenda avvalersi di tale istituto dovrà attestare l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, secondo le modalità stabilite dal 
medesimo art. 49 del Codice. 
IN CASO DELL’AVVALIMENTO, a pena di esclusione, l’operatore economico che 
vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, dovrà allegare alla domanda: 

a) dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante il possesso da parte di 
quest’ultimo dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (allegato B); 

b) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto. 

 
ART. 16  

MODALITA’  DI  PAGAMENTO   
 
MODALITA’  DI  PAGAMENTO: il pagamento avverrà in ratei posticipati secondo le 
modalità indicate all’art.  15 del capitolato.     
 
 
 

ART.17  
INFORMATIVA  

 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità 
e le modalità previste nella presente procedura di gara e per lo svolgimento dell’eventuale 
successivo rapporto contrattuale. 
 

ART.18  
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno  presentare tutta la 
documentazione firmata digitalmente,  pena  l’esclusione dalla gara, entro le ore            
13.00 del giorno 11 dicembre 2018 esclusivamente sul sito SARDEGNA CAT, secondo 
quanto richiesto.  
Si precisa che le offerte presentate direttamente al Nostro ente  non saranno ammesse. 
Farà fede la data e l’orario di ricezione indicati sul portale SARDEGNA CAT. 
 
Sul portale dovranno essere allegati all’RDO, a pena di esclusione: 

1) una busta telematica contenente i documenti di qualifica “documentazione 
amministrativa”; 

2) una busta telematica contenente il progetto tecnico “offerta tecnica”; 
3) una busta telematica contenente “l’offerta economica”. 

  
Oltre il termine predetto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o 
sostitutiva alla precedente.  
Le eventuali  offerte che perverranno fuori termine non saranno aperte e verranno escluse. 
 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere 
redatta in lingua italiana. 

 
ART.  19 

INFORMAZIONI - RILASCIO DOCUMENTAZIONE DI GARA – PUBBLICITA’ 
 

 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante presentazione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, tramite il portale di Sardegna CAT, almeno 5 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto 
fornite risposte pervenute successivamente al termine indicato. 
Gli atti di gara, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali informazioni saranno 
visibili nel settore delle comunicazioni del portale SARDEGNA CAT.  
Inoltre la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del Comune  
www.comune.sardara.su.it – albo pretorio – 
 
 

ART.  20 
 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO  

 
Tribunale Amministrativo per la Regione Sardegna, con sede in via Sassari n°17 – 09124 
Cagliari (CA) 
 

ART.  21  
 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 
Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti: 

a) Disciplinare di gara (Allegato n. 2); 
b) Capitolato speciale d’Appalto (Allegato n. 3); 
c) Modello per la domanda di partecipazione (Allegato A); 
d) Modello D.G.U.E (Allegato B); 
e) Modello per la presentazione dell’Offerta Economica (Allegato C) 
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f) Modello per la presentazione dell’Offerta tecnica ( D) 
g) Dichiarazione di conoscenza e accettazione patto d’integrità (E) 

 
                                                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE    

                                                      (D.ssa Lucia Sulcis) 
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