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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
(Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei)
www.unionevalledelcedrino.it

mail:info@unionevalledelcedrino.itunicomvallecedrino@tiscali.it
PECprotocollo@pec.unionevalledelcedrino.it

______________________________________________________
Prot. n. 1461

29.08.2021

Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 per l’affidamento triennale
del servizio di gestione del Laboratorio disabili e anziani nei Comuni di Onifai e Irgoli
CIG 8882871909
1. PREMESSE
Con Determinazione del Responsabile dell’Area Socio-Culturale n. 45 del 01.03.2021 avente ad
oggetto “Determinazione a contrarre (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per
l’affidamento del servizio Laboratorio disabili e anziani di Onifai e Irgoli” il Comune di Onifai ha
richiesto l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi.
Con nota prot. n. 399 del 15.03.2021, integrata con nota prot. n. 1253 del 05.07.2021, il Responsabile
dell’Area Socio-Culturale del Comune di Onifai ha richiesto l’attivazione della procedura di gara
per l’affidamento del servizio di cui trattasi.
In esecuzione della propria determinazione n. 45/Reg.Gen. 148 del 28.08.2021, il Responsabile
della Centrale di Committenza rende noto che questo Ente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del DLgs n. 50/2016, intende procedere all’affidamento triennale del servizio di gestione del
Laboratorio disabili e anziani nei Comuni di Onifai e Irgoli ad operatori economici individuati
mediante indagine di mercato svolta sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza
disponibile al seguente indirizzo https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente, nel
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rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi in applicazione del combinato disposto
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020 mediante
procedura
negoziata
sulla
piattaforma
della
Centrale
Unica
di
Committenza
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ a tutti gli operatori economici abilitati, iscritti
e presenti che avranno manifestato interesse e siano stati selezionati dalla stazione appaltante
secondo le modalità più avanti indicate.
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 14:00 del
giorno 07.09.2021. Le stesse dovranno essere presentate secondo le modalità di cui alla presente
indagine di mercato.
2. STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del
Cedrino
Indirizzo: Via Santa Veronica 5 – Orosei
Telefono: 0784999386
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it
http://www.unionevalledelcedrino.it/index.asp
PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it email info@unionevalledelcedrino.it
Amministrazione committente: Comune di Onifai via Municipio, 17 – Onifai
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016 è la dott.ssa Graziella
Patteri.
Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del DLgs n. 50/2016 è
l’ing. Nannina Spanu.
Il Responsabile della verifica dei requisiti nel sistema AVCPass è l’ing. Nannina Spanu.
3.
3.1

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato d’Appalto
2) Modello_1 (istanza di partecipazione);
3.2

CHIARIMENTI
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare sulla piattaforma https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it almeno tre giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.3

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente
effettuate
qualora
rese
attraverso
la
piattaforma
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ o in alternativa a mezzo PEC all’indirizzo
PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Ai sensi degli artt. 23 e 24 del DLgs n. 50/2016 e smi, costituisce oggetto della presente gara
l’affidamento triennale del servizio di gestione del Laboratorio disabili e anziani nei Comuni di
Onifai e Irgoli.
Codici CPV:

85311100-3 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane
85311200-4 - Servizi di assistenza sociale per disabili

Si rimanda al Capitolato per una dettagliata descrizione dei servizi richiesti.
5. TIPO DI APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE
Trattasi di appalto di servizi da svolgersi a favore dei disabili e anziani dei Comuni di Onifai e
Irgoli.
6.

Indagine di mercato

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Pagina 3 di 20

U.C. Valle del Cedrino - prot. n. 0001461 del 29-08-2021 partenza

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 previa indagine di
mercato.
7. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
L’importo a base d’asta è stabilito in € 65.388,33 al netto dell’Iva di Legge.
L’ammontare triennale dell’appalto è così determinato:
SPESE PERSONALE
OPERATORE

n.
unità

Costo
orario Iva
esclusa

Totale ore anno

Totale costo
annuale Iva
esclusa

Totale costo
annuale Iva
inclusa

Educatore

1

21,23 €

624

13.247,52 €

13.909,90 €

Coordinatore

1

25,50 €

48

1.224,00 €

1.285,20 €

Totale annuale

14.471,52 €

15.195,10 €

Totale ore
triennale

Totale costo
triennale Iva
esclusa

Totale costo
triennale Iva
inclusa

Educatore

1

1872

39.742,56 €

41.729,69 €

Coordinatore

1

144

3.672,00 €

3.855,60 €

Totale triennale

43.414,56 €

45.585,29 €

SPESE LABORATORI E MATERIALI (triennale)
COMUNE DI IRGOLI
Totale iva esclusa

Totale iva inclusa

Spese materiale

1.147,54 €

1.400,00 €

Spese laboratori

16.400,00 €

20.008,00 €

17.547,54 €

21.408,00 €

Totale Irgoli

COMUNE DI ONIFAI
Totale iva esclusa

Totale iva inclusa

Spese materiale

1.147,54 €

1.400,00 €

Spese laboratori

3.278,69 €

4.000,00 €

4.426,23 €

5.400,00 €

Totale spese materiali e laboratori

21.973,77 €

26.808,00 €

TOTALE APPALTO PER TRE ANNI

65.388,33 €

72.385,28 €

Totale Onifai

Il costo stimato del servizio comprende:
• le spese per il personale;
• le spese di gestione, che includono:
Indagine di mercato

Pagina 4 di 20

U.C. Valle del Cedrino - prot. n. 0001461 del 29-08-2021 partenza

- il materiale di consumo per l’attività giornaliera;
- il materiale per le attività di laboratorio e di animazione e giochi vari.
I materiali e le attrezzature rimarranno di proprietà esclusiva delle due Amministrazioni
Comunali.
L’importo comprende tutte le prestazioni previste e richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
I servizi ricompresi nell’appalto non sono appaltabili singolarmente. La partecipazione implica
l’obbligo di fornire tutte le attività ricomprese nel servizio.
Le modalità operative di espletamento del servizio sono descritte nel Capitolato.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 23, comma 15, del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 26, comma
3, del DLgs n. 81/2008, si dà atto che i costi della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a
zero. Essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili,
dovessero evidenziare tale esigenza.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del DLgs n. 50/2016, a pena di esclusione “l’operatore deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” cd. costi della sicurezza specifici
(interni).
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Committente.
Ai sensi dell’art. 51 del DLgs n. 50/2016 si specifica che il presente appalto non prevede la
suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende
necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle
caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità
nell’espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la
razionalizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un
coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto e
per esigenze di contenimento dei costi onde evitare diseconomie realizzative del servizio.
8.

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o della
consegna del servizio, con presunto inizio il 01 ottobre 2021.
9.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi artt. 11 e 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative
e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45 comma 2 del DLgs
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n. 50/2016;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art.
45 comma 2 del DLgs n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48 comma 8 del DLgs n. 50/2016;
3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come
stabilito dall’art. 45 comma 1 del DLgs n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.
Relativamente ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del DLgs n. 50/2016 trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 47 del DLgs n. 50/2016.
Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:
-all’art. 48, comma 7, primo periodo del DLgs n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai
concorrenti di 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 o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
-all’art. 48, comma 7, secondo periodo del DLgs n. 50/2016, secondo cui ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lettera b), DLgs n.
50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un
consorzio di cui all’art. 45, comma2, lettera c), DLgs n. 50/2016 (consorzi stabili) è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi
sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353
del Codice Penale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
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requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
10.

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs n. 165/2011.
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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge
n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.
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11.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del DLgs n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta.
11.1

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito;
b) Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative;
c) Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione.
11.2

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

È ammessa la partecipazione dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Aver prestato con buon esito nel triennio 2018, 2019, 2020 servizi analoghi a quello oggetto del
presente appalto per un importo complessivo triennale pari almeno a euro 65.000,00 iva
esclusa.
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti sopra descritti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000.
La sussistenza dei requisiti dichiarati sarà successivamente accertata dalla stazione appaltante
secondo le disposizioni in materia per il solo operatore economico aggiudicatario.
11.3

ALTRI REQUISITI

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
-

essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al DLgs n. 81/2008 e
s.m.i.;
garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010;
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del DLgs n. 50/2016.
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11.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 11.1 lettera a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 11.2 lettera a) deve essere
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti in misura maggioritaria.
11.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Ilrequisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 11.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,devono essere
posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
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Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, per i
lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei
consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n.
50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi
sono posseduti alla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere
e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, nei
lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei
consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n.
50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio,
indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti
di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla
specifica gara.
12.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali edi idoneità
professionaledi cui all’art. 12.1 lettere a), b) e c).
Ai fini di quanto sopra, in sede di istanza di partecipazione dovrà essere fornita - a pena di
esclusione – tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il
concorrente che si avvale dei requisiti.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
DLgs n. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del DLgs n. 50/2016, al concorrente di
sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Attenzione
Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto esplicito ed
esauriente:
- l’oggetto: le risorse e i mezzi necessari prestati in modo determinato e
specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a
mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui
il concorrente è carente” (AVCP – Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012).
13.

SUBAPPALTO

È nulla la cessione del contratto a terzi ed è vietato il subappalto, anche solo parziale.
14.

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93,
comma 10 del Codice.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del DLgs n. 50/2016 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria definitiva con le modalità di cui allo stesso articolo 103.
15.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi interessati dal servizio in oggetto è obbligatorio, tenuto conto che è
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a
seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione
dalla procedura di gara.
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La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, pertanto il concorrente
effettua in autonomia la presa visione dei luoghi e autocertifica l’avvenuto sopralluogo.
La mancata presentazione della autocertificazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
16.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95 comma 2 del DLgs n. 50/2016 s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
determinata in seguito alla procedura negoziata.
L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100
così suddivisi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla
sommatoria dei punti ottenuti per l’offerta tecnico-qualitativa e per l’offerta economica.
16.1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

All’atto della presentazione delle offerte, il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base
dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
n.

Criteri e sub-criteri

Punteggio Attribuibile

1

QUALITÀ DEL SERVIZIO

MAX 30 PUNTI

I punteggi saranno assegnati in relazione alla rispondenza del progetto di gestione alle caratteristiche
dell’utenza e alla qualità del servizio da espletare.
Max 30 punti attribuibili come segue:
CAPACITÀ PROGETTUALE
Con riferimento a completezza e coerenza generale del progetto. Dovrà essere indicata la
metodologia di lavoro che si intende adottare in:
-

1

a

analisi dei bisogni dell’utenza,

elaborazione, verifica e/o aggiornamento dei programmi assistenziali ed educativi
individuali;
-

-

elaborazione degli obiettivi da raggiungere;

analisi delle ricadute sulle persone con disabilità inserite nel progetto e sul contesto
(famiglia, servizi territoriali, formazione, ecc.);
-

modalità di orientamento, accompagnamento e supporto nello svolgimento delle attività
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finalizzate al raggiungimento o al rafforzamento dell’autonomia personale.
Da 0 a 10 punti
CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

1

b

Con riferimento, a ciascuna azione progettuale, alla pianificazione del servizio, al
programma di gestione tecnico – organizzativa dei servizi e al cronoprogramma annuale,
monitoraggio, misurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia del progetto e
valutazione dello stesso.
Dovrà essere riportata l’indicazione della copertura oraria del servizio, della
programmazione delle attività, delle modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni
garantite agli utenti del servizio.
Da 0 a 10 punti
LAVORO DI RETE

1

c

Con riferimento alle iniziative e azioni sviluppate e da implementare mediante accordi
documentati e modalità operative specifiche con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo,
volontariato, cooperazione sociale, CPI, Informagiovani, agenzie formative, ecc.).
Dovranno essere indicate le modalità di integrazione e messa in rete delle risorse e dei
soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e
la soddisfazione dell’utenza.
Da 0 a 10 punti

2

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

MAX 30 PUNTI

I punti saranno assegnati in relazione alla proposta di eventuali servizi e/o attività gratuite aggiuntive e
migliorative rispetto a quanto previsto dal capitolato, con descrizione delle loro caratteristiche e delle
condizioni di erogazione e fruizione.
Max 30 punti attribuibili come segue:
ATTIVITÀ LABORATORIALI AGGIUNTIVE
Su argomenti attinenti il servizio da proporre agli utenti od alla popolazione.
2

a

Per ciascuna proposta dovrà essere indicato titolo e tipo di attività, finalità, periodo, risultato
finale atteso.
Da 0 a 10 punti
ORE AGGIUNTIVE

2

b

Ad incremento di quelle obbligatorie (sia dello specifico personale utilizzato che del servizio
nel suo complesso) previste nel capitolato.
Da 0 a 10 punti
OGNI ALTRO ELEMENTO MIGLIORATIVO
che possa costituire miglioria rispetto al servizio base ed obbligatorio previsto nel capitolato.

2

c

Per ciascuna proposta dovrà essere indicato titolo e tipo di attività, finalità, periodo, risultato
finale atteso.
Da 0 a 10 punti

3

3

INCIDENZA SUL TERRITORIO

a

MAX 10 PUNTI

I punti saranno assegnati in relazione ad un piano o una iniziativa di impegno dei beneficiari
in attività di valore sociale e comunitario, anche in collaborazione con gli organismi del terzo
settore presenti sul territorio, mettendo in campo le competenze acquisite nell’ambito di
servizi ad hoc a benefici del territorio.
Verranno valutati obiettivi, innovatività, organizzazione, durata, risultato finale atteso.

Indagine di mercato

Pagina 13 di 20

U.C. Valle del Cedrino - prot. n. 0001461 del 29-08-2021 partenza

Da 0 a 10 punti
QUALITÀ
PROFESSIONALE
PERSONALE UTILIZZATO

4

E

FORMATIVA

DEL

MAX 10 PUNTI

I punti saranno assegnati in relazione:
all'esperienza documentata nelle attività previste dal presente bando maturata dagli
operatori coinvolti ed utilizzati nel progetto (Punti 0,2 per ogni anno);
-

4

a

curriculum scolastico e formativo posseduto dagli operatori coinvolti ed utilizzati
nel progetto (Punti 0,2 per ogni qualifica documentata ed attinente le attività previste dal
presente bando maturata dagli operatori coinvolti ed utilizzati nel progetto).
-

Da 0 a 10 punti
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

MAX 80

16.2

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione dell’offerta tecnica, a cura di apposita Commissione giudicatrice nominata
dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino ai sensi della normativa vigente, sarà effettuata
secondo i criteri (e sub-criteri) e relativi fattori ponderali di cui alla precedente Tabella del punto
16.1.
16.3

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

All’offerta economica sarà attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente formula:
Formula con interpolazione lineare:
OEi

=

20 x (Ri / Rmax)

dove:
OEi

=

Ri =
Rmax

punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

=
17.

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA

Per ciascuna offerta ammessa, il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà
effettuato utilizzando la seguente formula:

O

=

OT + OE

Dove per ciascuna offerta considerata:
O = punteggio complessivo
OT = punteggio attribuito all’offerta tecnica (riparametrato)
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OE = punteggio attribuito all’offerta economica
18.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Termine di presentazione delle candidature entro le ore 14:00 del 07.09.2021 nel rispetto delle
modalità contenute nel presente avviso.
Indirizzo a cui far pervenire le candidature: https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it
L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente.
L’invio e la ricezione tempestiva dell'istanza è esclusiva responsabilità del mittente.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse che:
−
−
−
−

pervengano oltre il termine stabilito;
riportino informazioni parziali o non comprensibili;
contengano indicazioni, anche indirette, sull’offerta economica;
non siano sottoscritte;

Per partecipare alla presente procedura il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione
firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
19.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, a pena di esclusione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma telematica della Centrale di
Committenza https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it e redatti in formato elettronico.
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs. n. 82/2005.
Il concorrente ha la facoltà di pubblicare l’offerta sul portale nella sezione riservata alla
presentazione di Documenti di gara, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio (data
e ora di pubblicazione registrate sul portale) e la data e ora di chiusura della procedura. La
documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione può però essere integrata,
purché il caricamento avvenga entro il termine di scadenza stabilito. Non sono ammesse offerte
successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema ai sensi di quanto stabilito
all’art. 32, comma 4 del DLgs n. 50/2016.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Unione dei Comuni ove, per disguidi informatici o per qualsiasi
altro motivo di diversa natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio indicato dal
presente avviso.
A pena di esclusione, non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze di candidatura
pervenute in modalità diverse da quanto espressamente previsto.
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A pena di esclusione, non saranno prese in considerazione istanze di candidatura pervenute oltre
il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente o
pervenute per via cartacea o con modalità differenti da quanto espressamente previsto nel
presente avviso, in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice.
20.

DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA

A pena di esclusione, la Documentazione per la candidatura dovrà contenere:
- Istanza di candidatura (secondo il Modello_1);
- Capitolato d’appalto (sottoscritto digitalmente in segno di accettazione).
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs n. 82/2005.
20.1

ISTANZA DI CANDIDATURA

Nell’istanza di candidatura – redatta preferibilmente secondo il Modello_1 – l’operatore
economico è tenuto a dichiarare le seguenti informazioni:
-

generalità del professionista singolo, ovvero del legale rappresentante in caso di persona
giuridica, che sottoscrive l’istanza;

-

denominazione dell’operatore economico, natura giuridica, sede legale, codice fiscale e
partita IVA;

-

possesso dei requisiti di partecipazione;

-

indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni relative al presente procedimento.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
L’istanza di candidatura è sottoscritta e presentata:
- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento
mandataria/capofila.

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
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organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
20.2

CAPITOLATO D’APPALTO

Allegato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione.
21.

PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO

La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai
candidati, procede alla verifica dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento, nonché a verificare
che:
• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici
ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;
• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del
Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in
qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.
Seguirà la verbalizzazione dell’elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio
previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive l’Amministrazione assegnerà un termine non superiore a tre giorni
affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.
22.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Una volta conclusa l’indagine di mercato, l’Amministrazione provvederà a selezionare, in modo
non discriminatorio, gli operatori da invitare in numero almeno pari a CINQUE, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero.

Indagine di mercato

Pagina 17 di 20

U.C. Valle del Cedrino - prot. n. 0001461 del 29-08-2021 partenza

Laddove il numero di operatori che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla
procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio che avverrà per il
tramite della stessa piattaforma elettronica.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio degli operatori
economici da invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli
operatori economici interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di
estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.
L’estrazione degli operatori economici da invitare a gara, effettuata direttamente attraverso la
Piattaforma di negoziazione, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità
degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte stesse.
La scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 letterab) del DLgs n. 50/2016,
con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli operatori economici selezionati verranno invitati, contemporaneamente, a presentare offerta a
mezzo di Lettera di Invito.
A conclusione della procedura, l’Amministrazione disporrà la verifica del possesso dei requisiti
autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario con le modalità previste dalla legge.
23.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da
parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.
24.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei
dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque
raccolti dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino è finalizzato unicamente all’espletamento
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
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Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla
Legge sugli Appalti.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato
conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali
Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno
altresì essere conosciuti da:
o
o

o
o
o

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità
e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili
e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino nel rispetto
di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati
secondo i seguenti criteri:
⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra
descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta
all’Unione dei Comuni Valle del Cedrino.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati
personali (www.garanteprivacy.it ).
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Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa l’Unione dei Comuni
Valle del Cedrino.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il l’Unione dei Comuni della
Valle del Cedrino è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel dott. Giovanni Maria
Sanna, email sanna.dpo@dasein.it .
25.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

L’Unione dei Comuni inviterà a partecipare, con apposita Lettera di Invito.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare la procedura di gara con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza
in capo alla ditta dei requisiti di legge.
Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno
tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino
http://www.unionevalledelcedrino.it/index.php
Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa vigente
in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. Alla
stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
26.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato con le seguenti modalità:
-

nell’Albo Pretorio dell’Unione Comuni Valle del Cedrino;
nell’Albo Pretorio del Comune di Onifai;
nel sito informatico dell’Unione Comuni Valle del Cedrinowww.unionevalledelcedrino.it;
nella
Piattaforma
di
negoziazione
dell’Unione
Comuni
Valle
del
Cedrinohttps://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it;
nel sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna;
nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
27.

MODULISTICA

La modulistica è costituita dai seguenti modelli:
•Modello_1: ISTANZA DI CANDIDATURA
Il Responsabile della Centrale di Committenza
f.to Ing. Nannina Spanu
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