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COMUNE DI ONIFERI
Provincia di Nuoro
Piazza del Popolo n. 4 – 08020 Oniferi - tel. 0784/70051 – 70284 fax 0784/70204
C.F. 80005410917 - P.IVA 00844880914

SERVIZIO TECNICO
prot. n. 3297 del 16.10.2018
OGGETTO

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO per la costituzione di un elenco di operatori economici
da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs
50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dell'appalto denominato:
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE NELL’AMBITO DEL
CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2018
CUP H66C18000250002 - C.I.G. ZD1254AE9D

Il Responsabile del Servizio Tecnico
In esecuzione della propria determinazione n. 244 del 16/10/2018
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VIST l' art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

RENDE NOTO
che il Comune di Oniferi intende effettuare un’indagine di mercato, al fine di acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, per l’affidamento
dell' appalto DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE NELL’AMBITO DEL CANTIERE LAVORAS
ANNUALITA’ 2018.

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 informale, 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.

ENTE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Oniferi
Indirizzo: via F.lli Cambosu , 1
Telefono: 0784/70051 fax 0784/70204
Indirizzo internet: www.comune.oniferi.nu.it posta certificata : protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Eliana Uras, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. telefono 0784 70051.
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto le attività di coordinamento, gestione operativa ed economica del personale da
avviare al cantiere LavoRAS annualità 2018.
Dovrà essere garantito l'impiego di:



nr. 3 operai comuni per 30 ore settimanali per n. 8 mesi
nr. 1 operaio qualificato per 30 ore settimanali per n. 8 mesi

che saranno assunti, tramite cooperativa sociale di tipo B, con CCNL per i dipendenti e soci delle
Cooperative Sociali (tipo B) nel Cantiere in oggetto, la cui attuazione è stata approvata con deliberazione n.
47 del 05.07.2018 adottata dalla Giunta Comunale.
Le assunzioni dovranno essere effettuate per n. 8 mesi e per un numero di ore tale da garantire ai
lavoratori il percepimento della Naspi alla conclusione del rapporto lavorativo.
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L'ammontare dell' appalto è di euro 39.459,92 oltre l'iva al 22% di cui:
euro 33.357,87 per la manodopera
euro 6.102,05 per le spese generali e di coordinamento
per un importo totale complessivo, iva compresa, pari a euro 48.141,10.

DURATA DEL SERVIZIO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in n.8 mesi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 della L. n. 381/1991 (coop. Sociali di tipo B).
Requisiti di ordine generale:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre Cooperative sociali di tipo B devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere attive da almeno due anni;
- avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a 70 mila euro, aumentato a
100 mila euro nel caso di RTI;
- assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi;
- nel caso di affidamento a RTI, tutte le cooperative sociali di tipo B devono rispettare i requisiti previsti.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 1.000,000,00.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato specifico è
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un
importo globale non inferiore a quello posto a base di gara;
b) disponibilità delle attrezzature tecniche indispensabili per l’espletamento del servizio;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it entro e non oltre le ore 12:30 del giorno
31.10.2018
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse dalla trasmissione a
mezzo PEC.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso ( Allegato A), con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con
procedura di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione sarà quello minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016.
Saranno invitati un numero di 5 operatori economici, per cui se il numero delle ditte che hanno presentato
richiesta di manifestazione di interesse sarà superiore a 5, la Stazione Appaltante procederà a sorteggio
pubblico da eseguirsi il giorno 05.11.2018 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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.
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della ditta
dei requisiti di legge.
Eventuali modifiche di date e/o orari saranno comunicate mediante avviso sul sito ufficiale dell'ente
www.comune.oniferi.nu.it
Successivamente l’Ente procederà all’invio a tali soggetti della lettera d’invito, mediante posta elettronica
certificata, con la quale saranno invitati a presentare la propria offerta entro 10 giorni decorrenti dal
ricevimento della stessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo:
utc@pec.comuneoniferi.nu.it o al n. telefonico 0784/70051.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del comune di Oniferi fino al 16/11/2018.
Si allega modulo manifestazione d'interesse (Allegato A).

Oniferi, 16/10/2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Eliana Uras

