COMUNE DI ONIFERI
Provincia di Nuoro
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ LUDICO
RICREATIVE PER MINORI LUDOTECA IN PISCINA (4-11 ANNI)
CIG Z3A28B3BE9
CON L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (SARDEGNA CAT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria Determinazione n. 188

RENDE NOTO

Che il Comune di ONIFERI con il presente avviso intende procedere a una indagine di
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici da invitare
a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni e/o integrazioni per l’affidamento del servizio in epigrafe.
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di
interesse, degli operatori del settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere
successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la
trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la
partecipazione alla procedura.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Ente, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte; all’esito
dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i soggetti che avranno
presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Oniferi
Piazza del Popolo 4
08020 - Oniferi (NU)
C.F. 80005410917
P.I. 00844880914
Contatti
Telefono: 078470051
Fax: 078470204
Email: segreteria.oniferi@tiscali.it
PEC: segreteria@pec.comuneoniferi.nu.it
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Ilaria Cadinu

OGGETTO
Servizio di attività ludico-ricreative per minori 4-11 anni- Ludoteca In Piscina.
Il servizio richiesto prevede lo svolgimento di attività ludiche e ricreative da svolgersi in
struttura e in Piscina per 15 giorni, presumibilmente dal 15 luglio al 31 luglio 2019, dal lunedì
al venerdì secondo il seguente orario:
Il Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13,00 Piscina per minori di età compresa
tra i 4 e gli 11 anni. La piscina dovrà essere dotata di bagnini ed istruttori ed essere di categoria
A.
Il giovedì 2 escursioni da intera giornata (una a settimana) per 10 h. giornaliere di cui:
1. Parco Ragnatele di Alghero (almeno 5 percorsi a bambino)
2. Casa delle farfalle ad Olmedo
I costi relativi al trasporto saranno conteggiati solo se previsti.
FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DELL’APPALTO
L’obiettivo del servizio è quello di garantire ai bambini destinatari del servizio occasioni di
aggregazione, socializzazione e momenti di formazione.
DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del servizio in appalto sono i minori di età compresa fra 4 e 11 anni .
AMBITO TERRITORIALE
I servizi oggetto della presente manifestazione dovranno essere erogati in favore dei
soggetti residenti nel Comune di ONIFERI.
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita presumibilmente in giorni 15 (presumibilmente Dal 15 luglio
al 31 luglio 2019).
TIPOLOGIA DEI SERVIZI E MONTE ORE COMPLESSIVO
Il servizio di ludoteca prevede lo svolgimento di attività ludiche e ricreative
si richiede l’intervento di n. 7 operatori di cui 2 da destinare al rapporto 1:1 per disabili ed
1:10 per i restanti bambini. Per un costo totale presunto pari a complessive € 13.264,32
IVA inclusa di legge, per un numero presunto di 50 bambini.
PERSONALE
Le prestazioni di cui sopra, dovranno essere garantite attraverso le figure professionali di
seguito elencate la cui esperienza lavorativa, valevole quale titolo d’accesso, deve essere
stata prestata , per almeno 12 mesi, in favore di Enti Pubblici o per conto di questi per il
tramite di Società o Cooperative Sociali affidatarie:
Titolo di studio:

− Educatore professionale
Al fine di garantire la parità di genere nel personale da utilizzare per il servizio, si richiede la
presenza di educatori di entrambi i sessi.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dell’affidamento posto a base d'asta è di € 13.165,58 (IVA
5% inclusa) per un numero di utenti presunto pari a 50.
L’importo potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda del numero dei soggetti
richiedenti il servizio. Viene individuato il costo unitario per Bambino pari ad € 263,31 ,
pertanto si procederà a liquidare sul numero effettivo dei bambini, decurtata del ribasso
offerto in sede di gara.
CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del DLgs. n. 50/2016, espletata sul portale CAT SARDEGNA.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando l’offerta economicamente più vantaggiosa.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n°
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
A - Requisiti di ordine generale
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale
requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000.
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016:
alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo
di attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza
per le imprese non aventi sede in Italia);
2) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all’Art. n. 2 della L.R. n.
16/97 (tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai
sensi della L. n. 381/91 e della L.R. n. 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e
categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi
sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito
l’albo regionale previsto dalla legge n. 381/1991, è necessario documentare il possesso dei
requisiti che consentirebbero l’iscrizione all’albo Regionale della Sardegna;
1) Iscrizione

C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016):
1) fatturato d’impresa, specifico nella gestione di servizi e attività socio educative e ricreative
rivolte ai minori, realizzati negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) di importo non inferiore
all’importo posto a base di gara;
D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016):
1) esperienza di almeno 12 mesi maturata nella gestione di servizi identici o analoghi negli
ultimi tre anni (2016/2017/2018), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
dei servizi stessi.
2)Essere iscritti ed abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria AL96 SERVIZI
SOCIALI.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale
rappresentante, dovranno pervenire esclusivamente all' Ufficio Protocollo del Comune di
ONIFERI entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 20 giugno 2019,
e riportare nell'oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento della
gestione del progetto Servizio di attività ludico-ricreative per minori 4-11 anni-ludoteca in
Piscina” .
Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it con firma digitale del legale rappresentante;
- consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune (dal Lunedì al Venerdì dalle 10,30 alle
12,30).
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli
indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito
modello predisposto dal Comune, allegato al presente avviso.
VALIDITA’ DELLE ISTANZE
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R.
n. 445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economicofinanziaria e tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di che
trattasi.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà
alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione
appaltante inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle
che avranno presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata sul portale CAT
SARDEGNA, mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato
nei termini regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.
A tal fine, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente
essere iscritte e/o registrarsi al portale CAT SARDEGNA secondo le istruzioni ivi contenute,
nella categoria AL96 “SERVIZI SOCIALI”.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di ONIFERI o mediante invio di mail all’indirizzo: uff.sociale.oniferi@tiscali.it - e/o
telefonicamente al numero 078470051.
E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica e/o tecnica.
TRATTAMENTO DEI DATI

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di ONIFERI,
all'indirizzo www.comune.oniferi.nu.it - nella sezione "bandi di gara" per 15 (QUINDICI)
giorni.
ONIFERI lì, 5 giugno 2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ssa Ilaria Cadinu

