CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO - BONO
PROVINCIA DI SASSARI
ANELA, BENETUTTI, BONO, BOTTIDDA, BULTEI, BURGOS, ESPORLATU, ILLORAI, NULE

Bono (SS) Tel 079 790050
Prot. N. 987

Bono 19/09/2018

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA AD UNA RDO DA ESPLETARSI SULLA CENTRALE
REGIONALE DI COMMITTENZA, SARDEGNACAT, PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA “B” DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI

LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018
MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. CUP: F16E18000080002 -- CIG: 7627046577

AVVISO
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 04.10.2018 ore 14:00
PREMESSO:
Che le funzioni di Stazione appaltante sono state delegate alla Centrale Unica di committenza della Comunità Montana
in forza della convenzione sottoscritta in data 15.12.2016 fra i Comuni della Comunità Montana del Goceano come di
seguito individuata:
Centrale unica di committenza della Comunità Montana del Goceano
con sede a Bono nella Piazza San Francesco n° 2, Telefono: 079/790050 Fax: 079/790845
PEC cucgoceano@pec.cmgoceano.it
EMAIL cucgoceano@cmgoceano.it
da parte del Comune di Bono che ha chiesto, ai sensi dell’art. 1 della convenzione soprarichiamata, l’espletamento
della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, giusta determinazione n° 475 del 17.09.2018.
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Comune di Bono, – Corso Angioy n. 2 – 07011 Bono (SS) Tel. 079/7916900 – Fax 079/790116 e-mail
ufficiotecnico@comunebono.gov.it, Partita Iva 00197030901 - Codice Fiscale 00197030901
PEC : protocollo@comunebono.gov.it; Sito internet http://www.comunebono.gov.it
Codice ISTAT: 090012- Codice NUTS: ITG21 - Codice catastale: A977;
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Francesca Pala, tel.: 079 7916918, fax 079 790116.
Che in esecuzione della suddetta determinazione a contrarre la CUC della Comunità Montana del Goceano ha approvato
gli atti di gara con determinazione n° 9 del 19/09/2018;

RENDE NOTO
che, nell'ambito dell’attuazione del Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – Art.2 L.R. 1/2018 - Misura
Cantieri di nuova attivazione, si prevede di affidare la gestione dello stesso, ad una a cooperativa sociale di tipo “B”,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b e 95, comma 3 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le attività di
attuazione del progetto approvato dalla Giunta Municipale di Bono con delibera n°67 del 06.08.2018.

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza intende
svolgere un'indagine di mercato per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che sarà esperita ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. b. del D. Lgs. 50/2016.
Si avverte sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale
né vincola in alcun modo l’amministrazione appaltante ad esperire la successiva procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in argomento.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art 1. Stazione appaltante
Centrale unica di committenza della Comunità Montana del Goceano
con sede a Bono nella Piazza San Francesco n° 2, Telefono: 079/790050 Fax: 079/790845
PEC cucgoceano@pec.cmgoceano.it
EMAIL cucgoceano@cmgoceano.it
Responsabile del procedimento : Ing. Maria Francesca Pala
Art 2. Oggetto del servizio
La presente indagine di mercato è finalizzata all’affidamento dell’incarico per la gestione del “ Programma integrato
plurifondo per il lavoro LAVORAS – Art.2 L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione”. Il servizio dovrà essere
eseguito presso il Palazzo Comunale e in diverse vie e piazze, nonché strade rurali del Comune di Bono.
Art 3. Importo, natura, modalità di determinazione del corrispettivo e durata dell’appalto di servizio
L'appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di fornitura della manodopera e gestione del cantiere di cui al
Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – Art.2 L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione”
L’importo complessivo stimato del servizio, al netto dell’IVA, è pari ad € 128.297,61, di cui € 108.457,77 per la
manodopera, e 15.871,87 per acquisto materiali/utilizzo attrezzature e mezzi ed € 3.967,97 per spese di coordinamento
della cooperativa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a Corpo
DURATA DELL’SERVIZIO: Il tempo previsto per la realizzazione del programma è stabilito in 8 mesi consecutivi come
previsto dal cronoprogramma approvato dall’INSAR.
Art 4. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs 50/2016;
b) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.l. 24.06.2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.;
d) ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente sotto
qualsiasi forma, né può partecipare a più unità richiedenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e di tutte le unità
richiedenti di cui risulta partecipante.
Art 5. Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi
L’affidamento del servizio oggetto della gara, è riservato alle cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n.
381/1991 Art. 1 lett b), iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione
Sardegna, sezione B, per tutta la durata dell’affidamento, attive da almeno due anni e rispettose nei confronti dei lavoratori
delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva le quali dovranno assicurare il rispetto del
vincolo previsto dall’art. 4 (persone svantaggiate) della legge 381/91 e ss.mmi.
Nel caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna di esse.
Sussistono le seguenti limitazioni:
- divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente
e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile (art. 48 c.7 del codice);

-

divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione in qualità di singola cooperativa, qualora partecipi alla
gara, sotto qualsiasi forma.
In particolare è necessario esser in possesso dei seguenti:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) Iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Sardegna,
sezione B, per tutta la durata dell’affidamento
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
- fatturato globale, nell’ultimo biennio, medio annuo non inferiore a 70 mila euro, aumentato a 100 mila euro
nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese);
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..)
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un
importo globale non inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Per il requisito relativo all’iscrizione alla camera di commercio ed all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della
Regione Sardegna, di cui sopra, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente deve essere pari a 100 mila euro nel caso di RTI
(Raggruppamento Temporaneo d’Imprese).
Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale
nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito
non è frazionabile.
Art. 6. Modalità espletamento indagine di mercato
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse i soggetti, regolarmente registrati nella piattaforma telematica
Sardegna CAT per il Codice Albero Merceologico AL85 – SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. I soggetti
interessati, in possesso dei requisiti indicati all’art. 5, dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, redatta
compilando il modulo allegato alla presente (allegato A), con il quale dichiareranno:
a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. di essere attive da almeno due anni;
c. di assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della L. 381/91 e ss.mm.ii.;
d. di essere in regola con gli obblighi contributivi;
e. di accettare le condizioni previste nel presente avviso;
f. di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo "Tutela della
riservatezza dei dati personali";
g. di rispettare le condizioni di partecipazione di cui all’art. 4 del presente avviso;
h. di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione, ai sensi
dell’art. 5 del presente avviso.
i. di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria merceologica “AL85
– SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”;
oppure
f.
di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria
merceologica predetta entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di che trattasi, si
consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione all'Ente della
propria manifestazione di interesse.
Dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della relativa procura.
Dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di partecipazione, nonché l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 4 del presente avviso, anch’essa
redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A).

Art 7. Modalità di presentazione delle candidature e termine per la ricezione delle offerte
Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti la procedura sarà gestita mediante apposito sistema informatico, attraverso
il Portale SardegnaCAT.
L’iscrizione alla procedura aperta e il caricamento di tutti i documenti richiesti, dovrà avvenire entro e non oltre le ore
14:00 del giorno quattro del mese di Ottobre dell’anno Duemiladiciotto (04.10.2018), esclusivamente per via telematica
attraverso il Portale SardegnaCAT. Il sistema informativo non consentirà il caricamento di alcun documento oltre il
predetto termine. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. Tutti i
documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, pena di
esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
Art 8. Procedura di selezione e successiva negoziazione
I plichi digitali pervenuti nei termini saranno ordinati rispettando il numero attribuito dal sistema SardegnaCAT.
Successivamente i plichi saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della documentazione ivi contenuta,
nonché constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione in base a quanto dichiarato dai candidati: in caso di
esito negativo della verifica, i relativi plichi saranno esclusi dalla selezione.
Tale operazione sarà effettuata a cura del responsabile del procedimento unitamente a due funzionari
dell’amministrazione, in qualità di assistenti.
Una volta formato l’elenco dei soggetti ammessi, saranno individuati cinque (5) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata.
A tale scopo, se l’elenco contiene più di cinque (5) soggetti ammessi, la selezione avverrà mediante sorteggio in seduta
pubblica che si terrà, presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza, presso la sede della Comunità Montana del
Goceano ubicata nella piazza San Francesco n° 2 a Bono (SS).
Si informa sin d’ora l’operatore economico che la data di effettuazione del sorteggio pubblico sarà comunicata
esclusivamente attraverso la sezione messaggistica del portale SardegnaCAT e sul sito internet della stazione appaltante
(CUC della Comunità Montana del Goceano e del Comune di Bono), nella sezione “Bandi di gara”, pertanto sarà onere
del concorrente verificare periodicamente ogni aggiornamento.
Alla seduta pubblica potranno presenziare il rappresentante legale della singola cooperativa partecipante all’indagine o
un delegato, ovvero, per i soggetti che partecipano in forma aggregata, fino a due rappresentanti muniti di specifica delega.
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque (5), si procederà ugualmente all'esperimento della
procedura invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti che hanno presentato richiesta di partecipazione.
I soggetti sorteggiati saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento con apposita lettera, contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione (specificati nel Disciplinare
di gara).
La sussistenza dei requisiti, già dichiarati in sede di prequalificazione e confermati in sede di offerta, sarà verificata, in
capo all’affidatario, attaverso la piattaforma AVCPass
Art 9. Criterio di aggiudicazione
Trattandosi di un servizio ad elevata percentuale di manodopera, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016.
La Commissione tecnica appositamente nominata, procederà all’esame delle offerte in base ai criteri di valutazione che
verranno specificati nella lettera d’invito.
Art 10. Informazioni varie
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per
adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Documenti allegati al presente avviso:
-Allegato A (domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti)
Bono lì 19.09.2018

Il responsabile della centrale unica di committenza
della Comunità Montana del Goceano
F.to Arch. Raimondo Nurra

