COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 –
AREA SERVIZI SOCIALI

C.F. 82004930903 Telef. 079-683151 fax 079-684585
E-MAIL sersoc.badesi@tiscali.it
Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio “Informagiovani –Informacittadino
informaturista” ai sensi dell’att. 20 e 27 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i – CIG: 665175952C

In esecuzione della Determinazione n. 115 del 18.04.2016 al fine di individuare soggetti da
invitare alla procedura di gara, per l’affidamento del servizio in oggetto, si forniscono le seguenti
informazioni.
Il Comune di Badesi intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del
servizio“Informagiovani-Informacittadino-Informaturista”. Il presente avviso, ai sensi del
documento interpretativo della Commissione Europea del 23.06.2006, è finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la
disponibilità ad essere inviatati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale, e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare.
Il Comune di Badesi si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi degli artt. 27 e 57,
comma 6, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010.
Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero di cinque
soggetti idonei, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Se le domande fossero superiori a cinque, l’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere
invitati verrà stabilito mediante sorteggio in seduta pubblica. Qualora l’esito della pubblicazione
dell’avviso a manifestare interesse non pervenga il numero minimo di cinque candidature, è facoltà
del Responsabile del procedimento procedere comunque, invitando i soggetti che hanno risposto.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale, che verrà allegato agli atti di gara.
L’elenco dei sorteggiati sarà secretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lett.
B) del D. Lgs 163/2006.
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 informale per
l’affidamento del servizio.
I dettagli saranno esplicitati nei successivi atti di indizione della gara.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

1. Stazione appaltante: comune di Badesi, via Risorgimento 15, 07030 Badesi (OT) – area socio
assistenziale, tel. 079683151, pec servizisociali.badesi@legalmail.it
2. Oggetto dell’appalto: servizio informa giovani-informacittadino-informaturista
3. Importo dell’appalto: € 105.000,00 Iva Inclusa
4. Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di effettivo inizio
5. Procedura di gara: procedura negozia ai sensi dell’art. 125 comma 11 D. Lgs 163/2006,
6. tramite lettera di invito rivolta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tal numero
soggetti idonei.
Se le domande fossero superiori a cinque, l’individuazione dei soggetti aventi titolo ad
essere invitati verrà stabilito mediante sorteggio in seduta pubblica. Qualora invece le
domande fossero inferiori a cinque e tutte regolari, saranno tutte ritenute ammesse e invitate.
La procedura verrà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 D. Lgs 163/2006;
7. Luogo di esecuzione del servizio: territorio del Comune di Badesi;
8. Personale: il servizio dovrà essere garantito dalla ditta appaltatrice mediante le seguenti
figure professionali:
a. n. 2 operatore di sportello durata 12 mesi più altri 4 operatori di sportello durata tre mesi
9. requisiti di partecipazione (che devono sussistere al momento della candidatura):
a. requisiti di ordine generale:
assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art, 38 D. Lgs.
163/2006;
b. requisiti di idoneità professionale iscrizione al
□ registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, come segue:
numero iscrizione ______________
luogo_________________________
data iscrizione__________________
□ se trattasi di cooperative sociali, nella corrispondente sezione delle cooperative sociali, e
nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 16/1997, numero di
scrizione
□ se trattasi di ONLUS, all’anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del
servizio;
□se trattasi di associazione di promozione sociale, nel corrispondente registro ex legge n.
383/2000, numero di iscrizione ____________________
c. capacità tecnico professionale
da dimostrare mediante elenco dei servizi prestati di informa giovani, informa cittadino
informa turista negli ultimi 5 anni, con l’indicazione degli importi, delle date, e dei
destinatari pubblici dei servizi stessi;
10. istanza di partecipazione: le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione possono
presentare istanza indirizzata al comune di Badesi, via Risorgimento n° 15 , 07030 Badesi (SS) –
area socio assistenziale, tel. 079683151, pec servizisociali.badesi@legalmail.it , contenente
l’indicazione completa del mittente, nonché la seguente dicitura “manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 D. Lgs 163/2006 per
l’affidamento del servizio “Informa-giovani – Informa-cittadino – Informa - turista”
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le
ore 12,00 del 03/05/2016 in busta chiusa con modalità tali da garantirne la segretezza e l’integrità.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute
entro il termine predetto all’indirizzo sopra indicato, ne quelle sulle quali non sia stata apposta la
dicitura sopraccitata contenete la specificazione della procedura.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al presente avviso, sottoscritta da
legale rappresentante dell’impresa interessata, e dovrà contenere una dichiarazione inerente il
possesso dei requisiti di cui al punto 8 del presente avviso;

all’istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Tutte le successive comunicazioni con le imprese partecipanti alla presente manifestazione di
interesse avverranno esclusivamente tramite pec, all’indirizzo comunicato con l’istanza di
partecipazione.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare la procedura di gara con l’unico concorrente o di integrare l’elenco con imprese di propria
fiducia.
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.
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà
essere dichiarato e accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di gara.
11. Esclusioni: saranno escluse le richieste:
a. Prive di domanda;
b. Prive di documento di identità
c. Non sottoscritte dai richiedenti
12. Pubblicità: il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del comune di
Badesi, e sul sito internet del Comune di Badesi all’indirizzo
www.comunebadesi.ot.it
13. Trattamento dei dati personali: i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la
procedura per l’affidamento del servizio. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui
all’art.7 del D. Lgs. 196/2003.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Morittu, tel. 079683151, pec
Servizi sociali.badesi@legalmail.it
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giovanna Morittu

