
 

San Sperate, 29.05.2012 

Prot. N. 5746 

 

AVVISO INDIZIONE GARA INFORMALE  

AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI 

PERIODO 01.09.2012 – 31.08.2014 

C.I.G. Z3B0521E72 
 

Il Responsabile del Servizio Socio-culturale e Sviluppo Economico 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 198 del 29.05.2012 relativa all’avvio della procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio Educativo Minori per il periodo 01.09.2012 – 31.08.2014; 

AVVISA 

Che il Comune di San Sperate intende affidare il servizio Educativo Minori tramite gara informale 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e del vigente 

regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 36 del 05.09.2011. 
 

A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 

operatori del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a 

partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall’amministrazione alla scadenza del presente avviso: 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Sperate, Via Sassari, 12  (Prov. CA). 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: La gara in oggetto riguarda lo svolgimento del servizio 

educativo minori rivolti ai minori e loro familiari residenti nel Comune di San Sperate che vivono in 

situazioni di rischio, tali da favorire l’insorgenza di problematiche relazionali e/o devianza. Nello 

specifico il servizio si propone di attivare il sostegno ed il recupero, con la promozione delle 

autonomie personali e familiari ed l’attivazione di risorse individuali e collettive nonché la creazione e 

lo sviluppo di contesti ed ambienti educativi. 

Le prestazioni oggetto della gara saranno: 

- attuazione di progetti per l’individuazione di soluzioni ai problemi individuali e per lo sviluppo delle 

potenzialità; 

- utilizzo di tecniche e metodologie specifiche per l’apprendimento di abilità fondamentali per 

l’autonomia personale; 

- interventi per potenziare e valorizzare le capacità di relazione e il senso di autostima; 

- attivazione di percorsi di inserimento sociale mediante percorsi tesi alla partecipazione ad attività 

ricreative, culturali, sportive e lavorative operanti nel territorio; 

- sostegno e accompagnamento nelle attività programmate del tempo libero; 

- sviluppo di abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali; 



- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l’integrazione sociale mediante il coinvolgimento 

della famiglia all’interno del progetto educativo. 

 

 

IMPORTO PREVISTO: 

• Euro 80.000,00 IVA compresa complessivo per il biennio; 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO: due anni con decorrenza 01.09.2012 e scadenza 31.08.2014. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE: la Stazione appaltante inviterà alla gara le ditte in 

possesso dei requisiti minimi di accesso alla gara per lo svolgimento del servizio in oggetto che 

avranno presentato entro i termini indicati al punto “Presentazione delle domande” apposita 

manifestazione di interesse. 

 

CRITERIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante 

procedura negoziata con invito rivolto ad un minimo di cinque ditte con le modalità previste dall’art. 

125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 e dal vigente regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in 

economia , secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE GENERALE: Possono partecipare alla gara tutti i soggetti 

pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore ed i soggetti con finalità di 

lucro che operano nell’ambito dei servizi alla persona. 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 34 del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm. e non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al successivo art. 38 

del medesimo decreto. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE SPECIALE: I concorrenti dovranno: 

- essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto della 

gara; 

-  avere eseguito nel corso del triennio 2008-2010, servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura a favore di enti pubblici per un importo complessivo IVA compresa non 

inferiore a euro 40.000,00; 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le manifestazioni  di interesse a partecipare alla gara informale 

dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo del  Comune di San Sperate, Via Sassari, 12  (Prov. CA), a 

mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, e dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 

15.06.2012, in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura riportante  l’indicazione del Mittente, il 

relativo indirizzo e la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per il 

servizio Educativo Minori”. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale 

scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. 

All’interno della busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1) La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 125, comma 11 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio Educativo Minori redatta in conformità 

all’ALLEGATO A del presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa interessata. 



All’istanza dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore. 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, a 

pena di esclusione, da una copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di 

validità, dalla quale risulti: 

a. la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa; 

b. il numero e la data di iscrizione dell’impresa; 

c. le attività per le quali l’impresa è iscritta; 

d. le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa, e, in caso di società, dei soci 

dell’impresa; 

e. l’inesistenza di situazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in 

concordato o amministrazione controllata; 

f. l’inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31 

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 

3) In caso di Cooperative sociali o Consorzi di tali Cooperative, in conformità con la natura giuridica dei 

soggetti, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di 

iscrizione nell’apposito Albo secondo la normativa vigente, sottoscritta dal legale rappresentante e 

corredata, a pena di esclusione, da una copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in 

corso di validità. 

5) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante 

del concorrente, corredata, a pena di esclusione, di una copia fotostatica di un documento di identità, 

attestante l’esecuzione dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi: 

 

FATTURATO SPECIFICO D’IMPRESA 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2008  

2009  

2010  

SOMMA ESERCIZI  

 

SERVIZI PRESTATI 
N. CONTRATTO DESCRIZIONE 

SERVIZIO 

DESTINATARIO ANNO 2008 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ANNO 2009 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ANNO 2010 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

TOTALE 

       

       

       

       

 

 

INFORMAZIONI: tutte le notizie e informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al 

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Iride Atzori tel 070/96040218. 

 



La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile 

di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti 

possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

 

 

COMUNICAZIONI: Si rappresenta agli interessati che qualora il numero degli operatori economici 

ammessi, a seguito di richiesta di invito, fosse insufficiente a garantire la concorrenzialità  

l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri 

operatori economici che non hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. In tal caso questi 

ultimi dovranno presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta.  

Si precisa, altresì, che il presente avviso in linea con le direttive europee, è finalizzato esclusivamente 

a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse 

hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Iride Atzori. 

- Per eventuali informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali, telefono: Tel. 070/96040218. 

- Apertura: dal Lunedì, Mercoledì e Giovedì mattina dalle ore 11,30 alle 13,30 – Lunedì pomeriggio 

dalle 16,00 alle 17,30. 

 

Si precisa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità indicate nel presente avviso. 

  

Il presente avviso sarà pubblicato:  

- All’Albo Pretorio del Comune; 

- Sul Sito informatico del Comune.  

 

Si allega la seguente modulistica: 

A) ALLEGATO A: Modello manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara ai sensi 

dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio Educativo 

Minori. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Iride Atzori 

 


