
COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI,
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COMUNITA' E/O OPERATORI

QUALIFICATI, FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E MADRI CON MINORI

SI RENDE NOTO

che  il  Comune di  Sestu,  in  esecuzione  della  determinazione  a  contrarre  n.118  del  19.02.2018 intende
acquisire  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  costituzione  di  un elenco di  comunità  e/o  operatori
qualificati, fornitori di servizi di accoglienza per minori, in possesso degli specifici requisiti di autorizzazione
all'esercizio.

Stazione appaltante

Comune di Sestu
indirizzo, via Scipione n.1 - C.A.P. 09028 – Sestu
profilo del committente www.comune.sestu.ca.it
Ufficio Protocollo PEC protocollo.sestu@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Sandra Licheri (tel:070/2360213)
mail: sandra.licheri@comune.sestu.ca.it

Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di comunità e/o operatori qualificati, fornitori di
servizi di accoglienza per minori e madri con bambini, in possesso degli specifici requisiti di autorizzazione
all‘esercizio,  ubicati  prioritariamente  nel  territorio  della  Regione  Sardegna  per  garantire  l’adeguatezza
dell'intervento educativo assistenziale, tenuto conto dell‘esigenza di mantenere i contatti del minore con il
proprio contesto di vita, nonché di favorire il monitoraggio ed i collegamenti con la struttura da parte del
Servizio Sociale.
L'elenco così costituito sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza biennale.

Soggetti richiedenti

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  i  soggetti  titolari  delle  strutture  per  minori  autorizzate  e/o
accreditate ai sensi della normativa regionale vigente nella Regione in cui la struttura è ubicata.

Requisiti di ordine generale:

– Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale ( art. 83 comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016:

– Iscrizione 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);

– 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.
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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.

Requisiti di capacità tecnica – professionale:

– possesso o disponibilità di una Struttura per l’accoglienza di minori e/o per l'accoglienza di madri con
minori, autorizzate al funzionamento dal Comune in cui ha sede la struttura se ubicate in Sardegna
ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n.3 “Regolamento di attuazione
dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle
strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione” ovvero, in caso di strutture extra Regione,
possesso o disponibilità di una Struttura per l’accoglienza di minori e/o per l'accoglienza di madri con
minori,  accreditate/autorizzate  ai  sensi  della  normativa regionale  vigente nella  Regione in  cui  la
struttura è ubicata.   

Inserimenti in struttura

Ai fini  della  formazione della  graduatoria  primaria,  si  procederà con l'estrazione pubblica delle  strutture
distanti  non  più  di  20  km dalla  sede  comunale  che  abbiano  presentato  la  manifestazione  di  interesse
(devono essere garantiti tutti i servizi di base previsti nello schema di convenzione).

Per gli  inserimenti  in  struttura  si  procederà secondo l’ordine di  graduatoria,  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione, privilegiando prioritariamente la continuità degli inserimenti già esistenti.

Per le strutture distanti oltre 20 km dalla sede comunale si procederà, sempre per estrazione pubblica, alla
formazione  di  una  graduatoria  secondaria.  L’inserimento  in  tali  strutture  è  ammesso  solamente  previa
valutazione favorevole del Servizio Sociale Professionale, dovendosi privilegiare di norma la vicinanza del
minore al luogo in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Modalita’ e termine di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di comunità e/o operatori qualificati,
fornitori di servizi di accoglienza per minori e madri con minori dovrà essere trasmessa esclusivamente a
mezzo  PEC all’indirizzo:  protocollo.sestu@pec.it  entro  e  non  oltre  le  ore  13:00 del  giorno  13/04/2018,
indicando nell'oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla costituzione di un elenco di
comunità e/o operatori qualificati, fornitori di servizi di accoglienza per minori e madri con minori”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  contenere  le  dichiarazioni  indicate  nei  modelli  Mod.1  “Istanza  di
manifestazione  di  interesse”  e  DGUE  allegati  al  presente  avviso  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale, firmate digitalmente .

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente :

1.   il progetto educativo generale del Servizio nel quale sono indicate le modalità di organizzazione
del servizio, di  registrazione e controllo degli  ospiti  e gli  elementi  d’innovazione e di qualità che
consentano il conseguimento dell’autonomia dei minori al compimento della maggiore età e il loro
inserimento dei minori nel contesto sociale e territoriale;

2. il piano organizzativo del personale contenente il numero degli operatori presenti nella struttura,
le loro qualifiche professionali, le ore di lavoro prestate;

3. la convenzione  disciplinante i rapporti tra le parti, sottoscritta digitalmente da soggetto munito di
poteri di rappresentanza della ditta con impegno al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Ulteriori informazioni

Il presente avviso ha finalità preselettive e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni  di  sua  esclusiva competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano
vantare alcuna pretesa.



Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgsl. 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alle procedure di affidamento del servizio.

Il presente avviso è pubblicato, per trenta giorni:
– sull'albo pretorio on line e sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.sestu.ca.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti”;
–  sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;

Allegati:

1. Convenzione
2. Istanza di manifestazione di interesse (Mod.1)
3. DGUE
4. Patto di Integrità

                     
                                                                                                                 Firmato

                Il Responsabile del Settore 
                   Dott.ssa Sandra Licheri
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