
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Sestu
Indirizzo postale: via Scipione, 1
Città: Sestu
Codice postale: 09028
Paese: ITALIA
Punti di contatto: Comune di Sestu - Settore Politiche Sociali
All'attenzione di: D.ssa Lucia Locci
Telefono: +39 0702360226
Posta elettronica: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it
Fax: +39 0702360234
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.sestu.ca.it 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.sestu.ca.it 
Accesso elettronico alle informazioni http://www.comune.sestu.ca.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare sono disponibili presso : i punti di contatto 
sopra indicati;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a : 
Comune di Sestu – Ufficio Protocollo
Via Scipione, 1
09028 Sestu
ITALIA
Telefono +39 0702360271
Fax: +39 0702360275

I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi Generali delle Amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altri enti  aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'am ministrazione aggiudicatrice:
“Servizi Sociali in Rete: Educazione-Scuola-Famiglia”, dal 01/07/2015 al 30/06/2017, ripetibile ai sensi 
dell’art. 57, c. 5 lett.b D.Lgs 163/2006

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione
Servizi
Servizi di cui all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006
Categoria di servizi: n. 25 – Servizi sanitari e sociali
Luogo principale di esecuzione: Sestu 
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'acco rdo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 
(SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acqu isti
“Servizi Sociali in Rete: Educazione-Scuola-Famiglia”, dal 01/07/2015 al 30/06/2017, ripetibile ai sensi 
dell’art. 57, c. 5 lett.b D.Lgs 163/2006. 



Le informazioni dettagliate su modalità e termini di espletamento del servizio sono contenute nel capitolato 
speciale d'appalto e nel disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante del presente bando.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 85320000-8 Servizi sociali 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli app alti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): No

II.1.8) Informazioni sui lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti: No

II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Ammissibilità di varianti: No

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto  
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
Valore lordo dell'appalto € 546.236,00 IVA esclusa per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2017. 
Importo globale lordo comprensivo dell'eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b
del D.Lgs. 163/2006, € 1.092.472,00 IVA esclusa
Base d'asta così fissata:
Assistente Sociale Coordinatore: costo orario € 23,00 * n. 36 ore settimanali * 48 settimane * 2 anni;
Assistente Sociale: costo orario € 22,00 * n. 36 ore settimanali * 48 settimane * 2 anni;
Pedagogista: costo orario € 22,00 * n. 25 ore settimanali * 48 settimane * 2 anni;
Psicologo: costo orario € 23,00 * n. 25 ore settimanali * 48 settimane * 2 anni;  
Educatori Professionali: € 19,00 * n. 6.882 ore circa * 2 anni;
Progetto attività di animazione estiva: annualità 2015: € 11.000,00 e annualità 2016: € 11.000,00;
L’offerta economica dovrà esprimere una percentuale di ribasso UNICA sugli importi fissati a base di gara.
 

II.2.2) Opzioni 
Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: eventuale proroga del servizio, alla scadenza per un periodo massimo di sei mesi 
qualora necessari al completo espletamento delle procedure di gara.

Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 48 (dalla data di avvio del servizio)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi  

L'appalto è oggetto di rinnovo: si

numero di rinnovi possibili: 1 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall'avvio del servizio)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) Cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata si sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/206, pari al  2% 
dell'importo a base d'asta, pari pertanto a € 11.877,44, ridotta al 50%, ai sensi dell'art. 75, c. 7,  in caso di 
possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008;

b) Dichiarazione rilasciata da un ente fideiussore autorizzato attestante l'impegno, qualora il soggetto 
partecipante risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del D. 
Lgs. 163/2006;
c) l'aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006;



d)  Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà munirsi di una polizza assicurativa che copra il 
rischio relativo alla responsabilità civile e gli infortuni con i requisiti di cui all'art. 14 del capitolato speciale 
d'appalto con un massimale unico non inferiore a  € 3.000.000,00

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applica bili 
in materia
Finanziamento con fondi Comunali.

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste nel Capitolato.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
I concorrenti sono ammessi in conformità degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 – il raggruppamento deve 
essere indicato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: Si.
Divieto di subappalto e di cessione del servizio.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori econo mici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione n ell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: mediante dichiarazioni di cui agli
art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato nel presente punto.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 34 del D. Lgs 163/2006 operanti nel settore
socio assistenziale , in possesso dei seguenti requisiti:
1)  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese della  C.C.I.A.A.   in  data  non  anteriore  a  sei  mesi  da quella  di
pubblicazione sulla GUCE del bando di gara, da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto
della gara d’appalto prodotta in certificato o copia conforme o dichiarazione sostitutiva; 

2) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai
sensi della L.R. n. 16/97. Le cooperative che non operano nel territorio della regione Sardegna dovranno
possedere i requisiti previsti per l'iscrizione al suddetto albo regionale. 
3) possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 38 del D. lgs. 163/2006 e di cui all'articolo 1 – bis della
legge 383/2001;
4) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (art. 32-quater del codice penale)
o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;
5)  essere in  possesso di  certificazione di  qualità  conforme alle  norme europee della  serie UNI EN ISO
9001/2008 rilasciata da soggetti accreditati, relativamente ai servizi oggetto dell'appalto

Alla gara non sarà ammessa la partecipazione di società commissariate.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Mediante dichiarazioni di cui agli 
art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato nel presente punto.

Possedere idonea dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs.
385/93 attestante:

1) che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;

2) che il concorrente possiede i mezzi finanziari per l'esercizio delle attività adeguati all'importo posto a 
base di gara.

Si rinvia per le disposizioni in dettaglio al contenuto del disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: mediante dichiarazioni di cui agli 
art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato nel presente punto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:



b) aver gestito, nell'ultimo triennio e con buon esito almeno un servizio identico o similare per conto di enti 
pubblici e per un fatturato non inferiore al 50% dell'importo del presente appalto (€ 296.936,00).
Si rinvia per le disposizioni in dettaglio al contenuto del disciplinare di gara.

 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare p rofessione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del  servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: NO

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura  
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell'art. 13 del Disciplinare di gara, facente
parte integrante del presente Bando 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG 604739001A

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'one ri e documenti complementari o il documento 
descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/03/2015 Ora: 13:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta  

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte  
Data: 19/03/2015  Ora: 10:30 
Luogo: Comune di Sestu, via Scipione, 1  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
La seduta è pubblica ma solo i Legali Rappresentanti o persone da essi delegate munite di specifica procura
hanno diritto di intervenire formulando le loro osservazioni ed i chiarimenti e rendere dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità  
Si tratta di un appalto periodico: SI.



Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2017 oppure 2019

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

VI.3) Informazioni complementari:  
La stazione appaltante si riserva:
— il diritto di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69
del R.D. 23.5.1924 n. 827, se ritenuta congrua e conveniente o di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti tale e/o per ragioni di pubblico interesse, senza che alcuno possa vantare pretese o
diritti di sorta,
— di non aggiudicare o stipulare il contratto qualora dovesse intervenire una convenzione stipulata da
Consip con parametri più favorevoli per L'Amministrazione.
Nel contratto sarà apposta la condizione risolutiva in caso di intervenuta disponibilità di convenzione Consip
più favorevole, con possibilità per il contraente di adeguamenti alle condizioni Consip più favorevoli.
Nel contratto non sarà apposta la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 241 comma 1-bis del
D.lgs163/2006.
Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria competente è il Tribunale di Cagliari.
La validità dell'offerta deve essere di almeno 180 giorni dalla data di apertura di plichi contenenti le offerte.
Saranno escluse le offerte economiche a rialzo. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino
offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel 
Capitolato Speciale d'Appalto ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino 
e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
È fatto obbligo ai concorrenti di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.
La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/06 in caso di
fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia agli atti di gara e in particolare al
disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto. Il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto
e il D.U.V.R.I. fanno parte sostanziale ed integrante del Bando di gara. 
Responsabile unico del procedimento:Dott.ssa Lucia Locci.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso
Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna)
Indirizzo postale: via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Telefono: +39 070679751
Fax: +39 07067975230

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando è proponibile ricorso, 
ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 
30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
__/__/____


