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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 1401
del  05/10/2016  è  stato  aggiudicato  l'appalto  del  Servizio  “Centro  Giovani”  avente
scadenza il 5/10/2017;

Ritenuto  necessario  procedere  all'affidamento  del  nuovo  appalto  per  garantire
l'espletamento del Servizio “Centro Giovani” per la durata di anni due;

Visto  il  progetto  relativo  all'espletamento  del  servizio  sopra  indicato,  approvato  con
Deliberazione della  Giunta Comunale n.  146 del  29/08/2017 e costituito da:  capitolato
speciale d'appalto, DUVRI, costo manodopera; 

Dato atto che il costo per l'espletamento del servizio di che trattasi, per la durata di due
anni,  è  determinato in €. 96.000,00 IVA di legge inclusa; 

Visto il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  recanti “ Procedure
per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Dato atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi in
economia;

Visti:
-  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato
e le ragioni che ne sono alla base;
– l’art.  32  comma 2  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  prevede  che,  prima  dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che: 
-  trattandosi di affidamento di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 2, del d.lgs
50/2016,  ai  sensi  del  quale  “le  stazioni  appaltanti  in  possesso  della  necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione
alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3
o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”;

-  non  è  ancora  vigente  il  sistema di  qualificazione,  previsto  dall’articolo  38  del  D.lgs
50/2016;

-  se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo
una delle seguenti modalità ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016:



a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste
dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n.56;

-  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dopo
dalla entrata in vigore del Codice, sono individuati gli  ambiti  territoriali  di  riferimento in
applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e stabiliti i criteri e
le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di
comuni non capoluogo di provincia, così come previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs.
50/2016;

- fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra si applica l'articolo 216, comma
10 che stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;

- la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 ed in particolare l'articolo 27 riportante: “ Applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016.1. “Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18
aprile  2016,  n.  50  (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali,  e per il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici  relativi  a
lavori,  servizi  e  forniture),  se  la  stazione  appaltante  è  un  comune  non  capoluogo  di
provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I
requisiti  di  qualificazione di  tali  stazioni  appaltanti  sono soddisfatti  ai  sensi  dell'articolo
216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”; 
Rilevato,  che  questa  stazione  appaltante  è  iscritta  all"Anagrafe  unica  delle  stazioni
appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012; 

Considerato inoltre che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema
di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

– l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n.
95/2012 (L. n.  135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,  del d.L.  n. 98/2011 (L.  n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

– l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni (e quindi anche per gli enti locali) di
avvalersi di convenzioni Consip:

a) per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile
da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012,
conv in legge n. 135/2012);

b) per l'acquisizione di beni e servizi informatici in applicazione dell’attuale articolo
1,  comma 512,  della  legge  208/2015,  Tuttavia,  ciò  nei  limiti  dei  “beni  e  servizi
disponibili”;



c)   in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l.  66/2014, convertito in legge
89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro
soglie di valore,  al superamento delle quali  è comunque obbligatorio ricorrere a
Consip o ad altri soggetti aggregatori;

– l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma
450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità
del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità
amministrativa,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  1,  del  citato  decreto  legge  n.
95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge numero 488/1999 e dell’articolo
1, comma 449, della legge numero 296/2006, che con riferimento al servizio in oggetto:

– non risultano attive presso CONSIP convenzioni, come da indagini effettuate;  

– nel portale di Cat Sardegna, alla data di adozione del presente provvedimento, è
presente la categoria merceologica “AL 96 SERVIZI SOCIALI”;

Rilevato che:

– in applicazione dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;

– l’art. 36, comma 2 let. b) del predetto decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli  37 e  38,  prevede che le  stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento di
servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;

– per  lo  svolgimento  di  tali  procedure,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
attraverso  un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che:

– per “mercato elettronico”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. cccc),
uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti  telematici  per
importi  inferiori  alla  soglia  di  rilievo  europeo  basati  su  un  sistema  che  attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

– per  “strumento  telematico  di  negoziazione”  si  intende,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1,  lett.  dddd),  uno  strumento  di  acquisizione  che  richiede  apertura  del
confronto competitivo e tra i quali rientra anche il sistema della “richiesta di offerta”;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta,
per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del
D.Lgs. n. 163/2006, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,



nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207;

- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato
l’utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni
in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali
della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così
organizzata;

- questa  Amministrazione  ha  aderito  a  Sardegna  CAT mediante  registrazione  e
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

- mediante il ricorso allo strumento telematico di negoziazione “Richiesta di offerta” i
principi di discriminazione e rotazione sono assicurati dall'estrazione casuale dei
fornitori  alimentata automaticamente dal sistema telematico in seguito alla quale
non risulta necessaria l'indagine di mercato effettuata mediante avviso sul profilo di
committente,  per  almeno  quindici  giorni,  per  l'individuazione  degli  operatori
economici da esperire in caso di ricorso al Mepa;

Ritenuto quindi:

- di procedere all’affidamento del “Servizio Centro Giovani”, per un importo presunto
a  base  d'asta  pari  a  €  91.428,57  oltre  Iva  di  legge,  mediante lo  strumento
telematico di  negoziazione “Richiesta  di  offerta”  sul   SardegnaCat,  Categoria  di
riferimento “AL 96 SERVIZI SOCIALI”;

- di  assumere  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n.
50 del 2016;

- necessario,  verificato  il  numero  consistente  di  operatori  iscritti  nella  suddetta
categoria merceologica e data la complessità della procedura da aggiudicarsi con il
criterio  dell'OEPV,  di  dover  procedere,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  ANAC,  a
svolgere una preliminare indagine esplorativa volta ad indentificare la platea dei
potenziali affidatari iscritti alla piattaforma Sardegna Cat, assicurando il rispetto dei
principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio della rotazione; 

- che  la  manifestazione  di  interesse  ha  l'unico  scopo  di  comunicare  all'Ente  la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta, a seguito di procedura di Rdo
sul Cat Sardegna; 

- che con tale avviso esplorativo non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ma
è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  volto  esclusivamente  ad
acquisire manifestazioni di interesse alla procedura; 

Preso atto che l'articolo 36, comma 2 lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore
a 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35
per  forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove
esistenti, di almeno 10 operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di
almento  cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

Ritenuto di invitare alla procedura di che trattasi n. 5 operatori economici individuati
attraverso la suddetta indagine di mercato precisando che, in applicazione del criterio di
rotazione sancito dal Decreto legislativo 50/2016, qualora il numero delle manifestazioni
di interesse sia superiore a cinque si procederà nel seguente modo: 



1. se  gli  operatori  economici  partecipanti  sono  in  numero  pari  a  6,  compresa  la
manifestazione di interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà
ad  invitare  i  5  operatori  economici  con  esclusione  dell'operatore  economico
uscente;

2. se gli operatori economici partecipanti sono in numero superiore a 6, compresa la
manifestazione di interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà
al sorteggio degli  operatori economici partecipanti  con l'esclusione dell'operatore
economico uscente;

Rilevato  inoltre che,  ai  sensi  dell'art.  50 del  D.Lgs.  n.  50/2016, per gli  affidamenti  dei
contratti,  con  particolare  riguardo  a  quelli  relativi  a  contratti  ad  alta  intensità  di
manodopera, i bandi e gli avvisi inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,
specifiche clausole  sociali  volte  a promuovere la stabilità  occupazionale  del  personale
impiegato prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti  collettivi di
settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81 del 15.06.2005;

Considerato che il servizio in oggetto è da considerarsi ad alta intensità di manodopera in
quanto il  costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del
contratto e ritenuto pertanto di inserire la clausola sociale nel bando in oggetto;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il
contratto  sarà stipulato,  mediante scrittura privata e  che non sarà soggetto al  termine
dilatorio  previsto  dall'articolo  32,  comma  10,  del  suddetto  decreto,  poiché  si  tratta  di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla
pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con
l'applicazione  delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell’articolo 3,  comma 5,  della  legge n.  136/2010,  ai  fini  della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  predisposti  dalle  pubbliche
amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

Dato atto che, in merito all'affidamento del servizio in oggetto, in data 04/09/2017 è stato
ottenuto il CIG n. 71975706A8 per procedura negoziata mediante richiesta di offerta sul
CAT Sardegna, per l'affidamento del “Servizio Centro Giovani”;

Vista  la  documentazione  di  gara,  composta  da:  capitolato  speciale  d'appalto,  DUVRI,
costo della manodopera per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il  Comune di  Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del
12.04.2016  ha  approvato,  in  un  unico  documento,  l'aggiornamento  del  Piano  per  la
prevenzione della corruzione 2016/2018 e programma per la trasparenza e l'integrità per il
triennio 2016/18, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione,
quella relativa ai patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto;

Richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n. 192 del
13.12.2016; 

Dato  atto  che  lo  stesso  debba  essere  obbligatoriamente  firmato  e  presentato  dai
partecipanti  alla  selezione/gara  assieme alla  dovuta  documentazione amministrativa  al
momento  della  presentazione  dell’offerta,  nonché,  in  fase  di  stipula,  richiamato  nel
contratto, quale allegato allo stesso; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.  147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 



Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n.
118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04/07/2017 n. 117 “Approvazione piano
della gestione dell'esercizio 2017”;

DETERMINA

Di  procedere  all'affidamento  del  Servizio  “Centro  Giovani”  attraverso  indizione  di
procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna Categoria merceologica
“AL 96 SERVIZI SOCIALI”, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla quale
invitare  n.  5  operatori  economici  iscritti  alla  suddetta  categoria  e  individuati  attraverso
apposita indagine di mercato;

Di  effettuare  apposita  indagine  di  mercato  attraverso  la  pubblicazione  dell'avviso  di
manifestazione di interesse allegato al presente atto; 

Di  stabilire  che,  in applicazione del  criterio di  rotazione sancito dal  Decreto legislativo
50/2016,  qualora  il  numero delle  manifestazioni  di  interesse sia  superiore  a cinque si
procederà nel seguente modo:

– se  gli  operatori  economici  partecipanti  sono  6,  compresa  la  manifestazione  di
interesse  della  ditta  già  aggiudicataria  del  servizio,  si  procederà  ad invitare  i  5
operatori economici con esclusione dell'operatore economico uscente;

– se gli operatori economici partecipanti sono in numero superiore a 6, compresa la
manifestazione di interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà
al sorteggio degli  operatori economici partecipanti  con l'esclusione dell'operatore
economico uscente;

Di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

Di  approvare  la  documentazione  di  gara,  composta  da:  capitolato  speciale  d'appalto,
DUVRI,  costo  per  la  manodopera,  che  costituisce parte  integrante  e  sostanziale  della
presente determinazione;

Di  stabilire  come criterio  di  capacità  tecnica -  professionale  per  la  partecipazione alla
procedura di gara, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016, l'aver eseguito
servizi corrispondenti a quelli oggetto della presente gara, nei confronti di enti pubblici o
privati, nell'ultimo triennio (2014 - 2016), per un importo complessivo  pari a quello posto a
base di gara; 

Di inserire la clausola sociale, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il
contratto  sarà stipulato,  mediante scrittura privata e  che non sarà soggetto al  termine
dilatorio  previsto  dall'articolo  32,  comma  10,  del  suddetto  decreto,  poiché  si  tratta  di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
Di impegnare,  altresì,  la  somma di  30,00 euro quale contributo previsto dall’articolo 1,
comma 67, della Legge n. 266/2005 e della deliberazione AVCP n. 1377/2016 a favore
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti
n.  10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa a valere sul  cap. 7251 con esigibilità
nell'esercizio 2017; 



Di  demandare  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione  del  contributo  a  favore
dell’Autorità  nazionale anticorruzione, previa  richiesta dell’Autorità stessa ai  sensi  della
deliberazione sopraccitata;

Di  pubblicare  gli  atti  relativi  alla  procedura  in  oggetto  sul  profilo  di  committente,  nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con
l'applicazione  delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Di prenotare la spesa presunta lorda di € 96.000,00 come di seguito indicato:

– euro 11.333,33 a valere sul capitolo 7251 – esercizio 2017; 

– euro 48.000,00 a valere sul capitolo 7251 – esercizio 2018; 

– euro 36.666,67 a valere sul capitolo 7251 – esercizio 2019.

Il Responsabile del Settore

Dr.ssa Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1130 del 07.09.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Determina a contrarre appalto relativo a "Centro Giovani" - Cig:71975706A8

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 7251  2017  11.333,33 Determina a contrarre appalto 
relativo a "Centro Giovani" - 

Cig:71975706A8

D01130 1 0  0U

 7251  2018  48.000,00 Determina a contrarre appalto 
relativo a "Centro Giovani" - 

Cig:71975706A8

D01130 1 0  0U

 7251  2019  36.666,67 Determina a contrarre appalto 
relativo a "Centro Giovani" - 

Cig:71975706A8

D01130 1 0  0U

 7251  2017  30,00 Determina a contrarre appalto 
relativo a "Centro Giovani" - 

Cig:71975706A8

D01130 2 0  0U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 07.09.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  07.09.2017 L'impiegato incaricato



Comune di Sestu (Ca) 

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti,

Politiche Sociali 

Capitolato Speciale d’appalto per la gestione del servizio 

Centro Giovani 

dal _________ al _______________

Allegato all’Atto di Determinazione n. ______ del _________________ 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione biennale del servizio denominato “Centro Giovani”
intitolato a Giovanni Spiga.

Art. 2 - Carattere del servizio

Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e come tale
non può essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale
del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Ente appaltante applicherà le previste penalità di
cui all’art. 24 del presente capitolato

Art. 3 – Destinatari del servizio

Il Centro Giovani è un servizio  di aggregazione rivolto ai giovani residenti nel Comune di Sestu di
età compresa tra i 12 e i 32 anni.

Art. 4 – Ubicazione e capienza dei locali

La struttura del Centro Giovani è situata in Sestu nel Vico Pacinotti e può contenere un numero
massimo di persone pari a 50.

I locali del Centro Giovani vengono concessi al soggetto affidatario in uso gratuito e per tutta la
durata dell’appalto con tutto quanto contenuto ed inventariato, necessario ed indispensabile per lo
svolgimento  del  servizio.  Alla  scadenza  dell’appalto  l’aggiudicatario  è  tenuto  a  riconsegnare
l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in stato di piena efficienza e funzionalità.

Il Centro è composto dai seguenti locali:

- Reception/Accoglienza con postazione informatizzata

- Ufficio direzione/operatori con postazione informatizzata

- Sala polifunzionale (divisibile mediante parete mobile) con n. 7 postazioni informatiche

- Sala musicale insonorizzata e attrezzata

- Sala attività/laboratori

- Ripostiglio

- Servizi igienici 

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, nonché le finalità e la programmazione
delle attività ludico-educative e di aggregazione devono essere conformi alle linee guida contenute
nel presente capitolato e descritte nel progetto da presentare in sede di gara.
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N.B.  I  partecipanti  dovranno  prendere visione  dei  locali,  mediante  apposito  sopralluogo di  un
rappresentante  delegato  dal  legale  rappresentante  della  ditta  concorrente,  prima  dell’invio
dell’offerta, in data e ora da concordare telefonicamente con i referenti della stazione appaltante.
Del sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione. 

Il mancato sopralluogo entro i termini di scadenza di presentazione delle offerte comporta
la non ammissione alla gara.

Art. 5 – Finalità

Il Centro Giovani nasce allo scopo di promuovere e sostenere il protagonismo delle ragazze e dei
ragazzi ed avviare iniziative di  partecipazione e di dialogo fra generazioni;  è uno strumento di
promozione  educativa  attraverso  attività  culturali,  di  aggregazione,  socializzazione,  ascolto,
orientamento,  formazione  e  informazione,  nell’ottica  più  ampia  della  prevenzione  del  disagio
giovanile.

Il Servizio si propone di favorire un uso creativo del tempo, la crescita culturale, la socializzazione,
l’accettazione delle diversità etniche, culturali e religiose, la promozione del senso civico attraverso
la cultura e la legalità e l’attuazione dei principi di solidarietà e del volontariato, dovranno quindi
essere previste conferenze, dibattiti, proiezioni, ecc.

Il Centro giovani deve garantire attività al servizio della collettività, in sinergia con il Comune, le
scuole, e in generale con la rete dei servizi destinati al target di riferimento.

Art. 6 – Obiettivi

Sono obiettivi prioritari del servizio:

-  favorire  il  superamento  della  dimensione  passiva  del  tempo  libero  da  parte  dei  giovani
promuovendo la consapevolezza di se, delle proprie capacità e l’orientamento rispetto al futuro;

-  promuovere  il  diritto  alla  socializzazione,  processo  attraverso il  quale  le  potenzialità  di  ogni
singolo individuo vengono trasformate in capacità e responsabilità;

- supportare e coordinare le realtà associative del territorio.

Art. 7 – Linee guida per la struttura del servizio

La Ditta affidataria del servizio avrà il compito di curare, mediante procedure e protocolli operativi
concordati  con  la  Direzione  del  servizio  di  cui  al  successivo  punto  a),  tutte  le  funzioni
dettagliatamente specificate nel Progetto e svolte attraverso la seguente struttura minima di base:

a) Direzione

Il  Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali  del Comune di
Sestu,  per  il  tramite  del  Servizio  Politiche  Sociali  e  nell'ambito  delle  linee  di  indirizzo
dell'Amministrazione, dirige il servizio, cura l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi,
tenendo presenti gli aspetti organizzativi e gestionali, attraverso la continua verifica sull'efficacia
degli  stessi,  anche  nella  direzione  di  ottimizzare,  nell'ambito  di  parametri  di  qualità,  l'impiego
razionale delle risorse. 

b) Coordinamento 

Le funzioni di coordinamento dovranno essere svolte da un operatore  in possesso di laurea ad
indirizzo  sociale  o  educativo  con  almeno  tre  anni  di  esperienza  nella  gestione  di  centri  di
aggregazione. E' previsto un monte orario complessivo di n. 480 ore (n. 5 ore settimanali per 48
settimane annue, per 2 anni).

Il coordinatore svolge le funzioni di:

– gestione delle iniziative promosse dall'aggiudicatario e descritte nel progetto

– cura dei rapporti con il Servizio Sociale Comunale;

– cura dei rapporti con l'Istituto Comprensivo di Sestu;

– cura degli aspetti e delle esigenze gestionali della struttura;
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– coordinamento  delle  eventuali  figure  professionali  previste  per  le  iniziative  promosse
direttamente dall'aggiudicatario;

– Supporto organizzativo alla costituenda Consulta giovanile,

– Coordinamento delle attività ospitate nella struttura e promosse dalle associazioni culturali,
ricreative e di volontariato del territorio;

– Coordinamento  delle  attività  promosse  in  collaborazione  con  le  associazioni  culturali,
ricreative e di volontariato del territorio

– predisposizione della relazione trimestrale sullo stato di attuazione del servizio.

c) Educatori:

in  possesso  di  laurea  ad  indirizzo  sociale  o  educativo  e  specifica  formazione  ed  esperienza
documentata di almeno due anni nell’ambito della gestione di centri di aggregazione giovanili, con
funzioni di:

– gestione delle iniziative promosse dall'aggiudicatario e descritte nel progetto;

– supporto al coordinatore nella gestione di tutte le attività del Centro Giovani;

E' previsto un monte ore complessivo pari a 2688 ore così ripartite:

n. 1 Educatore x 4 ore al giorno x 4 giorni alla settimana x 48 settimane annue, per 2 anni (1536
ore complessive);

n. 1 Educatore x 3 ore al giorno x 4 giorni alla settimana x 48 settimane annue, per 2 anni (1152
ore complessive);

d) Altro personale: 

Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  (senza  oneri  aggiuntivi  per  la  stazione  appaltante)  volesse
impiegare operatori non indicati nel presente capitolato, questi ultimi dovranno essere in possesso
di titolo professionale attinente alle mansioni da svolgere. 

Qualora la Ditta, nell’ambito delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse avvalersi delle
prestazioni di volontari, tirocinanti, giovani in servizio civile, deve comunicarne all’Amministrazione
la quantità e la qualifica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni dei volontari devono essere complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di
impiego di operatori professionali.

Art. 8 – Criteri e modalità di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta  economicamente più vantaggio-
sa, valutabile in base ai seguenti elementi per i  quali è attribuibile un  PUNTEGGIO MASSIMO
COMPLESSIVO DI PUNTI 100, così suddivisi:
1. PROGETTO – max 80 punti 
2. OFFERTA ECONOMICA – max 20 punti

I suddetti elementi verranno valutati con i seguenti criteri:

Progetto Educativo ed organizzativo

Il  concorrente  dovrà  presentare  un progetto,  redatto  in  fogli  formato  A4 (margine sinistro  2,5,
margine destro 2, margine superiore 2,5,  margine inferiore 2),  composto al  massimo da n. 10
pagine numerate, con carattere non inferiore ad arial 11 o equivalente. Eventuali pagine eccedenti
le 10 previste, non saranno valutate. Il progetto dovrà esprimere la capacità organizzativa degli
interventi e della gestione del servizio, compresa l'attivazione di servizi aggiuntivi e/o innovativi
rispetto a quelli  previsti  nel  capitolato. L'elaborato progettuale dovrà essere sottoscritto in ogni
pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta.

Al  Progetto Educativo  ed organizzativo saranno attribuiti  complessivamente 80 punti.  Saranno
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oggetto di valutazione i seguenti elementi: 

• Finalità del servizio e conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali
della comunità:  punti 10

• Organizzazione generale del servizio. Descrizione delle procedure adottate, delle attività e
delle iniziative orientate al raggiungimento delle finalità del servizio: punti 40

• Momenti di verifica e valutazione dei risultati: punti 5

• Processi  di  coinvolgimento  e  modalità  di  collaborazione  con  le   associazioni  culturali,
ricreative, e di volontariato del territorio e con le istituzioni scolastiche: punti 15

• Servizi  aggiuntivi ulteriori  rispetto  alle  prescrizioni  contenute  nel  capitolato  speciale
d’appalto, inclusi  nel prezzo complessivo offerto. Saranno assegnati  n.  2 punti  per ogni
servizio aggiuntivo valutato come rilevante nella gestione del servizio per un massimo di 5
servizi aggiuntivi: punti 10.

Il  calcolo  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  effettuato  mediante  “Il
metodo aggregativo compensatore” di cui alle Linee Guida dell'ANAC: 

Pi =  ∑ [Wi * Vai] n

dove: 

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti 

W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
ed uno.

I coefficienti dei requisiti dell'offerta tecnica saranno determinati sulla base della seguente
tabella: 

SCALA DI VALUTAZIONE 

0 - 0,25 INSUFFICIENTE

0,26 – 0,5 SUFFICIENTE

0,51 – 0,6 DISCRETO 

0,61 - 0,8 BUONO 

0,81 - 1 OTTIMO 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, per
ogni sub criterio di valutazione,  viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti;  viene
attribuito  il  valore   1   al   coefficiente   più   elevato   e   vengono   di   conseguenza
riparametrati  tutti  gli  altri coefficienti. 

Per  ciascun  requisito  l'attribuzione  del  punteggio  relativo  a  ciascuna  offerta  verrà
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quindi effettuata  moltiplicando  i  rispettivi  coefficienti,  così come  riparametrati,  per  il
corrispondente  punteggio  massimo  previsto  dal  presente  capitolato   per  il  requisito
medesimo. 

2) offerta economica – PUNTEGGIO MASSIMO 20

L'impresa  partecipante dovrà  indicare il  ribasso percentuale   unico offerto  sull'importo
posto a base di gara. 

Il ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori
si considererà il più conveniente per l'amministrazione. 

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà determinato dalla seguente formula: 

P = (Rp x 30) / Rmx 

dove: 

P = punteggio da attribuire; 

Rp=ribasso percentuale unico proposto dal singolo concorrente; 

Rmx= ribasso percentuale unico massimo offerto.  

Art. 9 – Personale impiegato nel servizio

In  caso di  aggiudicazione,  la  Ditta  è tenuta  a trasmettere l’elenco degli  operatori,  dei  quali  si
avvarrà  per  l’espletamento  del  servizio,  prima  della  stipula  del  relativo  contratto  con
l’Amministrazione Comunale.

Per ogni operatore la Ditta appaltatrice dovrà trasmettere:

- titolo di studio;

- titolo professionale;

- curriculum professionale;

- eventuale iscrizione a Ordini o Albi professionali, se previsti per l’esercizio della professione.

Tutti  gli  operatori  impiegati  nel  servizio  sono  tenuti  al  segreto  d’ufficio  su  tutte  le  questioni
concernenti le prestazioni ad essi affidate e i  rapporti  con l’Ente appaltatore. Essi sono altresì
tenuti  a  mantenere  durante  il  servizio  un  comportamento  corretto,  che in  nessun caso sia  di
pregiudizio all’Ente.

L’Amministrazione  può  in  qualunque  momento  richiedere  alla  Ditta,  esponendo  per  iscritto  le
motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea di quell’operatore che sia causa accertata di
grave disservizio o accertato malcontento da parte degli  utenti  e dimostri  di  perseverare negli
stessi comportamenti pregiudizievoli. 

L’Amministrazione  ha  altresì  facoltà  di  richiedere  la  sostituzione  del  personale  che,  a  proprio
insindacabile giudizio, non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto
della particolarità del servizio.

E’ fatto assoluto divieto al personale della Ditta:

1. richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e
comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati;

2. intrattenere rapporti di lavoro autonomo con gli utenti in carico al servizio.

E’ escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l’Amministrazione Comunale e il personale della Ditta.

L’aggiudicatario deve garantire la gestione del servizio nel rispetto delle disposizioni legislative in
materia.

Tutto il personale impiegato nel servizio deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti

Pagina 5 di 13



richiesti  dalla  normativa  vigente  (titoli  di  studio,  idoneità  fisica,  etc.)  e  dal  presente  capitolato
d’oneri.

Per  il  personale  dipendente  deve  essere  garantito  il  rispetto  delle  norme  contrattuali  e  della
legislazione  vigente  in  materia  di  rapporti  di  lavoro  (trattamento  economico,  normativo,
previdenziale, ecc.). 

L’utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno
rispetto della normativa in materia.

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto
di  sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  comunque nulla  è  dovuto  all’aggiudicatario  per  la
mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.

L’aggiudicatario deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi. 

Tutto il personale impiegato nel servizio è vincolato al rispetto del Codice di comportamento di cui
al D.P.R. 62/2013, per le attività svolte per conto dell'Amministrazione Comunale, alla conoscenza
e al  rispetto del  Piano Triennale per la  prevenzione della  corruzione e del  Programma  per la
trasparenza  e  l'integrità,  approvati  con  deliberazione  della  G.M.  n.  81/2016  (per  il  triennio
2016/2018).

Art. 10– Orario

La distribuzione oraria, da concordare con l'Ufficio Politiche Sociali del Comune, sarà effettuata
tenendo conto delle esigenze dell'utenza e di realizzazione delle attività, sarà pertanto suscettibile
di variazioni.

Si prevede un’apertura minima di quattro ore, per quattro giorni alla settimana, prevedendo 3 ore
giornaliere di compresenza degli operatori, per 48 settimane annue.

Art. 11 - Importo a base d’asta

L’importo biennale a base d’asta per il servizio oggetto della gara è pari ad € 91.428,57+ IVA 5%
se dovuta.

Art. 12 – Decorrenza e durata dell’appalto

L’appalto avrà la durata di due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’aggiudicatario si obbliga a rendersi disponibile a proseguire, su richiesta dell’Amministrazione,
l’esecuzione del servizio, alla scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure  di  scelta  del  contraente  e  nella  misura  strettamente  necessaria.  Alla  scadenza  il
rapporto si intende risolto di diritto. 

Art. 13 - Finanziamento dell'appalto

Il presente appalto è finanziato con L.R.2/07 – Fondo unico.

Art. 14 – Osservanza norme CCNL, previdenziali e assistenziali

L’aggiudicatario  è tenuto all’osservanza di  tutte  le  norme e prescrizioni  contenute  nei  contratti
collettivi  di  lavoro  e  nelle  leggi  e  regolamenti  sulle  assicurazioni  sociali  e  previdenziali,  sulla
prevenzione infortuni,  sulla tutela dei lavoratori,  sull’igiene del lavoro ed in generale di  tutte le
norme  vigenti  e  che  saranno  emanate  in  materia  nel  corso  dell’appalto,  restando  sin  d’ora
l’Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad
alcuno speciale compenso.

L’aggiudicatario è, inoltre, obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio
oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell’offerta, nonché
a corrispondere nella  misura,  nei  termini  e  con le  modalità  stabilite  dalla  leggi  e  dai  contratti
collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

I  suddetti  obblighi  vincolano  l’aggiudicatario  anche  nel  caso  che  esso  non  sia  aderente  alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
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In particolare, le cooperative sociali partecipanti al presente appalto sono tenute ad applicare ai
propri  soci-lavoratori  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle  cooperative  sociali
sottoscritto da CGIL-CISL-UIL.

Particolare  attenzione  andrà  posta  nell’applicazione  del  C.C.N.L.  che  richiama  le  aziende
all’obbligo del    rispetto delle procedure, volte ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in
essere in caso di cambi di gestione. 

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra accertata dall’Amministrazione Comunale, l’Ente
appaltante si riserva la facoltà di effettuare un’adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, nel limite
massimo del 20%, previa diffida all’aggiudicatario a corrispondere entro un breve termine quanto
ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata
dall’aggiudicatario alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in
ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà pagata solo quando l’Ispettorato del Lavoro e/o gli Istituti competenti
avranno dichiarato che l’aggiudicatario si sia messo in regola a norma di legge.

Per tali inadempienze l’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Norme di sicurezza

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere
disponibile  copia  del  proprio  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  (D.V.R.)  e  comunicare,  al
momento  della  stipula  del  contratto,  il  nominativo  del  proprio  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione. 

Il Comune di Sestu ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza), allegato agli atti di gara. Dall'analisi effettuata risulta che le eventuali
interferenze del personale della Stazione Appaltante non comportano oneri aggiuntivi per la
sicurezza.

Art. 16 – Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi

L’aggiudicatario deve adottare nel corso dell’esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti e cautele
necessari a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e del proprio personale, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati.

L’aggiudicatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che
possano derivare a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione del presente appalto.

A  tale  scopo  l’aggiudicatario  deve  munirsi,  a  proprie  spese,  di  idonea  polizza  assicurativa
comprendente  la  responsabilità  civile  RCT/RCO  con  un  massimale  unico  non  inferiore  a  €
3.000.000,00 avente durata non inferiore a quella dell’appalto.

La predetta copertura assicurativa deve essere prevista anche per eventuali volontari e tirocinanti.

La  polizza,  debitamente  quietanzata,  deve essere presentata dall’aggiudicatario  al  Comune di
Sestu prima della stipulazione del contratto. 

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell’aggiudicatario.

L’esistenza di tale polizza non libera l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo
lo scopo di ulteriore garanzia.

Per i danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione comunale, l’aggiudicatario deve provvedere
immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.

In  difetto  vi  provvederà  l’Ente  addebitandone  il  costo,  maggiorato  del  20%  a  titolo  di  spese
generali, all’aggiudicatario.

Art. 17 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale

Oltre  a  quanto  stabilito  in  altri  articoli  del  presente  capitolato,  l’Amministrazione  Comunale  si
impegna a:
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-  emettere il certificato di pagamento e liquidare il corrispettivo mensile aggiudicato, oltre all’IVA se
dovuta, entro i termini di cui al successivo art. 21.

-  mettere  a  disposizione  i  locali  in  comodato  e  concedere  in  uso  le  attrezzature  e  gli  arredi
necessari al funzionamento. L’Amministrazione comunale effettuerà formale consegna dei suddetti
locali, arredi ed attrezzature.

- Garantire la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali. 

- Garantire la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi.

- Garantire la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni (di proprietà comunale), in base
ad effettiva necessità ed in caso di guasto non riparabile, ed in ogni caso quando guasti e rotture
non siano imputabili all’aggiudicatario.

- Garantire l’esenzione dai tributi comunali.

- Provvedere  al pagamento delle utenze  relative ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica).

Art. 18 – Prestazioni e obblighi dell’Aggiudicatario

L’aggiudicatario  è  tenuto  a  gestire  il  servizio  oggetto  del  presente  appalto  con  propria
organizzazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative  e  di  quelle  contenute  nel  Capitolato
d'oneri.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore, che
risponde in proprio dell’esatto adempimento dei sui obblighi nei confronti del Comune di Sestu. La
Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei sui confronti fosse fatta
valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato, l’aggiudicatario si impegna a:

- predisporre la programmazione annuale dell’attività da svolgere;

-  predisporre  la  relazione  annuale  sull’attività  complessiva  svolta,  sui  risultati  conseguiti
relativamente alle attività oggetto del presente appalto;

- collaborare attivamente nella gestione delle procedure per la nomina della Consulta Giovanile;

- collaborazione con l'Ufficio Politiche Sociali per la presa in carico di  beneficiari degli interventi del
servizio civico comunale e/o delle attività di pubblica utilità;

-  produrre  prima  dell’inizio  del  servizio  il  piano  della  sicurezza  ed  eventuali  successivi
aggiornamenti nel corso della durata dell’appalto.

- provvedere alla manutenzione ordinaria dell’intera struttura data in consegna (parti  edili,  parti
impiantistiche e tecnologiche, conduzione centrale termica, mobili ed arredo interno ed esterno,
recinzione, etc.), predisponendo la relazione annuale sulle attività svolte;

- garantire la perfetta pulizia e l’igiene di tutti i locali e gli ambienti, nonché degli spazi esterni;

- provvedere alla stipula dei contratti per la linea telefonica e collegamento internet e al pagamento
delle relative utenze.

- provvedere alla tenuta e alla manutenzione ordinaria di apparecchi estintori;

- provvedere alla manutenzione ordinaria e accurata pulizia quotidiana dell’area verde, dei viali e
piazzali;

- provvedere a propria cura e spese all’acquisto di tutto il materiale di consumo, di cancelleria e
delle attrezzature necessarie al servizio (compresi i giochi, le attrezzature didattiche e le dotazioni
occorrenti per la gestione delle attività) non forniti dal Comune di Sestu;

- provvedere a propria cura e spese alla fornitura dei materiali  igienico sanitari  (carta igienica,
asciugamani, sapone liquido, ecc.);

- provvedere a propria cura e spese alla sostituzione del materiale e delle attrezzature date in
consegna in stato ottimale di conservazione, deterioratisi o comunque resi inutilizzabili;

- provvedere ad inviare mensilmente il riepilogativo orario delle prestazioni per ciascun operatore
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impiegato e le pezze giustificative delle spese sostenute per l'acquisto materiale durevole, e le
relative fatture;

- provvedere al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza del personale impiegato nei luoghi
di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008;

- provvedere ad osservare integralmente il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante disposizioni in
materia di protezione dei dati personali (cosiddetto “Codice della Privacy”), intendendo che, per
quanto concerne i  dati  raccolti  e  trattati  dall’aggiudicatario  nell’ambito del  presente appalto,
responsabile del trattamento è l’aggiudicatario stesso;

- provvedere  a  far  rispettare  agli  operatori  adibiti  al  servizio  affidato  un  comportamento  che
garantisca la riservatezza circa i fatti di cui essi vengano a conoscenza nell’espletamento del
servizio stesso;

- dotare il personale di tesserino di riconoscimento con fotografia – lo stesso dovrà contenere la
scritta “Comune di Sestu – Centro Giovani” ed indicare le generalità del professionista, il datore
di lavoro (ai sensi dell’art. 18 c.1, lett. u del D.Lgs. n. 81/2008), la data di assunzione e, nel caso
di lavoratori autonomi, l’indicazione del committente (art. 5 L. 136/2010);

- provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali dovute per l’espletamento
del servizio e la stipula del contratto;

- provvedere alla trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio di una nuova
gestione;

- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale i locali del Centro per eventuali iniziative
promosse dall'Amministrazione stessa;

- conformarsi tempestivamente alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale  a seguito
di eventuali controlli.

Tutte le  iniziative promosse  e realizzate  all'interno del  Centro  dovranno essere  gratuite  per  i
partecipanti. 

L'acquisto  di  materiale  e  attrezzature  necessarie  allo  svolgimento  delle  attività  proposte
dall'aggiudicatario, saranno a carico della Ditta aggiudicataria fermo restando che a fine attività
tutto il materiale e le attrezzature resteranno di proprietà del Comune di Sestu.

Il servizio di custodia e pulizia dei locali sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 19 – Controlli

Il Comune di Sestu ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà
più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali dei
servizi e del grado di soddisfazione dell’utenza.

Eventuali inadempienze e/o omissioni sulle prescrizioni del presente capitolato saranno valutate
con tempestività in contraddittorio.

Il  controllo  sulle  manutenzioni  dell’immobile  è affidato al  settore lavori  pubblici  del  Comune di
Sestu, che concorda con l’aggiudicatario modalità e tempi sulla base degli atti prodotti in sede di
gara.

Art. 20 – Modifica del contratto

In corso di esecuzione del contratto sono possibili contrazioni od estensioni orarie dello stesso,
secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale.

Art.  21 – Pagamento dei corrispettivi

Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente, in quote mensili costanti, in seguito all’emissione del
certificato  di  pagamento  da  parte  del  Responsabile  del  procedimento,  che  sarà  inviato  dalla
stazione appaltante entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione del rendiconto mensile delle ore
di  servizio  effettuate. Dall’importo  mensile  sarà  trattenuto  lo  0,50%  (art.  4  comma  3,  DPR
207/2010). I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.
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3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Sestu, Settore Affari Generali, Organi
Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,  Politiche  Sociali, Via  Scipione n.1  – 09028 Sestu,  Partita  Iva:
01098920927. Esse dovranno riportare:

-  il numero e la data della determinazione dirigenziale con cui è stato assunto l’impegno di spesa;

- il Codice identificativo di gara (GIG);

- la scadenza della fattura, che deve corrispondere ai termini contrattuali;

- eventuali altre informazioni che il dirigente dell’Area delle Risorse Finanziarie riterrà necessarie.

I  pagamenti  saranno disposti,  tramite il  servizio di  tesoreria,  previa verifica sulla regolarità del
servizio svolto e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione dell’impresa
in rapporto agli adempimenti contributivi e previdenziali. 

Il pagamento avverrà nei termini di legge.

Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’Amministrazione
del timbro di protocollo sulle fatture o di altra documentazione di addebito.

L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle
prescrizioni  e  condizioni  dettate  per  la  conduzione  del  presente  appalto,  ha  la  facoltà  di
sospendere i pagamenti all’aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze sino a quando
non si sia adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle
più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
13/08/2010, n, 136 e s.m.i..

L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale
dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette)
giorni dall’accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla  commessa pubblica.  Il  medesimo soggetto è
obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi
delle stesse.

Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  gli  strumenti  di  pagamento  dovranno  riportare,  in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al
precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): ___________________________

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 costituisce causa
di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 CC e dell’art. 3 comma 8 della legge.

Art. 23 – Variazioni della ragione sociale

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune di Sestu qualsiasi variazione intervenuta nella
denominazione  o  ragione  sociale  della  ditta,  indicando  il  motivo  della  variazione  (cessione  di
azienda,  fusione,  trasformazione,  etc,),  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo  articolo
“Risoluzione del contratto”.

Art. 24 – Penalità

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il
committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:

1. penale pecuniaria forfettaria € 1.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

-mancata  o  inadeguata  attuazione  degli  interventi  e  delle  attività  previste  nel  progetto
presentato in sede di gara;

-mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 15 del
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presente capitolato;

-mancato  o  ritardato  pagamento  per  più  di  una  mensilità  degli  emolumenti  dovuti  al
personale;

-utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;

-pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli  operatori  che causi danno agli
utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 17 del presente capitolato;

-violazione della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003;

2. Penale pecuniaria forfettaria € 500,00  per ciascuna delle seguenti inadempienze:

-mancata  comunicazione  alla  Direzione  delle  sostituzioni  del  personale  e/o  mancata
presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;

L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti  all’appaltatore a
mezzo raccomandata A/R o PEC  presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla
presa d’atto del fatto.

Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni
entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o
insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla
prima fattura utile, oppure, in caso di insufficienza, verrà prelevato dalla cauzione.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esigere la risoluzione del contratto, dopo 3 (tre)
contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la
ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti.

Art. 25 – Divieto di cessione, subappalto e cottimo

E’ fatto  divieto  all’aggiudicatario  di  cedere  in  tutto  o  in  parte  il  contratto  di  appalto  ovvero  di
subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto. 

Art. 26 – Risoluzione del contratto

Si applicano, in conformità al disposto di cui all’art. 297 del DPR 05.10.2010, n. 207, le norme del
codice degli appalti, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il
contratto che seguirà all’aggiudicazione nei seguenti casi:

– nel caso di frode, grave negligenza, inadempienze gravi o ripetute nell’esecuzione degli
obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di mancata
reintegrazione del deposito cauzionale;

–  nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa;

– nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al precedente art. 14 “Osservanza
norme  CCNL,  previdenziali  ed  assistenziali”  in  aggiunta  ai  procedimenti  cautelativi  ivi
previsti;

– quando  l’aggiudicatario  non  dia  più  affidamento  di  possedere  le  capacità  tecniche  ed
organizzative e di potere quindi provvedere ad un’adeguata esecuzione dei servizi ad esso
affidati;

– in caso di cessione dell’Azienda e di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato
preventivo, amministrazione coatta e controllata, fallimento, stato di moratoria e pendenza
di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario.

La  facoltà  di  risoluzione  è  esercitata  dall’Amministrazione,  incamerando  la  cauzione,  con  il
semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere
oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al
giorno della risoluzione. 

In  tale  caso  la  risoluzione  comporta  l’esecuzione  d’ufficio  in  danno  all’aggiudicatario,  senza
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pregiudicare il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime
l’aggiudicatario  dalle  responsabilità  civili  e  penali  in  cui  lo  stesso sia eventualmente incorso a
norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 27 – Cauzione

L’aggiudicatario  deve costituire un deposito cauzionale definitivo pari  al  10% (dieci  per  cento)
dell’importo netto d’appalto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni
assunte, in una delle forme previste dal codice degli appalti.

Il deposito cauzionale rimane vincolato sino alla scadenza dell’intero periodo di durata dell’appalto
e viene restituito al termine, sempre che non risultino a carico dell’aggiudicatario inadempienze,
comminatorie di penalità o comunque cause che siano di impedimento alla restituzione.

In tutti  i  casi  di  prelevamento della cauzione nel corso di  durata dell’appalto di somme dovute
dall’aggiudicatario, quest’ultimo è tenuto all’immediato reintegro sino alla concorrenza dell’importo
originario.

Art. 28 – Spese contrattuali e oneri di pubblicazione

Il contratto sarà stipulato con scrittura pubblica.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie e registrazioni e ogni
altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l’Appaltatore,
mentre lo sarà per l’Ente solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti
dalla normativa.

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria
dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Art. 29 – Foro competente

Per tutte le controversie in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, in
relazione alle quali non sia possibile addivenire a composizione bonaria, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei
dati  personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

I  dati  richiesti  sono  raccolti  per  le  finalità  inerenti  alla  procedura,  disciplinata  dalla  legge  per
l’affidamento di appalti e servizi.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

a)  per  i  documenti  e  le  dichiarazioni  da  presentare  ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  la  Ditta
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
gara medesima;

b)  per  i  documenti  e  le  dichiarazioni  da  presentare  ai  fini  dell’eventuale  aggiudicazione  e
conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà
sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

· al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;

· ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

· a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente

Pagina 12 di 13



rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

· verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Sestu

· verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad
esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)

Il titolare del trattamento dei dati personali è il  Comune di Sestu che può avvalersi di soggetti
nominati  “responsabili.”  I  diritti  spettanti all’interessato sono quelli  di cui all’art.  7 del D. Lgs n.
196/2003.

Il Comune di Sestu, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati
per poter trattare i dati personali. 

Art. 31 – Responsabile del procedimento

Il  responsabile del procedimento relativo alla procedura di  affidamento dell’appalto oggetto del
presente capitolato e alla gestione del rapporto contrattuale è la Responsabile del  Settore Affari
Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, Dott.ssa Sandra Licheri.

La Responsabile del Settore

 Dott.ssa Sandra Licheri
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COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA

INTERFERENZE (Art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

“CENTRO GIOVANI”

Dal __________ al _________________

1



1.  Premessa

2.  Attività appaltata

3.  Datore di lavoro committente e ditta appaltante

4.  Descrizione del servizio prestato

5.  Ditte e personale interessato all’appalto

6.  Documentazione tecnica del Comune di Sestu

7.  Ulteriori misure di coordinamento

8.  Rischi interferenziali

9.  Costi della sicurezza

10.  Misure di prevenzione e Prescrizioni

11.  Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze

12.  Costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze

13.  Aggiornamento del DUVRI

2



1. Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è stato predisposto
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 al fine di promuovere la
cooperazione e il coordinamento con le imprese che svolgono lavori e servizi in appalto.

Si  definisce  “interferenza”  ogni  sovrapposizione  di  attività  lavorativa  tra  diversi  lavoratori  che
rispondono a datori di lavoro diversi. E' interferenza anche il contatto tra lavoratori e gli utenti che a
vario titolo possono essere presenti nella medesima struttura, quali il pubblico esterno.

Il  presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i  rischi residui dovuti alle interferenze
ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente, il
personale dell’impresa aggiudicataria e il personale del/i datore/i di lavoro che operano presso gli
stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie e ordinarie
dei locali e delle attrezzature o ditte incaricate di eseguire la disinfestazione e/o derattizzazione dei
locali.

Il DUVRI non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi specifici delle singole imprese
appaltatrici, che pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti
dal D.Lgs 81/2008 e dalle norme vigenti, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come sopra
definite.

2. Attività appaltata

Il  Comune  di  Sestu  affida  la  gestione  del  servizio  denominato:  “Centro  Giovani”,  dal
______________ al ________________.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto repertorio n. ________ tra il Comune di
Sestu e la ditta _____________________________ ed ha validità immediata.

3. Datore di lavoro committente e ditta appaltatrice

Datore di lavoro per il servizio in appalto: Comune di Sestu – Via Scipione n. 1 Sestu -
Responsabile del Settore dr.ssa____________________

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: __________________

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: _________________

Coordinatore referente del settore ________________________

Medico competente dell'ente: ___________________________

Ditta appaltatrice: _______________________________

Partita Iva: ________________________

Rappresentante legale: ______________________________

Referente: ________________________________

Medico competente: ____________________________________

4. Descrizione della prestazione del servizio

La prestazione ha per oggetto la gestione del servizio annuale denominato “Centro Giovani”.

La  struttura  Comunale,  situata  in  Sestu  nel  Vico  Pacinotti,  prevede  una  capienza  strutturale
massima di n. 50 persone di età compresa tra i 12 e 32 anni

a) Individuazione delle aree interessate dall’appalto

Le aree interessate dall’appalto risultano essere le  aree della  struttura indicate nella  pianta di
progetto consultabile presso gli uffici comunali.

b) Descrizione delle attività previste in appalto

Di seguito si descrivono le mansioni che il personale dovrà effettuare:
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1.  Attività  di  supporto  e  coordinamento  delle  associazioni  culturali,  ricreative  e  di  volontariato
presenti nel territorio;

2.  Coordinamento delle attività e iniziative promosse dalle associazioni di cui al punto 1.

3. Attività di animazione e aggregazione sociale a favore dei giovani;

La ditta esecutrice dovrà gestire i servizi in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 23
del 23/12/2005.

I  servizi  devono  essere  effettuati  nei  termini  e  con  le  periodicità  indicate  analiticamente  nel
capitolato d'appalto e progetto di massima delle attività allegati al contratto rep. ____

5. Ditte e personale interessato all’appalto

Il lavoro sarà effettuato solo dal personale della ditta _________________________________

6. Documentazione relativa alla struttura del Comune di Sestu .

Il Comune mette a disposizione per la consultazione la documentazione tecnica relativa all'intera
struttura (planimetria, autorizzazione di agibilità e il piano di emergenza ed evacuazione).

7. Ulteriori misure di coordinamento

- La ditta aggiudicataria procederà, congiuntamente al Direttore del servizio, ad un sopralluogo
preliminare, prima di iniziare le attività,  per individuare le problematiche presenti e le aree che
possono presentare problematiche di interferenza.

- La ditta aggiudicataria a tal punto potrà elaborare le ulteriori misure di coordinamento, se lo riterrà
necessario, in funzione di quanto emerso a seguito del sopralluogo.

- In tale sede il presente documento potrà essere pertanto oggetto di prima integrazione con i dati
della ditta aggiudicataria ed in funzione di eventuali suggerimenti e rischi individuati da parte della
ditta stessa, fermo restando l’invariabilità dei costi della sicurezza individuati dal Committente.

- La ditta informerà il  personale proprio sui rischi e sulle misure di prevenzione Il  committente
analogamente provvederà ad adeguata formazione del proprio personale.

- La ditta aggiudicataria,  anche congiuntamente al  Committente,  informerà il  proprio personale
sulle misure elaborate dal Committente per la gestione dell’emergenza, sulle vie di esodo, sulle
procedure comportamentali in caso di evacuazione/emergenza. Il personale addetto all’emergenza
della ditta ad integrazione del personale del Committente dovrà conoscere le modalità stabilite per
la gestione dell’emergenza, e prendere parte alle attività e alle esercitazioni e prove di emergenza.

- La ditta fornirà al committente i nominativi del personale addetto all’emergenza per le aree di
pertinenza.

- La ditta si rende disponibile, inoltre, a collaborare e a coordinarsi con il committente e con altre
eventuali  imprese  o  lavoratori  in  appalto  al  fine  di  garantire  una  reciproca  informazione,
cooperazione e coordinamento per l’eliminazione dei rischi.

8. Rischi interferenziali

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle
attività  connesse  all'esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  si  sono  rilevate  possibili  situazioni  di
interferenza.

In  relazione  all'appalto  in  oggetto  le  interferenze  individuate  sono  ascrivibili  all'eventuale
sovrapposizione dei tempi di lavoro relativi all'esecuzione del servizio coincidenti con quelli del
personale dipendente (personale dell'ufficio politiche sociali) e dell'utenza (Giovani, associazioni
ricreative, culturali e di volontariato).

L'affidatario, nello svolgimento del servizio in oggetto dovrà valutare i rischi interferenziali e porre
in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti a ridurre i rischi stessi.
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Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le attività devono sempre essere effettuate nel
rispetto  dell'incolumità  dei  lavoratori,  le  situazioni  che  potrebbero  dare  origine  a  rischi
“interferenziali” sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

a) pericolo da urti contro persone presenti nell'immobile a qualsiasi titolo da movimenti involontari;

b)  pericolo  di  inciampo,  di  scivolamento  durante le  attività,  anche di  ispezione,  per  effetto  di
scalini, arredi e quant'altro;

c)  pericolo  da  interferenze  specifiche  con  il  servizio  di  pulizia:  inciampo,  scivolamento  da
pavimentazione bagnata, inciampo con materiali lasciati incustoditi;

d) pericolo da caduta di oggetti durante il servizio;

e) pericolo da interferenza con attività manutentive: rumore, elettroconduzione, polveri.

9. Costi della sicurezza

Definizione: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per
garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla
Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle
spese che il Committente prevede di sostenere “in più rispetto a quanto ha già a disposizione” per
garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Sono  esclusi  da  questo  conteggio  tutti  gli  oneri  direttamente  sostenuti  dall’appaltante  per
l’adempimento  agli  obblighi  sulla  sicurezza  derivanti  dalle  proprie  lavorazioni.  Ad  esempio:
sorveglianza  sanitaria,  dotazione  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  formazione  ed
informazione specifica.

Dall’appalto è stabilito che sono costi a carico della ditta appaltatrice quelli relativi alla verifica e
collaudo periodico dei sistemi di sicurezza interni ed esterni della rete antincendio e dell’impianto
elettrico.

10. Misure di prevenzione e Prescrizioni

Si  stabilisce  che  non  potrà  essere  iniziata  alcuna  operazione  all’interno  del  servizio  oggetto
dell’appalto, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di  avvenuta presa visione del
presente documento firmato dal Responsabile di Gestione del Contratto e dal Datore di lavoro
della Direzione Committente. Si stabilisce inoltre che eventuali  inosservanze delle procedure di
sicurezza che possano dal luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla Stazione
Appaltante di interrompere immediatamente il servizio. Si stabilisce inoltre che il responsabile di
sede e l’incaricato della  ditta  appaltatrice per il  coordinamento del  servizio affidato in  appalto,
potranno interromperlo, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche
per  sopraggiunte nuove interferenze,  non fossero più  da considerarsi  sicure.  Nell’ambito  dello
svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve
essere  munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento (art. 21, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008).

Per quanto riguarda l’utilizzo di apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli
impianti elettrici del Centro, gli operatori della ditta devono:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti
alla regola dell’arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di
conservazione;

- utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte;
-non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

-è ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in
essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente
devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle
norme vigenti (CEI, EN 60309).
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E’ comunque vietato l'uso di  fornelli,  stufe  elettriche,  radiatori  termici  e/o  raffrescatori  portatili,
piastre radianti.

Non saranno eseguiti  interventi  di  riparazione se non da personale qualificato e non dovranno
essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

11. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i  rischi da interferenza sono principalmente di natura
organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise con l'ente.

Si  evidenziano,  inoltre,  le  seguenti  misure  di  tipo  organizzativo  da  porre  in  atto  a  cura  del
committente:

1) nel caso si ravvisi una situazione di potenziale emergenza sospendere le operazioni in atto e
informare immediatamente il personale dell'ente di riferimento per l'attivazione delle procedure di
sicurezza;

2) in occasione di lavori di pulizia dei locali prestare particolare attenzione alla pavimentazione
bagnata in quanto potenziale occasione di scivolamento;

3) in caso di interventi manutentivi il personale dovrà tener cura di tenersi a distanza di sicurezza
delle zone interessate ai lavori.

12. Costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze

Per  la  riduzione  al  minimo  o  l'eliminazione  dei  rischi  da  interferenza  secondo  le  indicazioni
contenute nel presente documento non appare necessario l'allestimento di specifiche
misure onerose.

13. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere
necessariamente aggiornata  al  mutare  delle  situazioni  originarie,  quali  quelle  risultanti  da
modifiche  di  tipo  tecnico,  logistico  o  organizzativo  che  si  sono  rese  necessarie  nel  corso
dell’esecuzione delle attività.

Il documento può essere aggiornato dal Comune anche su proposta della ditta appaltatrice.

                                                              

    La Responsabile del Settore 

                                                                                                               _______________________

Il Responsabile della ditta aggiudicataria

________________________________
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COSTO MANODOPERA

OPERATORI GG ORE AL
GIORNO

TOTALE ORE
ANNUE

TOTALE PER 2
ANNI

COSTO
MEDIO

ORARIO

COSTO
COMPLESSIVO

n. 1 EDUCATORE
Livello D2

4 4 768 1536 21,67 € 33.285,12

n. 1 EDUCATORE
Livello D2

4 3 576 1152 21,67 € 24.963,84

n. 1
COORDINATORE

Livello E2 

240 480 26,19 € 12.571,20

TOTALE € 70.820,16



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 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO GIOVANI

CIG: 71975706A8

SI RENDE NOTO

che il Comune di Sestu, in esecuzione della determinazione a contrarre n.    del    .2017, intende acquisire  
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante Rdo sul  portale Cat Sardegna, 
ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento del servizio “Centro Giovani”  
per una durata di due anni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di individuare gli 
operatori economici a cui inoltrare l'invio nella successiva RdO sul Cat Sardegna nel rispetto dei principi di  
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione. Le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente 
avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il  
Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio.

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

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 dell'appalto e importo a base di gara

L'appalto  consiste  nell'affidamento  del  servizio  “Centro  Giovani”  di  cui  all'allegato  capitolato  speciale 
d'appalto. 
Il  servizio  dovrà  essere  svolto  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  suddetto  capitolato 
d’appalto.
L'importo biennale a base d'asta è pari a  € 91.428,57 (novantunomilaquattrocentoventotto/57), oltre IVA di 
legge.

Durata del servizio

L'appalto avrà una durata di due anni con decorrenza dalla data del verbale di consegna.  L'avvio dovrà 
avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Criterio di aggiudicazione

Il  servizio  verrà  aggiudicato  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da valutarsi da parte della commissione giudicatrice , 
sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nell' articolo 8 del capitolato.

http://www.comune.sestu.ca.it/
mailto:protocollo.sestu@pec.it


Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016, anche riuniti o che si impegnano a 
riunirsi in RTI, iscritti e abilitati al CAT Sardegna per la categoria “AL 96 Servizi sociali” alla data di scadenza 
per la presentazione delle istanze, che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50 
del 2016 e s.m.i.
Per le  imprese non ancora registrate 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.

- Requisiti di idoneità professionale

Ogni  singolo  operatore  economico  concorrente  (anche  in  caso  di  R.T.I.  o  consorzio)  dovrà  essere  in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3 del d.lgs. 50 /
2016:

a) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa 
ha sede, per attività attinente l'oggetto della gara;

  b) se cooperative, iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività  
produttive) del 23.06.2004

- Requisiti di capacità tecniche e professionali

Sono ammessi a presentare istanza gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità  
tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett.c  del d.lgs. 50/2016: 

a) aver eseguito, servizi corrispondenti a quelli oggetto della gara, nei confronti di enti pubblici o privati, 
nell'ultimo  triennio,( 2014 -2016) per un importo complessivo pari a  quello posto a base di gara.

Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, 
si applica la clausola sociale, stabilendo per l'aggiudicatario del servizio l'obbligo di assorbimento nel proprio 
organico del personale impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni di servizio oggetto dell'appalto. 

Procedura e numero di operatori che saranno invitati alla procedura

La gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016,  
mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite  la piattaforma informatica Sardegna CAT. Pertanto le imprese 
interessate dovranno preventivamente abilitarsi alla categoria AL 96 Servizi sociali”. 

Saranno invitati un numero di 5 (cinque) operatori economici. In applicazione del criterio di rotazione sancito 
dal D.lgs.n. 50/2016, qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a cinque si procederà  
nel seguente modo: 

1. se gli  operatori  economici  partecipanti  sono in  numero pari  a 6,  compresa la  manifestazione di  
interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà ad invitare i 5 operatori economici  
con esclusione dell'operatore economico uscente;

2. se gli operatori economici partecipanti sono in numero superiore a 6, compresa la manifestazione di 
interesse  della  ditta  già  aggiudicataria  del  servizio,  si  procederà  al  sorteggio  degli  operatori  
economici partecipanti con l'esclusione dell'operatore economico uscente;

Il sorteggio sarà svolto in seduta pubblica previa comunicazione tramite Pec: 
– della data dello stesso;
– di un numero casuale tra 101 e 200.

Il numero attribuito a ciascun operatore sarà utilizzato dalla Stazione appaltante per procedere al sorteggio e 
nel provvedimento di ammissione/esclusione per garantire l’anonimato.
Gli  operatori  estratti  verranno invitati  a partecipare alla  procedura negoziata  telematica tramite  Rdo sul  
portale Cat Sardegna.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare l'RdO sul Cat  anche in presenza di un numero 
inferiore a cinque manifestazioni di interesse.



Modalita’ e termine di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere trasmessa esclusivamente a 
mezzo  PEC all’indirizzo:  protocollo.sestu@pec.it  entro  e  non  oltre  le  ore  13:00 del  giorno  21/09/2017, 
indicando nell'oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura di Rdo sul Cat 
Sardegna per l'affidamento del servizio Centro Giovani”.
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: 

1. contenenere le dichiarazioni indicate nei modelli Mod.1 e Mod.Dich/2 allegati al presente avviso per  
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. essere  presentata  possibilmente  utilizzando  gli  appositi  modelli  predisposti  dalla  Stazione 
Appaltante.

2. essere firmata digitalmente ovvero con firma autografa e, in tal caso, deve essere accompagnata da 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ulteriori informazioni

Il  presente avviso è finalizzato ad una indagine di  mercato, non costituisce proposta contrattuale 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 quindici 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. Capitolato
2. Costo della Manodopera
3. Istanza di manifestazione di interesse (Mod.1)
4. Mod. Dich/2 

                     
                                                                                                                 Firmato

                Il Responsabile del Settore 
                   Dott.ssa Sandra Licheri

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/

