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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando 

di gara di importo inferiore alla soglia comunitari a per l’affidamento 
dell’appalto del servizio di “ Realizzazione di n.1 oppure 2 corsi di 

formazione professionale per operatore socio-sanitario" 
(art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016) 

  

 
SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per il “Servizio di Realizzazione di n.1 oppure 2 corsi di  formazione professionale per 
operatore socio-sanitario”,  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante Comune di Buddusò 
Sede in P.zza Fumu 1  
Telefono 079-9144816 / 079-7159003 
PEC protocollo@pec.comune.budduso.ot.it 
Profilo del committente www.comune.budduso.ot.it 
Servizio competente Affari Generali 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è Delrio Maria Grazia; 

 

IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo a base di gara per l’attivazione di un corso composto da un minimo di 20 ad un massimo di 25 
alunni, è pari euro 75.000,00 circa.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n.50 

 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGAN IZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE:  
Possono presentare istanza: le Agenzie formative che organizzano ed erogano attività formativa. 
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Requisiti di idoneità professionale  
Per Agenzie formative si intendono: 
1) Enti pubblici che svolgono attività di formazione professionale; 
2) Ditte individuali, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali e gli Enti di promozione sociale.  

 
Le Agenzie formative devono possedere i requisiti sotto indicati: 
a.1 Per i partecipanti della Regione Sardegna : 
Iscrizione nell’elenco Regionale dei soggetti abilitati (macrotipologia C individuata nel D.M. n.166/2001) 
e nella normativa regionale di riferimento; 
a.2 Per i partecipanti delle altre Regioni italiane  
Iscrizione negli elenchi (macrotipologia C individuata nel D.M n.166/2001) così come stabilito dalle leggi 
delle Regioni di appartenenza o, in carenza, dalla normativa nazionale vigente in materia; 
a.3 Possono partecipare, inoltre:  
Le Agenzie formative appartenenti agli stati membri della U.E. che, in base alla legislazione dello Stato 
membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere le prestazioni di cui alla macrotipologia C 
individuate nel D.M. n.166/2001; 
a.4 Per i consorzi di cooperative:  
I requisiti richiesti, comprovati da idonea certificazione, devono essere posseduti sia dal Consorzio che 
dalle singole cooperative aderenti allo stesso individuate per l’espletamento del servizio; 
a.5 Per raggruppamenti temporanei di imprese : 
I requisiti sopra specificati devono essere posseduti dai singoli concorrenti aderenti alla R.T.I. 
 
I concorrenti che intendono partecipare devono possedere l’iscrizione nel registro delle imprese presso 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria adeguata all’oggetto 
dell’appalto; 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai     
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

   fatturato minimo globale nel triennio 2013-2015 pari o superiore all’importo posto a base di gara, 

 
  Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  
  consolidata esperienza nel settore formazione professionale nel triennio 2013-2015,  

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
 
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente in busta chiusa (pena di esclusione)  improrogabilmente entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 luglio  al seguente indirizzo: Comune di Buddusò - Ufficio 
Protocollo – Piazza Fumu, n. 1 - c.a.p. 07020 Buddusò (SS), indicando nella busta la seguente dicitura: 

NON APRIRE - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPA RE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZ AZIONE DI N.1 OPPURE 2 CORSI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORE SOCIO- SANIT ARIO 
 

Oltre la dicitura di cui sopra, si dovrà riportare la ragione sociale del partecipante, sede legale ed indirizzo 
di posta elettronica certificata. 
Il recapito del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Buddusò potrà essere effettuato in qualsivoglia 
modo purché avvenga entro il termine indicato. Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del 
concorrente nel caso, per qualsivoglia motivo, non venisse effettuato in tempo utile all'indirizzo 
sopraindicato. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti successivamente a tale data, anche 
se spediti prima della scadenza del termine; in particolare non rileva la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia ricevente. Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna altra istanza, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra precedentemente presentata. La consegna a mani all’Ufficio 
protocollo dell’amministrazione, all’indirizzo sopra riportato, potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
N.B. - Non saranno ammesse alla presente procedura manifestazioni d’interesse pervenute a mezzo 
posta elettronica. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5  la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 5  la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero, da invitare mediante sorteggio pubblico in 
data da destinarsi che verrà comunicata tramite pubblicazione di apposito avviso nella home page del 
sito istituzionale del comune www.comune.budduso.ot.it  

 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso  
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.budduso.ot.it nella sezione 
“Bandi”; 
-  sull’Albo Pretorio on line.  

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Servizio  Affari Generali – Area Amministrativa 
Tel. 079-9144816 - 0797159003 
E-mail:affarigenerali@comune.budduso.ot.it 

 

Allegati :  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

F.to Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Manca Liberina 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993) 

 


