
 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

Zona Omogenea Olbia Tempio 
AREA SOCIO-CULTURALE-PERSONALE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
tel. 0797159011 – 0799144832 – 0795610038 

mail servizisociali@comunebudduso.gov.it 
mail assistentesociale@comunebudduso.gov.it 

Piazza Fumu  -  07020  Buddusò 
C.F. 81000470906  -  P.IVA 00131450900 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, 
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
ANIMAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE TRIENNIO 2018 - 2021. 
 
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale e Personale del Comune di Buddusò, intende acquisire 
manifestazioni di interesse, per procedere all’affidamento del servizio di cui sopra, mediante procedura 
negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n° 
50/2016. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Buddusò (Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio) 
Area Socio-Culturale e Personale 
Piazza Fumu n. 1 
Contatti utili: 
Tel. 079.9144832-079.7159011  
sito internet: www.comunebudduso.gov.it   
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.budduso.ot.it 
 
2.OPERATORI CUI È RIVOLTO L’AVVISO 
Soggetti di cui all’art. 45 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, che intendano presentare la propria manifestazione 
d’interesse, per l’invito alla procedura negoziata in oggetto, e che possiedono i requisiti previsti dagli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016. 
 
3.OGGETTO APPALTO 
Affidamento del servizio “Animazione Centro Aggregazione Sociale Triennio 2018 - 2021” ad imprese 
specializzate nel settore. 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92340000-6 “Servizi di ballo e intrattenimento”  
 
4. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà una durata di n. 36 mesi, decorrenti presumibilmente dal 01 Dicembre 2018 e sino al 30 
Novembre 2021, con possibilità di proroga sino all’espletamento di nuova indizione di gara. 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio si svolge nel Centro di Aggregazione Sociale, sito in Buddusò, in Via A. Segni. 
 
6. FINANZIAMENTI  
Finanziamenti regionali. 
 
7. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. 
L’ affidamento del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs 50/2016. 
 
8. MODALITÀ E TERMINE PRESENTAZIONE  

mailto:servizisociali@comunebudduso.gov.it


La manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in oggetto deve essere presentata all’indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.budduso.ot.it entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 17.09.2018, 
mediante l’utilizzo del modello Allegato A. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO 
AGGREGAZIONE SOCIALE TRIENNIO 2018 - 2021”. 
La manifestazione d’interesse, presentata secondo l’allegato A, deve essere compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione di almeno cinque operatori economici alla futura fase di procedura 
negoziata. 
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati 
a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta di un'indagine conoscitiva, 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di lettera-
invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D.Lgs. 50/2016. 
Si procederà alla successiva fase di affidamento del servizio, anche nel caso in cui alla manifestazione 
di interesse partecipi una sola ditta. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 
alla selezione, per l’affidamento del servizio in argomento, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Nominativo: Dr.ssa Angelina Desogus Ruolo: Pedagogista 

Recapito: 079.9144832 – 079.7159011 Mail: servizisociali@comunebudduso.gov.it 

Pec: servizisociali@pec.comune.budduso.ot.it 

Orari Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e il martedì e mercoledì dalle 15:00 alle 

17:30. 

 
11. TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Comune di Buddusò, con sede in Piazza Fumu n. 1, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo, sia con modalità informatiche e telematiche, 
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel 
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
 
12. PUBBLICITÀ 
Di detto avviso viene data pubblicità sul sito web del Comune www.comunebudduso.gov.it nelle 
seguenti sezioni: Avvisi, Ultime Notizie e Albo Pretorio on line.  
 
 
Buddusò, 30.08.2018  
 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE E PERSONALE   
                                                                                                        F.to Rag. Maria Rita R. Altana 


