
 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
AREA SOCIO-CULTURALE-

PERSONALE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

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 
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2019 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA MEPA 
 
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 da espletarsi su piattaforma MEPA, secondo il disposto di cui all’art. 40 del codice dei contratti, 
che recepisce quanto stabilito dalla direttiva UE 24/2014. 
 
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. 079.5610040-079.9144832-079.7159011  
sito internet: www.comunebudduso.gov.it    
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.budduso.ot.it 
 
2.OPERATORI A 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, nonché iscrizione su piattaforma MEPA. 
 
Qualora la manifestazione di interesse sia presentata da un numero superiore di 5 ditte si provvederà a 
estrazione delle stesse con sorteggio pubblico, la cui data verrà comunicata mediante affissione sul sito 
istituzionale dell’Ente, almeno 5 giorni prima. 
 
Per il principio normativo della rotazione verrà esclusa d’ufficio al sorteggio la ditta aggiudicataria del 
servizio nell’anno 2018. 
 
3.OGGETTO APPALTO 
Affidamento del servizio “Soggiorno Climatico Anziani 2019” a imprese specializzate nel settore. 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 63511000-4 “Organizzazione di viaggi tutto compreso”  
 
4. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà una durata di n. 5 giorni compresi tra il 14 ed il 20 Ottobre 2019. 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il soggiorno avrà come destinazione il Veneto (con tappe obbligatorie a Venezia e Padova). Il servizio 
comprende i trasferimenti Buddusò-Aeroporto Olbia/Costa Smeralda-Aeroporto Venezia A/R. 
 
6. FINANZIAMENTI  
Quota Ente e quota di contribuzione utenza. 
 
 



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 e successive modificazioni e integrazioni. 
L’ aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
8. MODALITÀ E TERMINE PRESENTAZIONE  
La manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in oggetto deve essere presentata all’indirizzo 
PEC protocollo@pec.comunebudduso.gov.it entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 18.07.2019, 
mediante l’utilizzo del modello Allegato A, predisposto dal Comune. 
  
Insieme all’Allegato A, la ditta può porre all’attenzione dell’Ente proposte, informando circa le date in cui 
sono previsti i collegamenti aerei Olbia/Venezia, e fornendo tutte le informazioni utili all’Ente per la 
successiva fase di procedura di gara. 
La ditta deve essere inoltre iscritta obbligatoriamente su piattaforma MEPA. 
 
Nell’ oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO 
ANZIANI 2019”. 
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 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, da effettuarsi su MEPA, 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 di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
La partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti per 
l’affidamento che, invece, sono dichiarati dai partecipanti e accertati dal Comune di Buddusò, in 
occasione della procedura di gara. 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Nominativo: Dr.ssa Angelina Desogus Ruolo: Pedagogista 

Recapito: 079.7159011-9144832 Mail: servizisociali@comunebudduso.gov.it 

Pec: servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

 
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, 26/06/2019 
 
 

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


