
 

 
 
 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 
AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE 

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO 
1. Tel. 079 7159011-0799144832 

C.F. 81000470906  -  P.IVA 00131450900 
e-mail: protocollo@comunebudduso.ss.it 

protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DODICI MESI 

 
C.I.G. ZC330B244B 

 
Il Responsabile dell’Area Socio Culturale e Personale rende noto che, con determina del responsabile del servizio 
n. 76 del 01/03/2021, è stato approvato il presente avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di 
interesse per partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Inclusione Sociale – per un anno. 
 
Stazione appaltante 
Comune di Buddusò – AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE 
P.zza Fumu n. 1 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Angelina Desogus 
Recapiti: Tel. 079 7159011-0799144832 
Mail: protocollo@comunebudduso.ss.it  
PEC: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it  
Sito istituzionale: www.comunebudduso.ss.it 
Oggetto dell’appalto: 
Progetto di Inclusione Sociale  
Categoria di servizi n. 25 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85320000-8  
Divisione in lotti: NO 
Caratteristiche del servizio: 
Finalità del Progetto di Inclusione Sociale è quella di garantire prestazioni specifiche, per la generalità delle 
persone in particolari condizioni di fragilità sociale, economiche e psico-fisiche e svolge una funzione di raccordo 
tra i bisogni dei cittadini e gli interventi di servizio sociale professionale. Tali finalità saranno raggiunte attraverso 
le attività di ascolto, informazione e orientamento. 
Il servizio deve essere garantito da n. 1 assistente sociale, iscritta alla sezione B dell’Albo professionale e con 
almeno 1 anno di esperienza relativamente alle pratiche dell’Ufficio servizi sociali comunale. 
Durata contratto: 
L’appalto avrà la durata di dodici mesi. La ditta aggiudicataria del servizio, al fine di garantire la necessaria 
continuità e normale svolgimento dei servizi stessi, al termine del contratto e in presenza di gara d’appalto in 
corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto sino all’espletamento della gara stessa per 
un massimo di 5 mesi. 
Importo posto a base di gara: 
L’importo posto a base di gara, soggetto al ribasso, è pari ad € 17.000,00, comprensivo di IVA di legge e ogni altro 

onere. 

Somme costituite da fondi di bilancio. 

Requisiti di partecipazione 
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La Stazione appaltante, nell’intento di contattare il maggior numero di potenziali soggetti interessati, a essere 
invitati alla procedura negoziata, e in possesso dei necessari requisiti di legge, invita loro a trasmettere una lettera 
di manifestazione di interesse relativa all’affidamento del servizio di Inclusione Sociale, per un periodo di dodici 
mesi, contenente l’autocertificazione sul possesso dei prescritti requisiti di partecipazione: 

Requisiti: 
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA; 

b) Possedere attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio tali da garantire la 
continuità del servizio anche di fronte a imprevisti; 

c) Aver svolto nel triennio precedente almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dell’avviso; 
d) Avere un fatturato specifico nell’ultimo triennio pari o maggiore all’importo a base di gara; 
e) Essere iscritti nella piattaforma del Consip, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione –

MePa. 
 
Verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio, che andranno accertati in occasione della successiva procedura di gara. 
Avvalimento 
Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in analogia con 
quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Valore dell’avviso 
L’Amministrazione utilizza il presente avviso come modalità di individuazione degli operatori economici da 
invitare alla successiva gara, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b, gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse e in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. 
Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e riportare, ai sensi del 
DPR 445/2000, le dichiarazioni ivi prospettate. 
Detta istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 
All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica della carta di identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti). 
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 15 marzo 2020 alle ore 13:00 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Buddusò posto in Piazza Fumu Mossa n. 1. 
Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse aggiuntive o sostitutive e quelle pervenute oltre il 
suddetto termine. 
Le domande presentate dopo la data di scadenza sopra designata, verranno automaticamente scartate.  
Le domande, il cui oggetto dovrà recare la seguente dicitura: “Servizio Inclusione Sociale dodici mesi” 
dovranno essere presentate esclusivamente all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante per 
l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte del Comune di Buddusò. La 
conclusione del procedimento e la conseguente aggiudicazione del servizio sarà preceduta da apposita procedura 
negoziata mediante Rdo su MePa, esplicata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., previa determinazione a 
contrarre. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Buddusò e nell’apposita sezione in home page 
AVVISI: Bandi e Gare del sito istituzionale dell’Ente www.comunebudduso.ss.it 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Socio Educativo Dott.ssa Angelina Desogus. 
Modalità di individuazione degli operatori da invitare: 
I cinque operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. N. 50/2016, da invitare alla successiva 

procedura negoziata, verranno individuati mediante sorteggio pubblico in data da destinarsi che verrà 

comunicata tramite la pubblicazione dell’avviso nella home page del sito istituzionale dell’Ente 

www.comunebudduso.ss.it nell’apposita sezione AVVISI: BANDI E GARE e che si svolgerà presso gli uffici dell’Area  
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Socio Culturale e Personale del Comune di Buddusò, Piazza Fumu-Mossa n.1. 

I plichi pervenuti nei termini verranno numerati progressivamente in base all’ordine di arrivo al Protocollo 

dell’Ente. Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse, pervenute entro il termine di cui sopra, sia inferiore 

a 5, non si procederà al sorteggio ma l’invito sarà esteso a coloro che hanno manifestato interesse. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare 
una trattativa diretta con la ditta interessata. 
Altre informazioni 
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito 
della presente manifestazione di interesse. 
Altre informazioni potranno essere richieste al Servizio Socio-Educativo ai numeri telefonici 7159011-
0799144832 email: servizisociali@comunebudduso.ss.it pec: servizisociali@pec.comunebudduso.ss.it 
Allegati: modello di partecipazione (allegato 1). 
 

La Responsabile dell’Area Socio Culturale e Personale 
F.to Rag.ra Maria Rita Remedia Altana 
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