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LETTERA INVITO 

PROCEDURA DI RDO ATTRAVERSO LA CENTRALE DI 

COMMITTENZA “SARDEGNA CAT” CIG: Z01349337C 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E DIFESA DI SOGGETTO SOTTOPOSTO 

AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO TRIENNIO 2022-2024 

 

La procedura ha per oggetto la gestione del servizio di tutela, assistenza e difesa di soggetto 

sottoposto ad amministrazione di sostegno attualmente affidata all’assessore ai servizi sociali 

dell’ente e delegata a professionista esporto in materie legali e amministrativo-gestionali per 36 mesi 

a decorrere da 01 gennaio 2022 fino al 31.12.2024. 

L'operatore economico dovrà presentare la propria offerta per il seguente programma, 

sottoscrivendo per accettazione – con firma elettronica certificata ed avvalendosi della 

piattaforma telematica SardegnaCAT – la presente lettera di incarico che contiene l’elenco delle 

attività che saranno oggetto di incarico: 
a) Gestione di ogni attività meglio indicata nel decreto di nomina del precedente 

amministratore di sostegno del 18.10.2006;  
b) Gestione di tutte le attività connesse alla funzione di “Amministrazione di sostegno”; 
c) Gestione della attuale situazione giudiziaria – esecutiva dell’amministrato al fine della sua 

miglior tutela e assistenza;  
d) Gestione delle attività e dei servizi di attivazione comunale quali, a mero titolo 

esemplificativo L. 162/1998 destinata all’attivazione dei piani di sostegno - Contributo 
ex n.13/1989 art. 9 per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati 
– progetto ritornare a casa ecc;  

e) Rendiconto delle attività svolte all’assessore ai servizi sociali nominato amministratore di 
sostegno con cadenza trimestrale;  

f) Predisposizione rendiconto annuale e relativa relazione; 
 

L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. a) della legge 120/2020 avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT;  

 
Il Responsabile del Servizio ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di 

posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare 

alcunché. 

Art. 1 - OGGETTO 

Art. 2 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Art. 3 - SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 



2 Servizio di assistenza legale amministrato triennio 
2022-2024 

 

 

Il contratto prevede che il servizio venga garantito per n.36 mesi a decorrere dal 01.01.2022 al 

31.12.2024. 

 

Il contratto si concluderà il 31 dicembre 2024 al termine della regolare presentazione di rendiconto 
conclusivo sull’esito delle attività svolte in esecuzione del servizio 

L’importo oggetto dell’affidamento è pari a € 500,00 mensili oltre oneri di legge per n.36 mesi. 
L’importo complessivo ammonta pertanto ad € 18.000,00 oltre accessori come per legge (euro 
21.600,00 omnia). 

Per partecipare alla procedura l’operatore economico dovrà sottoscrivere per accettazione la presente 
lettera di incarico trasmettere la stessa esclusivamente tramite il portale www.sardegnacat.it entro la 
data del 30.12.2021 ore 23.59 

L’importo contrattuale verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura 
da parte dell’operatore. 

 

L’affidatario, con tale corrispettivo, s’intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei 

confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o 

maggiori compensi. 

 

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la 

Stazione Appaltante e l’operatore economico, possono avvenire a mezzo posta elettronica. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del d.lgs. 

50/2016, al Codice Civile, alle leggi ed ai Regolamenti vigenti. 

 
Per informazioni relative alla procedura è possibile contattare il RUP Cinzia Corona tel. 070 

936 8024 (interno 6), fax  0709368033 e- mail: affarigenerali@comune.barumini.ca.it 

 

                                                                                                     Il Responsabile del Servizio       

Dott.ssa Cinzia Corona 

 

 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art.3, c.2) 

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

Art. 5 - CORRISPETTIVO 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Art. 9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

ART. 10 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME 

http://www.sardegnacat.it/
mailto:affarigenerali@comune.barumini.ca.it

