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COMUNE DI ORROLI 

Provincia del Sud Sardegna 
 
C.A.P. 09061 – Via Cesare Battisti, 25      C.C.P. 12027082      C.F./P.I. 00161690912     Tel.0782/847006-847077  

www.comune.orroli.ca.it                PEC: servizisociali.orroli@pec.it          e-mail:  servizisociali@comune.orroli.ca.it 

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

il Comune di ORROLI intende espletare una indagine di mercato per l’affidamento dell’appalto del Servizio 

di Assistenza Domiciliare al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, rotazione, trasparenza e dislocazione territoriale delle imprese, operatori 

economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati,  da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 

108/2021. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente per la 

prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto ma finalizzato unicamente alla raccolta di 

manifestazioni di interesse da parte delle ditte. 

L’Amministrazione infatti si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. 

All’esito del suddetto procedimento preselettivo, si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i soggetti 

che avranno presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti; si procederà con la gara 

anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida. 

La procedura negoziata in oggetto sarà poi espletata tramite RDO attraverso l’utilizzo del mercato elettronico 

Sardegna Cat  

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

 
Stazione Appaltante: Comune di Orroli  

Indirizzo: via Cesare Battisti 25 Orroli 09061 (SU)  

Telefono: 0782847006 - 3501459873 

Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara): www.comune.orroli.ca.it  

PEC servizisociali.orroli@pec.it email servizisociali@comune.orroli.ca.it  
 
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto e durata 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento e gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di 

portatori di handicap, anziani e nuclei familiari in situazione di disagio o di rischio sociale, residenti 

nel Comune di Orroli.  



Pag. 2 di 4 

Avrà una durata di n. 4 anni a partire presumibilmente dal 01.10.2022 fino al 30.09.2026 

 

Importo 

L’importo complessivo annuo dell’appalto ammonta ad € 59.966,40 I.V.A. esclusa, per un totale complessivo 

nel quadriennio di € 239.865,60 IVA esclusa.  L’importo della singolo ora di servizio è stabilito in € 18,60, 

esclusa IVA, per un totale presunto di n. 3224 ore annue per tutto il quadriennio. 

Il D.U.V.R.I. non è richiesto in quanto si escludono interferenze tra il committente e l’appaltatore. 

Codice CPV: 853100005 - Servizi di assistenza Sociale. 

 

Finanziamento 

L’appalto è finanziato con risorse di bilancio e con fondi derivanti dalla contribuzione utenza 

 

Subappalto 

Non ammesso. 

3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento dell’appalto sarà disposto mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. 

dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021. 

L’appalto sarà affidato in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dall’articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi 

4) SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi a partecipare. 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le 

imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità 

economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, 

dal D.L. n. 32/2019 e conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 e smi nonché in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.  

b) 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 (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative 

Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) avere un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all’art. 83, 

comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

invio della lettera d’invito (2019, 2020, 2021), per un importo non inferiore a € 50.000,00 euro (IVA 

esclusa); 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 

specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da 

una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

e) esecuzione negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) di servizi analoghi presso enti pubblici per un importo, 

da intendersi come cifra complessiva del periodo, pari almeno ad € 150.000,00 , con indicazione di 

importi, date e destinatari pubblici . Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 

requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: 

(fatturato richiesto / 36) x mesi di attività; 

 
f) essere iscritti e abilitati sul partale CAT SARDEGNA nella categoria di servizi richiesti. 

 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) e e) 

del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso 

dei requisiti di idoneità generali sopra citati e di idoneità professionale di cui alle lettere b), c), f), h), ............. 

La mandataria deve possedere tutti i requisiti sopra descritti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 

5) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: servizisociali.orroli@pec.it  entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28.06.2022  

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione. 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 

Comune di Orroli allegato al presente avviso e denominato “Allegato A - Istanza.”, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso 

in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia 

conforme all’originale della relativa procura. Gli operatori economici dovranno altresì dichiarare il possesso 

dei requisiti di partecipazione sopra descritti. 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la 

stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato 

l’operatore economico a cui trasmettere la lettera di invito. 

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e 

dell’indirizzo di posta elettronica. 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 

50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 

dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed 

indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno 

ad eseguire. 

 

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, la Stazione Appaltante procederà – senza operare 

alcuna limitazione per favorire la massima partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara - 

a trasmettere lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, a tutti gli 

Operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse, tramite la piattaforma 

della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT 
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Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

7) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, che 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. 

L’Amministrazione 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 dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Orroli in fase di presentazione delle offerte. 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento : Ass.Sociale Rita Agus,   
Per informazioni scrivere ai seguenti indirizzi e.mail 
PEC servizisociali.orroli@pec.it email servizisociali@comune.orroli.ca.it  
 

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità 

inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato 

Regolamento UE.  

10) PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Orroli 

all’indirizzo www.comune.orroli.ca.it,  nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 

del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e sul sito della Regione Sardegna. 

 

 

Allegati:  
Istanza di manifestazione di interesse 

 

Orroli, lì 14.06.2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Rita Agus 


