COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Servizi socio assistenziali

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.
1. OGGETTO
Il Comune di Quartu Sant’Elena intende individuare operatori economici qualificati da consultare nella fase di
selezione del contraente per l’affidamento, del servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale.
L’affidamento sarà disposto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, mediante procedura negoziata
avvalendosi del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3)
lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
La base d’asta prevista per l’affidamento del servizio è pari ad € 61.400,00 (sessantunomilaquattrocento) esclusa IVA.
L’offerta economica dovrà essere formulata in ribasso sulla base d’asta.
Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera di invito a
presentare un'offerta, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti di gara allegati alla determina di
indizione della procedura negoziata.
Con il presente avviso si chiede ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, di
manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio.

2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 04/10/2018, e riportare nell'oggetto la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio le imprese singole (individuali, società),
cooperative, ecc.:


che non si trovino in una delle situazioni costituenti cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



che non abbiano riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica
Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o
che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;



che non abbiano in corso conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità.



che siano in possesso di esperienza annuale certificabile per svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto
del presente avviso, in Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni.

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Con il presente avviso
non è indetta pertanto alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e l'ente si riserva pertanto di
sospendere, modificare o annullare la procedura per l'affidamento del servizio senza che le ditte possano avanzare
alcuna pretesa in merito.
L'Amministrazione comunale provvederà ad inviare lettera di invito ai soggetti che abbiano manifestato interesse,
contenente i criteri per l’affidamento del servizio.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali dott. Marco Virdis.

6. ULTERIORI INFORMAZIONI: Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Quartu
Sant’Elena – Settore Servizi Socio Assistenziali:
email: servizi.sociali@pec.comune.quartusantelena.ca.it;
telefonicamente al numero: 070 86012633.

7. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Quartu Sant’Elena per la durata di quindici
giorni consecutivi.

8. CASI DI ESCLUSIONE
Non saranno accolte le istanze nei seguenti casi:


Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;



Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione dell’impresa e/o del suo recapito;



Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;



Manifestazioni di interesse presentate da imprese per le quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti dal presente
avviso.

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Dott. Marco Virdis

