COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI,
SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPIAGGIA DAY – ANNO 2018”.
CIG: Z812317445

SI RENDE NOTO
che il Comune di Sestu, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 320 del 18 aprile 2018 intende
acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante Rdo sul portale Cat
Sardegna, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento del servizio
“SPIAGGIA DAY – ANNO 2018” con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di individuare gli
operatori economici a cui inoltrare l'invio nella successiva RdO sul Cat Sardegna nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione. Le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente
avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il
Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del
servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
ART. 1 – Stazione appaltante
Comune di Sestu
indirizzo, via Scipione n.1 - C.A.P. 09028 – Sestu
profilo del committente www.comune.sestu.ca.it
Ufficio Protocollo PEC protocollo.sestu@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Sandra Licheri (tel:070/2360213)
mail: sandra.licheri@comune.sestu.ca.it
ART. 2 – Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e importo presunto del servizio.
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio “Spiaggia Day - per l'anno 2018”.
Esso consiste nell’organizzazione di un soggiorno marino diurno per minori presso un attrezzato stabilimento
balneare nel litorale Poetto di Cagliari o di Quartu Sant'Elena con la finalità di sperimentare la vita di gruppo
presso un campo gestito da personale qualificato.
Tale servizio dovrà espletarsi secondo le modalità esplicitate nel capitolato speciale d'appalto allegato al
presente avviso pubblico (vedi “All. A”).
2.1
di cui:

Importo complessivo del servizio (IVA ESCLUSA):
a) importo presunto del servizio a base di gara:
[al netto delle spese di cui al successivo punto b)]

38.000,00 €uro
37.523,81 €uro

a1) ovvero: base d'asta giornaliera per minore partecipante: 42,64 €uro
(IVA ESCLUSA)
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
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476,19 €uro

2.2

Importo presunto del servizio IVA 5% INCLUSA
(imponibile: 38.000,00 €uro).

39.900,00 €uro

ART. 3 – Durata del servizio.
Il servizio “SPIAGGIA DAY – ANNO 2018” . si intende affidato per tutta la durata dello stesso, stabilito in n.
2 (due) turni, di n. 10 (dieci) giorni ciascuno, ovvero n. 2 (due) settimane consecutive, dal lunedì al venerdì
per ogni turno con partenza alle ore 8:00 e rientro alle ore 13:30, da espletarsi nei mesi di Luglio e/o Agosto
2018, nelle date da concordare.
L'avvio dovrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART. 4 – Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da valutarsi da parte della commissione giudicatrice,
sulla base dei criteri di valutazione contenuti nell'allegato B) “Criteri di aggiudicazione”.
ART. 5 – Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016, anche riuniti o che si impegnano a
riunirsi in RTI, iscritti e abilitati al CAT Sardegna per la categoria “AL 96 Servizi sociali” alla data di
scadenza per la presentazione delle istanze, che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80
del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.
Per le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di
che trattasi, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la
presentazione all'Ente della propria manifestazione di interesse.
Si precisa che il mancato perfezionamento dell'iscrizione e/o dell'abilitazione comporta l'impossibilità di
essere invitati alla gara
5.1 – Requisiti di idoneità professionale.
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3 del D. Lgs. 50 /
2016:
a) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa
ha sede, per attività attinente l'oggetto della gara;
b) se cooperative, iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività
produttive) del 23.06.2004.
5.2 – Requisiti di capacità tecniche e professionali.
Sono ammessi a presentare istanza gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità
tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c del D. Lgs. 50/2016:
a) aver eseguito, servizi corrispondenti a quelli oggetto della gara, nei confronti di enti pubblici o privati, nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo pari a quello
posto a base di gara.
Ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei
requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).
ART. 6 – Procedura e numero di operatori che saranno invitati alla procedura.
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D. Lgs. 50/2016,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT. Pertanto le imprese
interessate dovranno preventivamente abilitarsi alla categoria AL 96 Servizi sociali”.
Saranno invitati un numero di 5 (cinque) operatori economici. In applicazione del criterio di rotazione sancito
dal D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a cinque si
procederà all'individuazione delle ditte da invitare mediante sorteggio.
Il sorteggio sarà svolto in seduta pubblica previa comunicazione tramite Pec:
– della data dello stesso;
– di un numero casuale tra 101 e 200.
Il numero attribuito a ciascun operatore sarà utilizzato dalla Stazione appaltante per procedere al sorteggio e
nel provvedimento di ammissione/esclusione per garantire l’anonimato.
Gli operatori estratti verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata telematica tramite Rdo sul
portale Cat Sardegna.
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La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero inferiore
a cinque manifestazioni di interesse.
Art. 6 – Modalita’ e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere trasmessa esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07 maggio 2018,
indicando nell'oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura di Rdo sul Cat
Sardegna per l'affidamento della gestione del servizio “SPIAGGIA DAY – ANNO 2018”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza, nonché quelle presentate da operatori economici che non
abbiano perfezionato l'iscrizione e l'abilitazione al CAT Sardegna per la categoria “AL 96 Servizi sociali”.
La manifestazione di interesse dovrà:
1. contenere le dichiarazioni indicate nei modelli Mod.1 e nel DGUE allegati al presente avviso per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. essere presentata possibilmente utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Stazione
Appaltante.
2. essere firmata digitalmente ovvero con firma autografa e, in tal caso, deve essere accompagnata da
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
ART. 7 Ulteriori informazioni.
Il presente avviso 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. La Stazione
Appaltante 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.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D. Lgs 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alle procedure di affidamento del servizio.
Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni:
– sull'albo pretorio on line e sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.sestu.ca.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti”;
– sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;
Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Allegato A - Capitolato
Allegato B - Criteri di aggiudicazione
Allegato C - Costo della Manodopera
Istanza di manifestazione di interesse (Mod.1)
DGUE
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Sandra Licheri
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