COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
Via Daga 4, 09040 Selegas (CA) – Telefono 070.985828 – 0707.985343 – Fax 070.985785

Sede: Via Daga 4 – 09040 Selegas
tel.: 070.985828
fax: 070.985785
E mail: selegas01@tiscali.it
p.iva: 80018170920

SERVIZIO SOCIO – CULTURALE

AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GINNASTICA DOLCE.

Scadenza ore 12.00 del 30.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE

RENDE NOTO

Che intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici da invitare a
partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario – da indire in conformità all’art. 125 del D. Lgs.
163 del 12.04.2006, per l’affidamento del Servizio Ginnastica dolce a favore dei propri cittadini e per
complessivi mesi sei.

Premesso che:
con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara d’appalto e di procedura negoziata;

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito, ma
semplicemente la costituzione di un elenco di soggetti;
l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato;

1.

STAZIONE APPALTANTE .

Denominazione: COMUNE DI SELEGAS - Servizio Socio - Culturale
Indirizzo: Via Daga n. 4
Telefono: 070/985828 Fax: 070/985785

2.

OGGETTO DEL SERVIZIO.

L’affidamento ha per oggetto l’attivazione del Servizio Ginnastica Dolce per mesi 6;
Luogo di prestazione del servizio: SELEGAS compresa la frazione di Seuni.
Prestazione principale: Servizi di cui all’allegato II B Importo orario a base di gara pari a € 28.00 IVA compresa (l’importo orario è comprensivo delle ore istruttore
qualificato – pulizie locali concessi in uso – copertura RC e infortuni per i partecipanti);

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
I requisiti di partecipazione alla presente manifestazione di interesse sono i seguenti:
3.1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici devono possedere i
seguenti requisiti:
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art.
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
 non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una della cause ostative previste dall’articolo
67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
 non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
 non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs.
n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
 essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
 non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
 non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m - ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3.2. Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o, per le Imprese estere in uno
dei registri professionali o commerciali della Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs 163/2006 ;
b) essere iscritte, in caso di ONLUS, all’Anagrafe Unica Tributaria per la categoria corrispondente
all’appalto;
c) essere in possesso, in caso di cooperative sociali, dell’iscrizione all’albo Regionale ai sensi dell’art. 2
della L.R. Sardegna n. 16/97 o al corrispondente Albo della Regione di appartenenza o stato dell’UE;

3.3 Requisiti di capacità tecnico - professionale
Per partecipare alla manifestazione di interesse l’operatore economico deve aver gestito, alla data di
pubblicazione del presente avviso, un analogo servizio per almeno mesi sei.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Procedura:
L’operatore economico affidatario del servizio sarà individuato a seguito della procedura negoziata che si
terrà successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e secondo il criterio del maggior rialzo percentuale sul canone semestrale a base di gara;

Verranno invitati, a presentare offerta- preventivo, cinque operatori economici, in possesso di tutti i
requisiti previsti dal presente Avviso e individuati in base all’ordine di arrivo, al protocollo di questo
Comune, della relativa manifestazione di interesse.

4. MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno presentare apposita dichiarazione di interesse, dichiarando
ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 e allegando copia del
documento d’identità del legale rappresentante, inserita in busta chiusa, da inviare tramite servizio postale,
corriere o “brevi manu” al Comune di Selegas Via Daga 4 – 09040 Selegas (CA) Ufficio Protocollo, entro le
ore 12,00 del 30.11.2015, contenente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Non aprire –
Manifestazione di Interesse per l’affidamento del Servizio Ginnastica Dolce”.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse
giungere a destinazione entro il tempo utile.

5.

ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Saranno escluse le domande:
pervenute dopo la scadenza;
laddove manchi del tutto o in parte la documentazione richiesta;

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Giuliana Casu.

7. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati dal Comune di Selegas, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m. , unicamente per le finalità connesse alla presente procedura.
8. INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Servizio
Sociale attraverso il seguente indirizzo mail: selegas01@tiscali.it
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 (dieci) giorni:
All’Albo Pretorio del Comune.
Sul Sito informatico del Comune: www.comune.selegas.ca.it

Selegas, lì 19.11.2015
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giuliana Casu

