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OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
GARA ESPLORATIVA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDU CIARIO EX ART. 125, 
COMMA 11, D.LGS. 163/2006 E S.M.I., RELATIVA ALL’AF FIDAMENTO DEL 
COORDINAMENTO “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” - LINEA D' INTERVENTO 3 - DEL 
PROGRAMMA PER LE AZIONI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A  FAMIGLIE IN 
SITUAZIONI DI DISAGIO E POVERTA' - ANNO 2015. 

 
 
 

 
Si rende noto che il Comune di Pimentel intende affidare mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, 
comma 11, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, il servizio coordinamento “servizio civico comunale” – 
linea d’intervento 3 – del programma per le azioni per il sostegno economico a famiglie in 
situazioni di disagio e povertà –anno 2015. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei 
requisiti di seguito descritti, in alcun modo vincolante per l’Ente. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggio e atre classificazioni di merito.  
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire. Tale manifestazione ha soltanto lo scopo di 
comunicare al Comune di Pimentel la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura 
di gara per l’affidamento del servizio. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 

Comune di Pimentel (CA) 
Area Amministrativo – Contabile – Servizio Sociale 
Via Zanardelli n.1 
Tel . 070/98004103 
PEC. protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it 
Referente: Anna Maria Mascia 
 
 



OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il servizio ha per oggetto la gestione del coordinamento del servizio civico comunale consistente 
primariamente nell’inserimento in attività socialmente utili di persone socialmente svantaggiate nel 
Comune di Pimentel e inserite nel programma regionale in oggetto. 
Gli obiettivi sono: 

• Rafforzare l’autonomia economica, sociale, l’autodeterminazione e la valorizzazione delle 
proprie capacità; 

• Prevenire e arginare le situazioni di disagio. 
 

Le attività che svolgeranno i beneficiari del servizio sono: 
• Pulizia strade del paese; 
• Servizio di custodia e verde pubblico; 
• Ogni altra attività che l’amministrazione ritenga promuovere in base alle esigenze del 

territorio. 
Tutte le attività saranno svolte nel territorio del Comune di Pimentel. 
 
L’appaltatore avrà i seguenti obblighi: 
 

• Rapportarsi e collaborare con il servizio sociale del Comune; 
• Fornire l’abbigliamento e le attrezzature varie da lavoro; 
• Prevedere l’assicurazione INAIL e RCA dei beneficiari, 
• Mettere a disposizione un  tutor e/o coordinatore con il compito di supervisionare e vigilare 

sul buon andamento del servizio e fungere da referente per il servizio sociale in merito 
all’attività svolta di ogni beneficiario; 

• Il tutor dovrà occuparsi di redigere le giornaliere per ogni beneficiario, la loro compilazione 
e consegnare a fine mese con il conteggio delle ore al referente dell’ufficio servizi sociali; 

• sarà responsabile della consegna di tutta l’attrezzatura utile al progetto; 
• dovrà essere responsabile dell’incolumità degli utenti rispettando le norme vigenti in materia 

di attività socialmente utili, utilizzo degli attezzi, ecc. 
Si richiede la presenza del tutor per almeno n°1 giorno alla settimana. 
 
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
 
Il costo complessivo per l’intero servizio soggetto a ribasso è pari a € 4.762,00 oltre all’ IVA al 
5%. 
 
PROCEDURA DI GARA 
 
È prevista la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, 
previa gara esplorativa. 
In esito alla ricezione delle manifestazione d’interesse il Comune di Pimentel procederà 
all’invio della lettera d’invito a presentare offerta. 
Qualora le manifestazioni d’interesse siano maggiori a 5 si procederà all’estrazione delle Ditte 
partecipanti alla gara comunicando orario e giorno nell’albo pretorio del Comune di Pimentel. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare la procedura di gara anche in presenza di 
una sola manifestazione d’interesse. 
 
 
 
 



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con criterio del prezzo più basso sull’importo a base 
d’asta ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura le cooperative sociali di tipo b o i 
loro consorzi che risultano essere: 
 

1. in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
2. istituite ai sensi della L. 381 del 08.11.1991; 
3. iscritte nell’appoito albo delle Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004; 
4. iscritte in albi/registri dell’U.E., ovvero se aventi sede legale in Sardegna iscritte 

all’Albo Regionale delle Cooperative sociali – sez. B, istituito ai sensio della L.R. 16/97; 
5. iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente 

appalto (se cittadini italiani, o di altro Stato membro dell’U.E. non residente in Italia), 
ovvero (se trattasi di cittadino di un altro Stato membro dell’u.E. non residente in Italia) 
la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali e commerciali di cui all’allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi del 
D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale l’impresa è stabilita. Con l’attestazione del possesso del 
requisito dovrà indicare: 

• il numero d’iscrizione/codice fiscale al registro delle imprese presso la sede 
C.C.I.A.A., il numero del Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione 
dell’attività risultante dal registro; 

• i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale 
rappresentanza e, se pertinenti, dei direttori tecnici della ditta concorrente al 
momento della presentazione dell’offerta; 

• l’attività svolta dev’essere pertinenete con la procedura della manifestazione 
d’interesse. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare alla gara anche le imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi 
con le seguenti precisazioni: 

•  è infatti divieto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e consorzi. In questo caso di procederà all’esclusione; 

• nel caso di consorzio di cooperative l’sitanza dev’essere presentata dal raprresentante legale 
che deve dichiarare per quali consorziati si concorre e relativamente a tali consorziati è fatto 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma; 

• in caso di raggruppamento temporaneo, non costituito formalmente, l’istanza dev’essere 
presentata da ciascun partecipante e dichiarano tutti l’impegno a conferire in caso di 
aggiudicazione mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria, 
mediante srittura privata o atto costitutivo in copia autentica del consorzio; 

• l’esecuzione del servizio dovrà comunque essere eseguita dai singoli monoperatori riuniti o 
consorziati di tipo B. 

 
6. aver svolto nell’ultimo biennio servizi identici o similari a quelli del presente appalto per 

un importo annuale non inferiore a quello previsto dalla manifestazione d’intersse in 
oggetto; 

7. possedere il personale e i mezzi richiesti per l’espletamento del servizio, tali da garantire 
la continuità dello stesso anchde a fronte d’imprevisti. 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Le imprese interessate alla manifestazione in oggetto dovranno inviare entro le ore 12.00 del 
giorno 25 Marzo 2016 a mano, a mezzo raccomandata A/R la seguente indirizzo: 
Comune di Pimentel 
Via Zanardelli n°1 
09020 Pimentel. 
Sulla busta, ben sigillata, dovrà essere apposta la seguente digitura: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL COORDINAMENTO DEL  SERVIZIO 
CIVICO COMUNALE - LINEA D'INTERVENTO 3 - DEL PROGRA MMA PER LE 
AZIONI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE IN SITU AZIONI DI DISAGIO 
E POVERTA' - ANNO 2015.” 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La busta, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 

• allegato 1 Modulo istanza di partecipazione compliato in iogni sua parte e firmato in 
originale dal legale rappresentante, 

• copia C.I. del legale rappresentante in corso di validità. 
 
Tutte le successive comunicazioni con le imprese partecipanti alla presente manifestazione 
avverranno esclusivamente tramite posta Elettronica Certificata (PEC) comunicate con 
l’istanza di partecipazione. 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITAR E 
 
Trattandosi di propedeutica indagine di mercato funzionale all’espletamento di una successica 
proceduta di cottimo fiduciario, l’amministrazione si riserva la facoltà di individuare 
discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente gara esplorativa ed 
in possesso dei requisiti di legge, i soggetti a cui rivolgere l’invito per la partecipazione alla 
suddetta procedura. 
Si procederà ad estrazione nel caso in cui pervengano più di cinque manifestazioni d’interesse. 
Il presente avviso non vincola l’Ente, che sarà libero di non avviare alcuna procedura di cottimo 
fiduciario a cui la presente indagine di mercato è rivolta, di avviare altre procedure, nonché di 
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
avanzare alcuna pretesa. 
Il presente avviso non costituisce offerta pubblica di acquisto e non legittima alcuna pretesa a 
favore di operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso e la seguente modulistica sono pubblicati e disponibili nell’Albo Pretorio on line 
e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile contattare il numero: 070/9800103   o  070/980004108. 
 
 

 
 


