COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari

AREA TECNICA ED AMBIENTALE
Via V. Emanuele n°2 07031 Castelsardo - tel. 079/4780900 - PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Area Tecnica ed Ambientale Via P. Sassu n. 3

AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1 e 2 lett. b) - Legge n.120/2020)

CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In esecuzione della determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica ed Ambientale
n. 43 del 15/03/2021
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere alla procedura negoziata previa manifestazione di
interesse, rivolto alle cooperative sociali di tipo B iscritte su Sardegna CAT nella categoria AR25, a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione del “PROGRAMMA
INTEGRATO PER IL LAVORO – ATTUAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 11.01.2018, N. 1
MISURA CANTIERI DEL PROGRAMMA LAVORAS” - CIG 8644123BF3, da effettuarsi ai
sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, con la procedura di
cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di:
gestione del cantiere per l’attuazione del "Programma integrato plurifondo per il

lavoro - Attuazione dell'articolo 2 della L.R. 11.01.2018, no 1 Misura Cantieri del
Programma LavoRas” CIG 8644123BF3).
Il servizio riguarda principalmente la gestione tecnica, amministrativa e contabile, relativa al
cantiere di cui sopra, comprendente tutte le attività specificate nel capitolato d’oneri allegato.

LUOGO DI ESECUZIONE:
Il servizio avrà luogo presso varie aree e strade del territorio comunale di Castelsardo.
VALORE DELL’APPALTO:
L’importo complessivo stimato del servizio, comprese le ATTIVITA’ OPZIONALI, al netto dell’IVA, è
pari ad € 179.562,54 articolato secondo il quadro sotto riportato:

Attuazione gestione indiretta

IMPORTI

spese personale (non soggette a ribasso)

A

€ 119.478.16

spese di coordinamento (soggette a ribasso)

B

€ 4.216,88

materiali e attrezzature (soggette a rendiconto)
ATTIVITA’ OPZIONALI per gestione CANTIERE FORESTAS ANN. 2020

C

€

16.867,50

D

€

39.000,00

(Da affidarsi su facoltà dell’amministrazione)

TOTALE BASE D'ASTA

A+B+C+D

€ 179.562,54

SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammesse a presentare offerta le cooperative sociali di “tipo B” (o loro Consorzi) costituite ai
sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ed iscritte nell’apposito Albo delle Cooperative tenuto
presso il Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 o, se aventi sede legale in
Sardegna, presso l’Albo regionale delle Cooperative sociali – Sezione B (sezione C in caso di
consorzi), istituito ai sensi della L.R. n. 16/1997 ovvero iscritte in albi/registri equivalenti nell’ambito
dell’Unione Europea.
Le stesse devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, d’idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale precisati nell’allegato SCHEMA di lettera
d’invito.
Inoltre è condizione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, l’abilitazione alla
piattaforma Sardegna CAT nella categoria di iscrizione: AR SERVIZI STRUMENTALI PER
AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, sottocategoria AR25 (Servizi di manutenzione
e riparazione edifici).

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE:
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno caricare sulla piattaforma di Sardegna
CAT apposita istanza di manifestazione d’interesse utilizzando il modulo allegato al presente avviso,
firmata digitalmente a pena d’esclusione, entro il termine indicato su Sardegna CAT.
Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità.
MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di manifestazione
d’interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso, potranno essere ammessi a
partecipare alla procedura negoziata (RDO) sulla piattaforma Sardegna CAT.
L'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici richiedenti, ovvero, qualora il numero delle
manifestazioni di interesse pervenute sia valutato numericamente eccessivo si procederà al
sorteggio di n. 5 candidati.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO:

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi
a cura di una commissione giudicatrice ai sensi dell’Art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sulla base degli
elementi e dei criteri che saranno indicati nella lettera d’invito e che sinteticamente riguarderanno:

• Valutazione delle prestazioni svolte dall’operatore economico nell’ultimo decennio;
• Valutazione dell’impostazione metodologica del servizio;
• Valutazione offerta economica.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente avviso sarà pubblicato, fino alla scadenza del termine stabilito su Sardegna CAT, presso:
• Albo pretorio on-line della stazione appaltante;
• Profilo di committente: www.comune.castelsardo.ss.it;
• Sito internet Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it;
• piattaforma Sardegna CAT.
PUNTI DI CONTATTO
RUP: Geom. Daniela Fruianu - fruianu@comune.castelsardo.ss.it
Resp. procedimento in fase di affidamento: Dr. Maria Giuseppa Pattarino pattarino@comune.castelsardo.ss.it

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente al ricevimento di manifestazioni di interesse, allo
scopo di favorire la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento, ovvero
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa
alcuna.
Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di appalti, al quale
si fa espresso rinvio.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 il trattamento dei
dati personali sarà effettuato secondo l’informativa di seguito riportata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(per la fase di affidamento)
Dott.ssa Maria Giuseppa Pattarino

IL RUP
Geom. Daniela Fruianu

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi e per gli degli articoli 12, 13, 14 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali”, e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.
n. 101 del 10 agosto 2018, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
comunicati direttamente dagli interessati ai fini della presente procedura.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Castelsardo con sede in Via Vittorio Emanuele II n.
2 - 07031 - Castelsardo (SS) email: sindaco@comune.castelsardo.ss.it pec:
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it tel. 079.478413
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa
Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it tel.
3400698849 - 3345344282
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali forniti
con il presente procedimento è finalizzato unicamente alla partecipazione alla procedura di
appalto/affidamento. I dati forniti saranno trattati per i fini e per gli scopi previsti dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte
dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso
alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti.
LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di
Castelsardo e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il
trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in
cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle
disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI: I dati personali forniti potranno essere trasmessi agli altri
partecipanti alla procedura di appalto/affidamento, se presenti, ai quali saranno comunicati in
relazione alle specifiche prescrizioni del codice degli appalti. I dati saranno inoltre comunicati agli
enti pubblici interessati ai fini della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, all’Amministrazione finanziaria ed altri enti nazionali, regionali e locali
eventualmente coinvolti.
I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati
secondo le disposizioni vigenti in materia di amministrazione trasparente (su profilo di committente,
Albo Pretorio comunale, sito web della regione Sardegna e altri siti istituzionali deputati) o in
banche dati nazionali. La diffusione dei dati sarà effettuata secondo le norme ed i principi
fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e
pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt.15 e
seguenti del reg. UE 2016/679 e potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
Monte Citorio n.121 - 00186 – Roma.

