
 

Comune di Escalaplano 

Provincia Sud Sardegna 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 

email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it 

Prot. n. 6804 del 22.10.2018 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  

(ai sensi dell’art. 36 - comma 2 – lett. b) del D. Lgs 50/2016) 

 

Procedura di selezione, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 381/1991, per l'affidamento a cooperativa sociale di tipo 

B dell'attività di assunzione e coordinamento del personale da assumersi col programma integrato plurifondo 

per il lavoro LavoRAS. 

 

o Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano. 

o Sede: Via Sindaco G. Carta 18 – 09051 Escalaplano (SU). 

o Paese: ITALIA.  

o Referente: Ufficio Tecnico. 

o Responsabile del Procedimento: Geom. Andrea Meloni - tel. 0709541021. 

o Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it 

o PEC: utescalaplano@pec.it 

o Profilo committente (URL): www.comune.escalaplano.ca.it 

o Codice CIG: 7621741BA2 

o RdO SardegnaCAT: RdO: rfi_788 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 441 del 22.10.2018. 

RENDE NOTO 

Il Comune di Escalaplano intende affidare a Cooperativa Sociale di tipo B, dell’attività di assunzione e 

coordinamento del personale nell’ambito degli interventi comunali per l’occupazione impiegato nel progetto 

LavoRAS, come meglio specificati nel capitolato d’oneri allegato alla presente. 

Il servizio verrà affidato attraverso procedura negoziata a cui verranno invitate almeno n. 10 concorrenti tra 

quegli che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti nel presente avviso, 

dimostrando il possesso dei requisiti richiesti. 

L’affidamento di cui sopra, avverrà ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, mediante il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione d’interesse per favorire la 

partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento del 

servizio. 

Descrizione: la presente procedura, si pone il fine di individuare il soggetto al quale affidare la gestione del 

personale assunto col programma LavoRAS, compresa la formazione e controllo sanitario prescritto dal D. 

Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

Finanziamento lavori e pagamento: L’importo dello stanziamento ammonta a complessivi € 104.000,00 e 

sono finanziati con fondi regionali e comunali. Il Corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione della 

fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva (DURC); 
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Durata del contratto la durata del contratto è di mesi 8; 

Criterio aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

4 del D.Lgs 50/2016. L’offerta economica verrà effettuata sull’importo complessivo di € 12.786,89, oltre iva 

al 22%, di cui:  

- €    10.229,51 per materiali, attrezzature e sicurezza 

- €      2.557,38 per costi gestionali e di coordinamento 

Prestazioni richieste: le prestazioni che verranno richieste sono quelle riportate nel capitolato allegato al 

presente avviso; 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi: Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli 

operatori economici di cui all’articolo 5 della Legge n. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni 

(riservato a cooperative sociali di tipo B), iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della 

medesima Legge 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità 

europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e 

risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea 

documentazione del possesso dei requisiti. 

Inoltre devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere attive da almeno due anni; 

 avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a 70 mila euro, 

aumentato a 100 mila euro nel caso di RTI; 

 assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii.; 

 nel caso di affidamento a RTI, tutte le cooperative sociali di tipo B devono rispettare i requisiti 

previsti. 

 Le cooperative sociali di tipo B si impegnano ad assumere i soggetti selezionati dai Comuni 

secondo le procedure previste dal Programma LavoRas e i requisiti di cui al punto 2.4 del 

medesimo allegato: 

- I disoccupati devono essere prioritariamente residenti nel Comune titolare dell’intervento e 

non devono usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o 

mobilità. 

- La graduatoria viene determinata dal concorso dei seguenti elementi: 

o durata della disoccupazione; 

o reddito dei lavoratori desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente 

ISEE; 

o carico di famiglia. 

- Per realizzare una rotazione tra i lavoratori, nell’ordine della posizione occupata in 

graduatoria, hanno comunque precedenza i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano 

partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di 

almeno tre mesi. 

- I Comuni possono riservare il 20% dei posti disponibili in favore di persone in favore di 

persone segnalate dal Servizio Sociale. 

- L’individuazione dei lavoratori da inserire nei cantieri deve assicurare il rispetto del vincolo 

previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e s.m.i. da parte delle cooperative stesse. 

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di consorziato o raggruppato, o di 

mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro 

riparto di raggruppamento a pena di esclusione, che dimostrino il possesso sei requisiti appresso riportati. 

Condizioni minime di ordine generale, non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 

50/2016; non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001; ai 

sensi dell’art. 37 del d. l. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 

2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010. Si precisa 

inoltre che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Escalaplano non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività del comune stesso svolta attraverso i medesimi poteri. Ai 



sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 devono considerarsi “dipendenti” anche i soggetti titolari di uno degli 

incarichi di cui al medesimo Decreto, compresi i soggetti esterni con i quali il comune di Escalaplano ha 

stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Termine di ricezione delle istanze di partecipazione: La richiesta d’invito dovrà essere inviata, firmata 

digitalmente dal concorrente, tramite piattaforma SardegnaCAT, entro i termini contenuti nell’RdO generato 

dalla medesima piattaforma. 

Le richieste pervenute oltre il termine suddetto, saranno comunque escluse dalla partecipazione alla 

procedura negoziata. 

Documentazione: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà far pervenire, entro i 

termini, apposita istanza (redatta preferibilmente utilizzando l’allegato A), sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della compagnia, corredata dalla seguente documentazione: 

a) dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs n. 50/2016 

relativamente ai punti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h), al comma 1 del medesimo art. 80. 

Detto modello va compilato da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, 

compresi quelli cessati dalla carica da meno di un anno dalla pubblicazione della lettera d’invito. 

b) copia conforme del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

FASE SUCCESSIVA 

Modalità di selezione: i soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva procedura negoziata nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

L’invito sarà rivolto a 10 (dieci) soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Qualora le richieste 

pervenute siano superiori a dieci si procederà al sorteggio degli operatori economici che saranno invitati a 

L’eventuale sorteggio avverrà direttamente con modalità elettronica, su piattaforma SardegnaCAT, fra tutti i 

soggetti che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse e sono stati ritenuti idonei dalla Stazione 

Appaltante. Qualora per motivi tecnici non sia possibile effettuare l’estrazione in modalità elettronica si 

procederà presso la sede municipale, previa comunicazione ai concorrenti della data e del luogo in cui si 

avverrà l’estrazione. 

Si precisa che qualora l’estrazione avvenga presso la Stazione Appaltante, saranno ammessi al sorteggio 

pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

In quest’ultima eventualità il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

 ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.) 

in base all’ordine che risulterà, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, 

nella piattaforma SardegnaCAT. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri 

associati ai singoli partecipanti, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. 

 estrazione di 15 numeri: le domande corrispondenti ai numeri associati estratti saranno 

ammesse alla gara, le altre saranno escluse. 

 al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte non estratte, mentre i nomi 

delle quindici ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle 

offerte. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore o uguale a quello suddetto, si 

procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse 

purché in possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni 

pervenute siano inferiori a dieci, di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei 

requisiti minimi richiesti per la partecipazione come riportati nel proseguo del presente avviso. 

ALTRE INFORMAZIONI 

a) l'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 

partecipanti alla selezione. 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 



congrua e conveniente; 

c) i candidati alla presente procedura avranno la facoltà di svincolarsi dalla stessa qualora, decorsi 30 

giorni dalla presentazione della richiesta, l’esperimento di gara non abbia luogo; 

d) le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

e) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 

D.P.R. 30.12.1982 n. 955; 

f) è esclusa la competenza arbitrale; 

g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento; 

h) nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai 

soggetti proponenti, qualora non si dovesse dar corso alla successiva procedura di gara o la stessa non 

si dovesse concludere in senso positivo. 

i) 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. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione 

comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

j) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento, 

Geometra Andrea Meloni, Tel. 070 9541021 e.mail ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Ing. Marco Mura 
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