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Il Comune di Dolianova, in qualità Stazione appaltante dell’Ente Gestore dell’Ambito PLUS 
Quartu Parteolla (di seguito SA), in esecuzione della Determinazione del Responsabile del 
Settore Servizi Sociali e alla Persona, secondo le disposizioni dell’art. 54 e art. 36 del D. Lvs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l'avvio di una procedura di gara finalizzata alla stipula di un ACCORDO QUADRO, con un 
unico Operatore economico, per l'affidamento di attività di “PROGETTAZIONE, GESTIONE, 
SVILUPPO E MONITORAGGIO DI AZIONI, INTERVENTI, PROGETTI E SERVIZI ALLA 
PERSONA” (CPV 85312300-2), mediante RDI seguita da RDO su Sardegna CAT 

Art. 1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La presente indagine avviene ai sensi dell’art. 36 del Codice e delle linee guida Anac, ed è 
finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse da intendersi come 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di Operatori economici potenzialmente interessati in 
modo non vincolante per la SA. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare alla SA la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente 
avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 
di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Operatori economici da consultare 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del Codice. L'affidamento dell'accordo 
quadro sarà aggiudicato ad un solo Operatore economico ai sensi dell'Art. 54 c. 3 del Codice 
a seguito di RDO, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori 
specifiche saranno indicate nella RDO relativa alla procedura. 

Art. 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 
SA: Comune di Dolianova (CA) – Piazza Brigata Sassari n. 7, 09041 Dolianova – Tel. 
0707449312– C.F. 80004050920, sito istituzionale www.comune.dolianova.ca.it., PEC 
comunedidolianova@legalmail.it 
Categoria dei servizi prevalente: CPV 85312300-2. 
Categoria nel CAT Sardegna: AL 96 - SERVIZI SOCIALI - Codice ISTAT 111014. 
Durata dell’accordo quadro: 01.01.2023 / 31.12.2025. 
Importo max dell’accordo quadro: € 700.000,00. 
I finanziamenti per ogni contratto di Servizio Specifico conseguente, potranno derivare da 
trasferimenti Regionali, Ministeriali, Comunitari e da risorse dei Bilanci Comunali ricadenti 
nell’Ambito PLUS Quartu Parteolla. 

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse, con allegato documento di identità 
del sottoscrittore, la cui istanza andrà firmata digitalmente e prodotta secondo il modello 
“ALLEGATO 1” con annessa fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, tutti gli 
Operatori economici elencati all’art. 45 del Codice, che non si trovino in alcuna situazione di 
cui agli artt. 80 e 83 del Codice e di avere regolare posizione contributiva (da specificare 
nell’istanza di partecipazione), in possesso di tutti i seguenti requisiti di accesso alla 
procedura: 
- con un fatturato globale nell’ultimo triennio (2019, 2020, 2021) pari a € 350.000,00 IVA 
esclusa; 
- con un fatturato specifico nel supporto e affiancamento agli Uffici di Piano degli Ambiti 
Territoriali nell’espletamento delle proprie funzioni tecniche, nell’ultimo triennio 
(2019/2020/2021) pari a € 233.000,00 IVA esclusa; 
- con comprovata e specifica esperienza di almeno n. 12 mesi continuativi nel supporto e 
affiancamento agli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali nell’espletamento delle proprie 
funzioni ed amministrative/contabili (da indicare specificatamente nell’istanza di 
partecipazione) e tecniche, intese come supporto: 

 alla progettazione (vedi a titolo esemplificativo e non esaustivo, INCLUDIS, PNRR); 
 programmazione, organizzazione e gestione di tavoli di programmazione PLUS, 

lavori di rete con i soggetti partner di Progetti (vedi a titolo esemplificativo e no 
esaustivo INCLUDIS, CARPEDIEM, ecc..); 
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- che mette a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto o di altre 
correlate, il seguente personale: 

 n. 2 (due) esperti, in possesso del titolo di laurea, con almeno n. 3 (tre) anni di 
esperienza nell’ultimo quinquennio, specificatamente nella progettazione e 
rendicontazione di progetti e servizi tra quelli ricadenti negli Ambiti Territoriali, sia a 
livello regionale che nazionale ed europeo con capacità nell’utilizzo e gestione dei 
sistemi informatici sia di progettazione e rendicontazione (da indicare nell’istanza di 
partecipazione e il cui curriculum firmato digitalmente o con annesso documento di 
identità, si allega alla stessa; trattandosi di requisito d’accesso, l’assenza del 
curriculum è motivo di esclusione); qualora gli Operatori individuati con annesso 
documento di identità, si allega alla stessa); 

 n. 1 (uno) pedagogista con almeno n. 3 (tre) anni di esperienza nell’ultimo 
quinquennio specificatamente nel coordinamento, monitoraggio e gestione di servizi 
e progetti affidati all’interno delle attività degli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali 
(da indicare nell’istanza di partecipazione e il cui curriculum firmato digitalmente o 
con annesso documento di identità, si allega alla stessa; trattandosi di requisito 
d’accesso, l’assenza del curriculum è motivo di esclusione); qualora gli Operatori 
individuati con annesso documento di identità, si allega alla stessa); 

 n. 2 (due) figure Amministrative entrambe in possesso almeno del diploma di Scuola 
media superiore di II grado, di cui almeno n. 1 con esperienza di almeno 6 mesi 
continuativi nell’ultimo triennio nell’istruttoria e redazione di atti e procedure 
amministrative e nel governo di piattaforme e gestionali complessi per la 
rendicontazione di finanziamenti di Progetti/Servizi a livello regionale e nazionale (da 
indicare nell’istanza di partecipazione e il cui curriculum firmato digitalmente o con 
annesso documento di identità, si allega alla stessa; trattandosi di requisito 
d’accesso, l’assenza del curriculum è motivo di esclusione); qualora gli Operatori 
individuati dall’Operatore economico non possedessero la suddetta esperienza resta 
a totale carico dello stesso garantire, attraverso proprie risorse, la formazione dei 
suddetti Operatori senza gravare sul personale della SA o altro personale facente 
capo a quest’ultimo. 

La partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o 
consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. E’ fatto divieto di 
partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 
lettera d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 

Art. 4. DOCUMENTAZIONE, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (RDI) 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 09:00 del giorno 
12.12.2022 utilizzando la piattaforma Sardegna CAT: https://www.sardegnacat.it 
(Piattaforma telematica di negoziazione) e redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del 
presente Avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore economico 
interessato. 

Art. 5. CRITERI DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento il quale, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, ne 
darà riscontro attraverso il sistema Sardegna CAT. La procedura sarà ritenuta valida anche 
nel caso di presentazione di un unico soggetto ritenuto idoneo. Ai soggetti idonei sarà 
richiesto mediante RDO sulla piattaforma Sardegna CAT di presentare la propria offerta 
tecnica ed economica. La presentazione delle istanze non vincola la SA a procedere, 
riservandosi di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in base alle 
valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza. La partecipazione alla 
procedura è, invece, vincolante ed impegna gli Operatori economici fin dalla presentazione 
della domanda di partecipazione. 

Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI 
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai 
concorrenti saranno trattati dalla SA esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione 
e l’invio della manifestazione di interesse, i concorrenti esprimono il loro consenso al 
suddetto trattamento. 

Art. 7. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle norme vigenti in materia di 
appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore e nello specifico il Codice, 
nonché alle norme e leggi vigenti in materia. 

Art. 8. QUESITI 
Si informa che di qualsiasi eventuale variazione, rettifica, integrazione in merito alla presente 
procedura sarà data comunicazione dalla SA sulla piattaforma Sardegna CAT e/ o sul sito 
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Eventuali 
chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente procedura dovranno essere posti alla 
SA esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposita sezione disponibile sulla piattaforma 
Sardegna CAT non oltre le ore 12:00 del giorno 09.12.2022. I quesiti e le risposte saranno 
pubblicati, su www.sardegnacat.it nella sezione dedicata alla procedura di gara. Gli 
Operatori economici interessati a partecipare alla RDI sono invitati a consultare 
periodicamente il sito internet istituzionale succitato nonché la piattaforma Sardegna CAT 
per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la 
procedura. 

Art. 9. RESPONSABILE UNIVCO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del 
Servizio, Assistente Sociale Dott.ssa Elisabetta Manunza. 


