COMUNITA’ MONTANA
“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO”
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 09056 ISILI (SU)
Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com cuc.cmisili@legalmail.it;
BANDO DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AI
P.U.A. DEI PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA
CODICE CIG: 7753506B8D
Art. 1 - Stazione appaltante
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana
Sarcidano Barbagia di Seulo via V. Emanuele n. 125 - 09056 Isili (SU) - per informazioni di
carattere amministrativo e del Bando contattare l’ Ufficio CUC Tel. 0782.812231 - Fax 0782.802935
- e-mail cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com, legalmail : cuc.cmisili@legalmail.it. .
ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI ISILI, PIAZZA SAN GIUSEPPE 6, Tel. 0782804466, e-mail :
servizisociali@comune.isili.ca.it, PEC: protocollo.isili@pec.it
Art. 2 – Denominazione, oggetto e tipo di appalto
Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 avente ad
oggetto l’affidamento del servizio di affiancamento ai P.U.A dei Plus Sarcidano Barbagia di Seulo e
Trexenta.
CIG. 7753506B8D - Appalto di Servizi.
Art. 3 - Vocabolario Comune per gli appalti
CPV: 79621000-3: Servizi di fornitura di personale d’ufficio.
Art. 4 – Divisioni in lotti
Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.
Art. 5 – Importo dell’appalto
L’importo posto a base di gara dell’appalto oggetto della presente procedura è pari ad € 59.056,79
(cinquantanovemilacinquantasei,79) I.V.A ESCLUSA, e ogni altro onere compreso,
Detto importo si intende comunque non impegnativo, in quanto l’importo definitivo sarà
determinato dal totale delle prestazioni effettivamente svolte e documentate con la giornaliera dell’
operatore impegnato nel progetto.
Art. 6 – Durata dell’appalto
La durata presunta del servizio è di 24 mesi, a partire dal 01 Marzo 2019 (o dalla data di effettivo
inizio se differente) e comunque fino al completamento del monte ore previsto dal Capitolato.
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Il Comune di Isili si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dagli artt. 36, 63 e 106 del
D.Lgs 50/2016 per l’affidamento, agli stessi patti e condizioni previste, delle eventuali economie
che dovessero risultare a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura di gara.
Le eventuali economie sull’importo di gara saranno utilizzate per incrementare il monte ore
settimanale di servizio oggetto del presente capitolato e verranno aggiudicate sulla base del costo
orario risultante dal rapporto fra importo aggiudicato e monte ore richiesto.
Art. 7 – Modalità di finanziamento e di pagamento
Il Servizio è finanziato con i fondi previsti per il Plus Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta per il
potenziamento dei P.U.A. dalla Regione Sardegna con la Legge n.1 dell’11 gennaio 2018, integrati
con i fondi previsti per l’ASSL Cagliari per il Distretto 5 Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta.
Il pagamento alla Ditta aggiudicataria avverrà mensilmente a seguito della presentazione di
regolare fattura elettronica corredata dalla scheda utente relativa a ciascun beneficiario.
Art. 8 – Condizioni di partecipazione
Sono esplicitate nel Disciplinare di gara.
Art. 9 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La procedura di gara individuata è quella negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; risulterà
aggiudicataria la ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
Il punteggio complessivo verrà attribuito attraverso la valutazione combinata di :
OFFERTA QUALITATIVA 80/100

- OFFERTA ECONOMICA 20/100

Art. 10 – Informazioni di carattere amministrativo
Per informazioni di carattere amministrativo e relative al Bando contattare l’ Ufficio CUC, istituito
presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo via V. Emanuele n. 125 - 09056 Isili
(SU) Tel. 0782.812231 - Fax 0782.802935 - e-mail cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com,
legalmail : cuc.cmisili@legalmail.it.
Art. 11 – Termine per la ricezione delle offerte
I plichi contenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire
esclusivamente tramite piattaforma Sardegna Cat entro le ore 13:00 del 30 Gennaio 2019
Art. 12 – Data della gara
La gara è fissata per il giorno 05 Febbraio 2019 ore 09:00 presso la Centrale Unica di
Committenza istituita presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo via V. Emanuele n.
125 - 09056 Isili (SU).
Art. 13 – Persone ammesse ad assistere
Sono ammesse all’apertura delle offerte i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti o altri
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
Art. 14 – Periodo durata dell’offerta
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg.
Art. 15 – Controversie
Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa,
saranno deferite all’autorità giudiziaria competente, individuata nel foro di Cagliari.
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Art. 16 – Responsabili
Responsabile del Procedimento per il Comune di Isili è la Dott.ssa Sara Asili.
Responsabile del Procedimento per la C.U.C. è la Dott.ssa Daniela Usai
Isili, 28.12.2018
Il Responsabile del Procedimento di Gara
F.to Dott.ssa Daniela Usai
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