Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6 Tel.0782/802641 Fax 0782/804469
Email biblioteca@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
“SERVIZI CULTURALI”

BANDO DI GARA
CIG 82654809DD
CUP C29E19001160003
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2
LETT. b) DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO
DEL MINOR PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLO
SPORTELLO
LINGUISTICO
SOVRACOMUNALE
SARCIDANO
BARBAGIA DI SEULO – ANNUALITA’ 2019, CON L’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA ELETTRONICA “SARDEGNA CAT”
Art. 1 - Stazione appaltante
Comune di Isili, Piazza San Giuseppe nr. 6 - 09056 Isili (SU) - Unità operativa “Servizi Culturali”,
Tel. 0782.802641- e-mail biblioteca@comune.isili.ca.it - PEC : protocollo.isili@pec.it.
Per chiarimenti e/o informazioni sulla presente procedura di gara si chiede di utilizzare la
funzione messaggi della piattaforma CAT Sardegna.
Art. 2 – Denominazione, oggetto e tipo di appalto
Affidamento del sevizio di gestione dello Sportello linguistico sovra comunale con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma
SardegnaCAT, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 4
e 5 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 3 – Caratteristiche del servizio
Servizio di Gestione dello sportello linguistico sovra comunale finanziato ai sensi degli articoli 9 e
15 della L. 15 dicembre 1999, n. 482 – L.R. 6/2012 art. 13, comma 2 – L.R. 22/2018 art. 10 commi
4 e 5 - Annualità 2019. Il progetto comprende lo Sportello linguistico in lingua sarda, le attività
culturali e il corso di formazione.
Art. 4 - Vocabolario Comune per gli appalti
Appalto di servizi. CPV 92000000-1 79530000-8 79540000-1.
Art. 5 – Divisioni in lotti
Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.
Art. 6 – Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto oggetto della presente procedura è pari a € 49.098,36 (Euro
quarantanovemilanovantotto/36) più IVA pari a € 10.405,64 per un totale di € 59.504,00 (il
corso di formazione è esente IVA) e ogni altro onere compreso.
Il ribasso d’asta verrà comunque utilizzato per incrementare le ore di servizio alle stesse condizioni
dell’offerta, pertanto il contratto verrà stipulato per l’importo di € 49.098,36 più IVA.
Art. 7 – Durata dell’appalto
La durata del servizio è stabilita in 8 mesi, decorrenti dalla comunicazione di avvio e comunque
fino alla completa esecuzione dello stesso. Si prevede di iniziare il 4 MAGGIO 2020 con termine
entro il 31 DICEMBRE 2020.

Art. 8 – Modalità di finanziamento e di pagamento
Il progetto è finanziato ai sensi della Legge 482/99 artt. 9 e 15 e la L.R. 22/2018 art. 10 commi 4 e
5. L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili posticipate
presentate dall’aggiudicatario.
La stazione appaltante effettuerà la liquidazione della fattura, nel rispetto del D. Lgs. 192/2012,
entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. I pagamenti delle somme
saranno a favore dell’affidatario a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità
di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al
pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del precedente comma.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi
dell’art. 30, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 9 – Condizione di partecipazione
Sono esplicitate nel Disciplinare di gara.
Art. 10 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Affidamento del servizio di Sportello linguistico sovra comunale con procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma SardegnaCAT, con invito a
tutte le ditte iscritte alle seguenti categorie merceologiche:
AL 48 “Servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione”;
AL 54 “Servizi di traduzione”;
AL 56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”;
Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs n.
50/2016.
Art. 11 – Informazioni di carattere amministrativo
Disponibili su (www.sardegnacat.it), sul sito del Comune di Isili, sul sito della Regione Sardegna
sezione bandi e gare.
Art. 12 – Termine per la ricezione delle offerte
I plichi contenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire
esclusivamente tramite piattaforma SardegnaCat entro le ore 23:45 del 20 aprile 2020
Art. 13 – Data della gara
La gara è fissata per il giorno 21 aprile alle ore 10.00 con l’apertura delle buste da remoto nel
rispetto della normativa e nazionale e regionale, in merito alle misure per il contrasto e il
contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
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.
Art. 16 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Manis.
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Isili, 3.04.2020
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Isabella Manis

