Servizio Politiche Sociali e Salute

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento di
procedura negoziata per l'affidamento del servizio Spazio Famiglia
periodo 1/02/2017 – 31/01/2018 – CIG ZCE1C266C3

ANNO 2016
Scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse: ore 12.00 del 09/12/2016

Visti





il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016;
la deliberazione C.C. n° 52 del 18/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio
pluriennale 2016 – 2018, nonché la nota di aggiornamento del DUP, con particolare
riferimento alla Missione 12, “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";
la Determinazione n° ___ del _______, avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre a
mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per
l'affidamento del servizio Spazio Famiglia periodo 1/02/2017 – 31/01/2018”
IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
RENDE NOTO

che il Comune di Cagliari intende affidare il servizio Spazio Famiglia mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016.
A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse
degli operatori del settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente
invitati alla presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la
trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione
alla procedura.
STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Comune di Cagliari

Indirizzo: Via Roma 185 CAGLIARI
Servizio di riferimento: Servizio Politiche Sociali
Codice Fiscale e Partita IVA: 00147990923
Pec: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Responsabile unico del procedimento: Dott. Roberto Floris
DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO:
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio Spazio Famiglia a favore dei minori e delle
famiglie residenti nel territorio comunale, mediante la realizzazione di un contesto ambientale
e professionale, destinato all'accoglienza di minori e genitori (o adulti di riferimento secondo
le indicazioni date dal Servizio responsabile), al fini di favorirne il contatto e la comunicazione,
in ambiente neutrale e protetto.
Il servizio comprende la realizzazione di un setting in cui le difficoltà genitoriali e personali
trovino un ambito di accoglienza, sostegno e successivamente di monitoraggio rispetto ai
cambiamenti messi in atto dai genitori e alle condizioni di vita dei minori.
I genitori ed i minori durante lo svolgimento degli incontri dovranno avere a disposizione uno
spazio adeguato tale da favorire la relazione genitore-figlio.
La ditta appaltatrice svolgerà il servizio presso una struttura appositamente individuata e
messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Cagliari, attualmente ubicata presso
la casa di riposo di Terramaini, con spazi attrezzati per bambini accompagnati dagli adulti,
utilizzabili in orari diversificati a seconda delle esigenze. Il Servizio si svolgerà dal lunedì al
sabato (secondo gli orari concordati con il Servizio Sociale Professionale). In situazioni
particolari, segnalate dal Servizio Sociale il servizio potrà essere svolto nei giorni festivi.
La ditta si impegna, qualora necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, ad
integrare le attrezzature e dotazioni con proprie attrezzature.
La Ditta si impegna ad iniziare il servizio anche nelle more della stipula del contratto.
Nel caso in cui nel periodo di svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale dovesse
affidare la gestione del “Centro Famiglie”, in cui è ricompreso anche il servizio "spazio
famiglia", il contratto stipulato per lo spazio famiglia si intenderà risolto automaticamente
anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del committente, e senza che
nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.
Il servizio dovrà essere effettuato dall’appaltatore con propria organizzazione e proprio
personale. Il personale da impiegare nel servizio dovrà avere i seguenti requisiti:
1) n. 1 Coordinatore con Laurea Magistrale in Psicologia oppure in Scienze Pedagogiche (o
equipollenti) oppure in Servizio Sociale, con esperienza di almeno 24 mesi, anche non
continuativi, maturati nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, nel ruolo di Coordinatore nei servizi in favore di minori e famiglie in difficoltà.
2) Operatori, in numero sufficiente a garantire gli interventi richiesti dal servizio, in possesso
dei seguenti requisiti professionali:
Laurea Magistrale in Psicologia o Scienze Pedagogiche (ed equipollenti) o Servizio Sociale, con
esperienza di almeno 12 mesi, anche non continuativi, maturati nei cinque anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso, nei servizi rivolti a minori e famiglie in difficoltà.
IMPORTO DELL’APPALTO:
Importo del servizio a base di gara: € 39.341,00 annui + I.V.A. al 5 %, ripartito nel seguente
modo: € 35.841,00 annuali, oltre l'I.V.A. per costi risorse umane, spesa non soggetta a ribasso,
ed € 3.500,00 annuali per costi oneri di gestione, spesa soggetta a ribasso.
Valore complessivo presunto: Euro 41.308,05 Iva inclusa.

CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi da parte della commissione
aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti nel capitolato che verrà inviato alle
Ditte che verranno invitate alla procedura negoziata.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti:
A - Requisiti di ordine generale:
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.vo n°50/2016. Tale requisito
dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di
attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le
imprese non aventi sede in Italia) per l'esercizio di attività inerenti i servizi oggetto
dell'appalto;
(nel caso di organismo non iscritto nei suddetti Registri in quanto non tenuto al relativo obbligo di
iscrizione) iscrizione al relativo Albo o Registro nazionale e/o regionale in base alla natura
giuridica del concorrente per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto risultante
dal vigente statuto del concorrente stesso, o (solo per le società cooperative e per i consorzi di
cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative per le Cooperative;
2) Fini statutari e attività congruenti con le attività oggetto dell'appalto e dell'affidamento;
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo n°
50/2016):
1) Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto dell’appalto, conseguito
negli ultimi due esercizi (dal 2014 al 2015 o in corso nel 2016) non inferiore a Euro 25.000,00;
D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n°50/2016):
1) Aver prestato nelle ultime due annualità (2014, 2015, o in corso nel 2016) servizi destinati a
minori e famiglie con particolare riferimento alle prestazioni di accompagnamento alla
genitorialità, per un importo non inferiore a Euro 25.000,00 per anno, resi in favore di
pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori.
Il candidato dovrà indicare in sede di gara l’ente committente, l’importo annuo del contratto
ed il periodo di riferimento.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale
rappresentante, dovranno pervenire esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di
Cagliari entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 09/12/2016, e
riportare nell'oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse Spazio Famiglia".
Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
- a mezzo RACC. A/R, all’indirizzo Comune di Cagliari – Via Roma 185 – 09124 CAGLIARI;

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune in Via Crispi.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli
indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune di Cagliari, allegato al presente avviso.
Tale modello dovrà essere accompagnato dalla fotocopia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n.
445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e
tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte, anche se in
numero inferiore a 5 (cinque) che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione
di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare la
procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante.
Tutte le successive informazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA:
La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata mediante invito inoltrato
telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini regolare manifestazione di
interesse.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti alla seguente e-mail:
servizi.sociali@comune.cagliari.it.comune.cagliari.it
E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica e/o tecnica.
Con il presente Avviso l'Amministrazione Comunale di Cagliari intende effettuare un'indagine
di mercato mediante l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di operatori
economici in possesso dei requisiti sotto indicati, per essere invitati alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n° 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l' affidamento del servizio Spazio
Famiglia.
Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. Il presente Avviso, in nessun
modo vincolante per l'Amministrazione Comunale, è da intendersi finalizzato esclusivamente
alla ricezione di manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero dei soggetti potenzialmente interessati alla gestione del servizio in oggetto.
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
Peraltro l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata;
- di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in
termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di
interesse che dovessero pervenire al Comune.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
PUBBLICITA':
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del
Comune di Cagliari all'indirizzo www.comune.cagliari.it nella sezione "bandi di gara" per 15
(quindici) giorni.
Cagliari, 22.11.2016
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Delle Donne
(firmato digitalmente)

