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L’Ambito Territoriale del Plus Ogliastra, comprendente i Comuni di: ARZANA, BARI SARDO, 

ELINI, ILBONO, LANUSEI, LOCERI, BAUNEI, CARDEDU, GAIRO, GIRASOLE, JERZU, 

LOTZORAI, OSINI, PERDASDEFOGU, SEUI, TALANA, TERTENIA, TRIEI, ULASSAI, 

URZULEI, USSASSAI, VILLAGRANDE STRISAILI E TORTOLI’, ai fini dell’erogazione 

delle “Prestazioni integrative” inerenti il Bando pubblico “Progetto Home Care Premium” 

Assistenza domiciliare 2017  

 

RICERCA 

 

 

- Società Sportive dilettantistiche, culturali e non ( es. maneggi, palestre, piscine) 

 

che manifestino la loro disponibilità a offrire attività sportive/dilettantistiche rivolte a persone 

non autosufficienti e diversamente abili (minori e giovani adulti).  

Le stesse dovranno essere in possesso di personale dotato di adeguate competenze psico-sociali 

certificabili ed eventuali specializzazioni attinenti l’area della disabilità affinché venga garantito 

un percorso sportivo e sociale adeguato e strutturato a partire dalle risorse e capacità dei singoli 

beneficiari del Progetto di cui trattasi. 

Gli Operatori Economici partecipanti saranno incaricati dall’Ambito per le prestazioni 

professionali. 

 

 OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Gli obiettivi che attraverso le attività sportive si dovranno perseguire sono i seguenti: 

 potenziare le diverse capacità della persona, 

 promuovere l’attività fisica, 

 incentivare la crescita del livello di autostima, 

 favorire il raggiungimento dei diversi livelli di autonomia, 
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 incoraggiare la crescita del livello di gestione dell’emotività e delle capacità relazionali 

all’interno del gruppo, 

 offrire un percorso che coniughi l’attività sportiva con gli aspetti ludico-dilettantistici 

dell’intervento. 

 

  EROGAZIONE DEI SERVIZI E COSTO ORARIO 

 

  La valutazione del case manager ha identificato il bisogno socio assistenziale e preso atto 

di quelle che sono le opportunità di intervento, in accordo con il beneficiario non autosufficiente 

o con il responsabile del programma. 

Una volta accettato il Piano Assistenziale Individuale (PAI) e lo stesso acquisito nella procedura 

informatica dell’INPS, viene generato il diritto da parte del beneficiario a ricevere le prestazioni 

integrative previste dal Progetto HCP. 

Attraverso la collaborazione degli Assistenti Sociali dell’Ufficio di Piano, l’Operatore 

Economico individuato, riceverà tutte le necessarie informazioni per l’avvio delle prestazioni che 

saranno concordate attraverso un primo colloquio tra il beneficiario e/o con il responsabile del 

programma, per tempistica e modalità attuativa. 

Gli interventi sportivo/dilettantistici dovranno essere svolti presso le strutture in uso alle 

Associazioni e dovranno garantire il servizio per tutto il periodo di vigenza del Progetto Home 

Care Premium 2017 (01/07 2017 – 31/12/2018). 

L’utente beneficiario destinatario dell’intervento potrà essere residente in uno dei 23 Comuni 

associati all’Ambito Territoriale del Plus Ogliastra. 

Il costo orario massimo erogabile per unità “ora”, per le prestazioni su elencate, è pari ad € 35,00 

(euro venticinque/00), da intendersi omnicomprensivo di tutte le spese a carico dell’Operatore 

Economico e comprensivo di IVA di legge se, e, dovuta. 

 

 VALORE COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI 

 Presumibilmente il valore totale delle prestazioni che verranno richieste rientra nella 

soglia di cui all’art. 36, comma 2°, Lett. a) (inferiore a 40.000 euro). 

Si comunica che si procederà alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta congrua e valida dall’Amministrazione. 

  

 IMPORTO DELLE PRESTAZIONI E BASE DI GARA 

L’importo che si intende porre a base di gara è pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00) per 

unità “ora”.  

L’offerta che si attende, esclusivamente in ribasso sul costo orario su esposto, omnicomprensivo 

e IVA compresa se/o dovuta, dovrà essere contenuta in un massimo di sconto percentuale del 

3%.  

Non saranno accettate offerte con un maggior ribasso anche perché ritenute da questa S. A. non 

remunerative.        

 

  CHI PUO’ PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 Sono ammesse le manifestazioni di interesse dei soggetti – singoli, associati, raggruppati, 

consorziati etc.- purché: 

- Non si trovino in una delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione dalla 

procedura di gara con espresso riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Siano in possesso dei requisiti di ordine professionale per l’esercizio della professione 

richiesta.  

N.B. Costituisce requisito di accesso anche l’iscrizione degli Operatori che saranno 

impiegati, agli appositi albi nazionali/regionali istituiti degli ordini professionali di 

riferimento. 

- I richiedenti devono essere in possesso della partita IVA. 

- Devono essere in possesso di tutte le specifiche autorizzazioni amministrative previste 

per l’esercizio delle attività afferenti i servizi oggetto delle presente procedura.  



La mancanza anche di solo uno dei requisiti su espressi determina l’esclusione del 

richiedente dalla presente procedura. 

  

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, 

come da fac simile allegato recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto: 

“Manifestazione di interesse – Prestazioni integrative Servizi di attività sportive HCP 2017”. 

La domanda contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo del servizio 

postale con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Tortolì con sede in Via Garibaldi n. 1 CAP 08048 Tortolì, o trasmessa (firmata, 

con firma digitale, dal legale rappresentante della Ditta) via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comuneditortolì.it entro le ore 12.00 del giorno 24 Luglio 2017. 

Il recapito della manifestazione di interesse, inclusa quella inviata via PEC, rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a 

destinazione entro il termine stabilito. La richiesta dovrà contenere la manifestazione di interesse 

redatta secondo l’apposito fac-simile messo a disposizione dal Comune e alla stessa dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione: 

 le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

 le manifestazioni di interesse non sottoscritte o non corredate da fotocopia del documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 le manifestazioni di interesse trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati. 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicate nel presente 

avviso comporterà l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 

In caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, sul plico dovrà 

essere indicato il nominativo di ciascun soggetto costituente il richiedente, unitamente alla 

qualifica di mandatario (capogruppo) o mandante per ciascun soggetto. 

 

 ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate dall’art. 30 del D. Lgs. 

50/2016. Il presente avviso, con il quale non è indetta alcuna gara, non è vincolante per l’Ente e 

ha la sola finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati per la 

presentazione della propria offerta.  

La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o 

impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale, né 

determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la 

prosecuzione della procedura.  Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun 

modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. 

Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i 

termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, 

qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai 

soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della 

documentazione già presentata. 

Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova 

di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, 

dovranno essere dichiarati dal soggetto economico interessato ed accertati dalla stazione 

appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto fare qualsiasi tipo 

di riferimento all’offerta economica e/o tecnica. 
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 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della fornitura verrà disposto mediante procedura negoziata, previa consultazione  

degli operatori economici che ne hanno fatto richiesta, secondo le modalità di cui alla lettera a) 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo proposto, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla 

soglia di cui all’art. 35. 

Si rende noto che l’offerta richiesta dalla Amministrazione dovrà essere contenuta all’interno di 

un ribasso massimo del 3%, onde garantire la remunerabilità del servizio.  

A parità di offerta tra due o più concorrenti si procederà a comunicare i nominativi dei medesimi 

ai beneficiari i quali avranno libertà di individuare il professionista di loro gradimento.    
 

 TRATTAMENTO DEI DATI 

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso nell’ambito del procedimento 

amministrativo per l’affidamento dei servizi in oggetto. La presentazione della manifestazione di 

interesse costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e implica la piena 

accettazione delle precedenti disposizioni. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del 

procedimento amministrativo in oggetto. 

 

 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Tortolì, all’indirizzo www.comuneditortoli.it e sul quello del Plus Ogliastra www.plusogliastra.it 

e trasmesso a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale per la sua pubblicazione sui rispettivi Albi 

on line . 

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 

pubblicate esclusivamente sui siti istituzionali di cui al precedente punto, che, pertanto, dovranno 

essere costantemente consultati dagli operatori economici interessati. 

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile dell’Area 

Sociale, Scolastica e Culturale o all’Ufficio di Piano dell’Ambito Plus Ogliastra esclusivamente 

mediante invio di email all’indirizzo: info@plusogliastra.it,  oppure all’indirizzo PEC: 

protocollo@comuneditortolì.it . 

               

                                                                         Il Responsabile dell’Area 

      A.S. ELISABETTA SPANO 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale 
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