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UFFICIO DI PIANO 

 Via Garibaldi n. 1   08048 Tortolì  

Telefono 0782 600 715                  

www.plusogliastra.it                     protocollo@pec.comuneditortoli.it 

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Tortolì (capofila) intende affidare i servizi specializzati previsti 

dall’Accordo che l’Ambito Territoriale Plus Ogliastra ha sottoscritto con l’INPS, relativamente alle 

prestazioni integrative come di seguito elencate:  

http://www.plusogliastra.it/
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A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori 

professionali 

Interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori socio sanitari ed 

educatori professionali, esclusi gli interventi di natura sanitaria  

B) Altri servizi professionali domiciliari: Servizi professionali resi da psicologi, come 

supporto alla famiglia;  

C) Sollievo: A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche 

necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra 

domiciliare e residenziale, qualora l’incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta 

dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più famigliari conviventi o non conviventi 

attraverso le cosiddette “cure famigliari”  

D) Percorsi di integrazione scolastica: Servizi di assistenza specialistica ad personam in 

favore di studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come 

indentificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione 

di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget di cui all’art. 14 dell’Avviso, 

esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992 L’intervento 

potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario 

scolastici. 

 

Le disposizioni suddette saranno oggetto di sottoscrizione di apposito contratto, redatto nella forma 

pubblica, le cui spese di stipula e registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria. 

Si precisa che trattasi di affidamento di servizi il cui valore presunto è pari a € 693.242,85 oltre a 

IVA di legge (5%). 

Il valore della gara è da intendersi presunto e si basa sul costo massimo, per unità ora, moltiplicato 

per i totali delle prestazioni integrative attualmente erogate, per la durata del servizio di mesi 15 

decorrenti dal 1° Ottobre 2017 a tutto il 31 dicembre 2018. 

I prezzi che saranno posti a base di gara saranno i seguenti per prestazione integrativa:  

 Operatore Socio sanitario / Educatore professionale costo orario € 23,00 Iva di legge compresa 

 Assistenti familiari     costo orario € 19,00 Iva di legge compresa  

 Psicologo      costo orario € 25,00 Iva di legge compresa

     

Il prezzo è da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi sotto servizio o bene richiesto alla ditta per 

l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. 

L'ammontare del servizio, senza tenere conto del ribasso offerto in sede di gara, può presumersi in circa € 

693.242,85 + IVA di legge (5%). Detto importo è da intendersi comunque non impegnativo in quanto non 

definitivo. L'importo definitivo sarà determinato dalle effettive forniture corrispondenti alle ore prestate 

dall’organizzazione dell’operatore economico, rilevate attraverso un sistema informatico compatibile con 

quello in uso dall’Ambito Territoriale Plus Ogliastra (ICARO della Maggioli spa). 

A tale scopo l’Amministrazione, nell’intento di contattare un maggior numero di potenziali soggetti 

interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei necessari requisiti di legge, che devono essere 

dimostrati obbligatoriamente in questa fase, invita loro a trasmettere una lettera di manifestazione di 

interesse relativa all’ AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO 

HCP 2017, accompagnata dai prescritti requisisti di partecipazione. È da tenere presente che il servizio, una 

volta aggiudicato, dovrà essere avviato nei tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale e la cui data è 

presunta per il 1° Ottobre 2017.  

Per essere invitati alla trattativa è necessario possedere: 
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a) Assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti all’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara e/o incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, Lett. c) del D. Lgs. 231/2001; art. 14, 

comma 1, del D. L. n. 81/2008);  

b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 

all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA; 

c) Essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 per le attività inerenti l’oggetto della 

gara, rilasciata da Ente accreditato. 

d) Presentare un organico sufficientemente adeguato ad assicurare i servizi nell’intero Ambito 

Territoriale del Plus Ogliastra che comprende i seguenti Comuni: 

  Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri per l’Unione dei Comuni d’Ogliastra;  

Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Ulassai, Ussassai per l’Unione dei Comuni della Valle 

del Pardu e dei Tacchi;  

Baunei, Girasole, Lotzorai, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili e Tortolì. 

 

e) Aver svolto negli anni 2014, 2015 e 2016 servizi identici o analoghi a quelli in oggetto, prestati in 

favore di Enti o Amministrazioni Pubbliche in modo corretto e soddisfacente; 

 

f) Possesso di un sistema di rilevazione informatizzato delle prestazioni orarie effettivamente erogate 

che deve interfacciarsi con il sistema informatico in uso presso l’Ufficio di Piano (ICARO della 

Maggioli spa) 

 

Sono ammessi a presentare la manifestazione: 

- I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ossia:  

 A) Gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative; 

 B) I Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro; 

 C) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del 

Codice Civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro; 

 D) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai primi tre punti A), 

B) e C) che precedono, i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario, il quale esprime 

l’offerta in nome e per conto della Mandanti; 

 E) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra soggetti di 

cui ai primi tre punti A), B) e C), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice 

Civile; 

 F) Le aggregazioni aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma, comma 4-ter, del D. L. 

n. 5 del 10/02/2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 33 del 09/04/2009; 

 G) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del D. Lgs. n. 240 del 23/07/1991; 

 H) Operatori economici stabili in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

- I soggetti configurabili come Imprese Sociali ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 23 del 

23/12/2005 in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 118/2005 e al D. Lgs. n. 155/2006, iscritti al 

Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati ex art. 42 della L. R. n. 4/1988, o alla Sezione 

A o C (Consorzi) dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui alla L. R. n. 16/1997, o corrispondente 

Albo competente per territorio di appartenenza (Regione o Paese U. E.)  
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La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e riportare, ai sensi 

del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate. Detta istanza sarà sottoscritta dal legale rappresentante, 

allegando i documenti richiesti. 

La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente alla 

documentazione allegata, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o 

chiarimenti. 

All’istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di identità del/dei 

sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Tale lettera/manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 30 Agosto 2017 ore 

12:00 nella sede comunale, Ufficio Protocollo, posto in Via Garibaldi n. 1 – tel. 0782/600712 – 600715. Le 

richieste presentate dopo la data di scadenza sopra designata, vengono automaticamente scartate.  

Si accettano le richieste presentate a mano, per posta, oppure per P.E.C. all’indirizzo: 

protocollo@pec.comuneditortoli.it.  

Nella busta dovrà essere indicato all’esterno “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HCP 2017”; stessa dicitura dovrà essere 

riportata nell’oggetto della PEC. 

In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 verranno invitati tutti gli operatori che hanno 

inviato richiesta e che presentino i requisiti richiesti. Si procederà anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse purché la stessa ritenuta congrua e valida.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolate per 

l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte del Comune di Tortolì. 

Pertanto la conclusione del procedimento e quindi l’assegnazione del servizio sarà preceduta da apposta 

procedura negoziata, anticipata da specifica determinazione a contrattare, tra chi avrà manifestato interesse 

ad essere invitato. 

La procedura di aggiudicazione del servizio in argomento avverrà mediante ricorso al procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, c. 2 dello stesso Codice, sulla base del rapporto qualità prezzo.  

Si avvisa che quest’ultima si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it. Gli operatori economici interessati 

dovranno pertanto richiedere e/o possedere l’abilitazione al suddetto portale secondo le modalità previste 

nelle istruzioni e quindi dotarsi, a propria cura e spese di firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del 

D. Lgs. n. 82/2005. 

La categoria merceologica di iscrizione sulla piattaforma SardegnaCAT è: “AL96 – Servizi Sociali “;    

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area A. S. Elisabetta Spano. 

Tortolì 10 Agosto 2017  

 

La Responsabile dell’Area Sociale,  

         Scolastica e Culturale  

 

A. S. Elisabetta Spano  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. 
L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune di Tortolì ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

mailto:protocollo@pec.comuneditortoli.it
http://www.sardegnacat.it/

