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Prot. n. 3775         Sarule 29/10/2013 

Avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125, c. 11, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della gestione degli inserimenti 

lavorativi a favore di persone in situazioni di disagio dei Comuni di Olzai - Oniferi - Orani - 

Orotelli - Ottana e Sarule 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Sarule, in qualità di Ente Capofila dell’Associazione fra Comuni 

costituita con Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli ed Ottana, intende promuovere una procedura 

competitiva di tipo negoziata secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 3 del 1° agosto 2012, per 

l’affidamento della gestione degli inserimenti lavorativi e delle borse di formazione/lavoro a 

favore di persone in situazioni di disagio. 

I suddetti Comuni promuovono, pertanto, iniziative dirette a facilitare il reinserimento lavorativo di 

persone svantaggiate e/o seguite dai propri uffici di servizio sociale. 

 

Il presente avviso, ai sensi di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 

Europea 23.06.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Il Servizio oggetto del presente Avviso è compreso nell’Allegato II B del D. Lgs. 163/2006. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda: 

- le cooperative sociali costituite ai sensi della L. n. 381/1991 art. 1 lett. b) e che siano iscritte 

negli Albi Regionali delle cooperative sociali sezione “B”; 

- i consorzi costituiti ai sensi dell’art. 8 della L. n. 381/1991, iscritti agli Albi Regionali delle 

cooperative sociali sezione “C”, che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in 

possesso dei requisiti di cui al punto precedente e a condizione che siano esclusivamente queste 

ultime a svolgere le attività dell’affidamento; 

- iscrizione all’Albo delle cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai 

sensi del D.M. 23.06.2004 e le cui finalità statutarie rientrino nella gestione del servizio oggetto 

del presente avviso; 

- esperienza lavorativa della cooperativa di almeno un anno nell’ultimo triennio (2010-2011-

2012) maturata in servizi di inserimento lavorativo e borse lavoro per persone svantaggiate. Il 

requisito deve essere dimostrato mediante la presentazione dell’elenco dei principali servizi, 
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distinto e separato per ciascun anno del triennio, con l’indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;  

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e di 

ogni altra causa di esclusione, decadenza o divieto previsto dalla normativa nazionale e 

comunitaria; 

- che rispettino le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

Legge 12.03.1999 n. 68. 

Gli interessati dovranno possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per lo specifico settore di 

attività. 

Non è ammessa, a pena di esclusione: 

 la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio; 

 la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la scadenza; 

- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito, oppure carenti 

dei requisiti richiesti; 

- presentate da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal 

presente avviso; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 

38 del D.Lgs. n. 163/2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione 

dalla partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi pubblici o dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo.   

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tutte le Ditte interessate ad esser invitate dovranno proporre la propria candidatura, presentando 

apposita dichiarazione di interesse, come da allegato Modello A. 

Le candidature, indirizzate al:  

COMUNE DI SARULE - Via E. Lussu n. 1 – 08020 SARULE (NU), 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11.11.2013. 

Il plico può essere inviato a mezzo di spedizione in raccomandata postale o Postacelere, Ditta 

specializzata, oppure può essere recapitato direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Sarule nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il giovedì 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’Amministrazione non si 

assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in 

tempo utile. 

Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, farà fede esclusivamente il timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sarule. 

 

Sul plico, opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, ivi compresi quelli 

preincollati, dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, dovranno essere indicati i seguenti 

dati: 

- denominazione della Ditta; 

- indirizzo e recapito telefonico; 

- indirizzo mail e/o PEC; 



- la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI 

INSERIMENTI LAVORATIVI”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Le buste pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in considerazione. 

 

CONTENUTO DEL PLICO  

Il plico dovrà contenere:  

- Istanza di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione debitamente compilata e 

sottoscritta secondo l’allegato Modello A; 

- copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto delle Ditte; 

- fotocopia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità. 

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara di appalto di evidenza pubblica, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o 

altre classificazioni di merito, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei 

requisiti richiesti interessati allo svolgimento del servizio.  

Verranno invitati alla successiva gara informale solo i primi cinque operatori economici, in ordine 

di arrivo al protocollo del Comune di Sarule, che avranno presentato manifestazioni di interesse e 

che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui arrivassero minori 

manifestazioni di interesse, l’Ente inviterà tutte le Ditte in possesso dei requisiti. 

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 

La Stazione appaltante provvederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta e alla 

successiva aggiudicazione con procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, e secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei Contratti. 

Nella lettera di invito e nell’unita documentazione tecnica verranno predeterminati i criteri ed i 

parametri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e saranno fornite le ulteriori 

informazioni per la partecipazione alla procedura e per l’esecuzione dei servizi. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva 

fase della procedura di gara per l’affidamento dei servizi senza che i concorrenti possano accampare 

pretese o diritti. 

 

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROGETTO 

Il progetto ha come obiettivo centrale quello di realizzare azioni di politiche attive che favoriscano 

l’integrazione socio-culturale, la formazione e l’inserimento di persone che vivono una situazione di 

svantaggio socio lavorativo determinato dalla difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro ai sensi 

dell’art. 2 lett. 7 del Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002 relativo 

all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, 

nonché ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 381/1991, residente nei sei Comuni aderenti al 

progetto.  

 

AMBITI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

Le attività oggetto del presente avviso sono quelle indicate dall’art. 1, comma 1), lett. b) della 

Legge n. 381/91 e nello specifico riguardano lo svolgimento dei seguenti servizi, finalizzati 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 

- pulizia e manutenzione di strade, piazze, locali comunali; 

- sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 

- apertura, chiusura e vigilanza dei locali comunali; 



- interventi in settori inerenti le attività dei Comuni e ogni altra attività che le Amministrazioni 

Comunali ritengano utile promuovere in base alle esigenze del territorio. 
 

 Modalità organizzative:  

Gli inserimenti dovranno essere attivati secondo le indicazioni, i tempi e i dati trasmessi dal 

Servizio Sociale di ciascun Comune alla Ditta aggiudicataria. 

Gli orari di lavoro saranno concordati tra il Servizio Sociale di ciascun Comune e la Ditta 

aggiudicataria. 

 

DURATA E COSTI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 

Il servizio, da realizzare in ognuno dei Comuni associati, avrà presumibilmente la durata di un anno 

e comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili per ogni Ente. Il servizio verrà interrotto 

nei confronti dei Comuni che, anche prima della data presunta di fine servizio sopra indicata, 

avranno esaurito le proprie risorse finanziarie come sotto riportate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il costo complessivo presunto determinato in € 92.989,73 (IVA esclusa), € 96.709,32 IVA inclusa,  

comprende complessivamente:  

- inserimento lavorativo di €. 400,00 netti mensili, corrispondenti a 40 ore mensili di attività, da 

erogare ad ogni soggetto inserito; 

- n. 1 borsa lavoro di €. 500,00 netti mensili da erogare alla persona inserita;  

- copertura INPS/INAIL, oneri assicurativi, antinfortunistica, accantonamento TFR, polizza 

assicurativa;  

- oneri per la sicurezza; 

- visite mediche per ogni soggetto inserito;  

- dotazioni per ciascun lavoratore; 

- rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 ivi comprese quelle sulla formazione 

obbligatoria sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- oneri di gestione; 

- Costo degli Educatori e/o tutor;  

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di 

responsabilità civile a garanzia della corretta gestione del progetto compresa la responsabilità civile 

dei soggetti inseriti nelle varie attività socio-lavorative. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la 

Stazione Appaltante e gli operatori economici saranno garantite a mezzo posta elettronica certificata 

o fax.  

A tal fine il candidato deve indicare il recapito, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il fax 

prescelti.   

 

 

COMUNE INSERIMENTI LAVORATIVI 

Orotelli € 13.514,02 

Ottana € 18.810,98 

Oniferi €   9.291,13 

Olzai €   8.463,25 

Orani € 25.630,63 

Sarule € 20.999,31 

TOTALE € 96.709,32 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosalba Deriu, Assistente Sociale del Comune di Sarule -  

tel. 0784/76258 interno 31  - Fax 0784 76179.  

Per informazioni scrivere ai seguenti indirizzi e-mail:  

PEC:  servizisociali.sarule@pec.comunas.it 

servizisociali@comunesarule.gov.it  

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Sarule e sui siti istituzionali 

dei Comuni di Sarule, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli e Ottana ai seguenti indirizzi: 

www.comunesarule.gov.it 

www.comune.olzai.nu.it 

www.comune.oniferi.nu.it 

www.comune.orani.nu.it 

www.comune.orotelli.nu.it 

www.comune.ottana.nu.it 

 

Sarule 29/10/2013                                                              Il Responsabile del Settore Socio-culturale  

                                                                                       F.to Prof.ssa Mariangela Barca                                               
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