Comune di Osini
Provincia di Nuoro
Piazza Europa n. 1 – 08040 – Osini (NU) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004
PEC protocollo@pec.comune.osini.nu.it – Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it

Prot. n. 871

Osini, li 28.02.2020
Spett.le Ditta

Procedura telematica di acquisto tramite confronto concorrenziale e “richiesta di
miglior prezzo” (RDO) ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per
l'affidamento del servizio
“TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA)
tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico (SARDEGNA CAT)
CIG. Z332C4075B
Trattativa diretta su CAT SARDEGNA
Con la presente si chiede a codesta ditta di formulare il miglior prezzo per la realizzazione del
servizio di cui in oggetto.
Importo a base di gara:
- €. 21,00 (Iva esclusa) importo mensile, per ogni utente inserito;
- €. 40,00 (una tantum, IVA esclusa) per il costo di attivazione e per l’inserimento di nuovi
utenti.
Il valore complessivo dell’appalto è stimato in €. 4.800,00 (Iva Compresa) per anni 2.
Durata dell’appalto
Dalla data di aggiudicazione del servizio per complessivi mesi 24 ( ventiquattro).
Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
L’offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Sardegna Cat, insieme alla
ulteriore documentazione richiesta sulla medesima piattaforma elettronica, entro il
termine delle ore 23.59 del giorno 04.03.2020.
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la
procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura
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devono essere effettuate esclusivamente attraverso il CAT SARDEGNA e quindi per via
telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
L’Amministrazione, inoltre, procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione
procederà al sorteggio tra gli offerenti interessati, riservandosi, altresì, la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
L’offerta presentata dovrà contenere:
A - Documentazione Amministrativa (busta di qualifica)
B - Offerta Economica (busta economica)
La Documentazione Amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti controfirmati
per accettazione incondizionata di tutti i contenuti:
Allegato 1, Capitolato speciale d'appalto sottoscritto;
Allegato 2. DGUE;
Allegato 3 Patto di integrità;
Requisiti da dichiarare
A - Requisiti di ordine generale
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.
105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nonché
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insussistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma
2, D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
5. insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
6. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione;
7. regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e ss.mm.ii.;
8. insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e
come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
B - Requisiti di idoneità professionale
1. iscrizione alla CCIAA con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
2. (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il
Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se
cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9
della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto;
C- Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali
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1. Avere reso nel triennio precedente (2017, 2018 e 2019), Servizi di Telessoccorso e
teleassistenza per conto di amministrazioni pubbliche.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti devono essere posseduti
cumulativamente nella misura del 100%, con le seguenti limitazioni percentuali per ogni
singolo concorrente costituente il consorzio/raggruppamento/GEIE:
-

Mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al 60%;

-

Mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna
mandante.

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle
imprese mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se
aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile
speciale con rappresentanza;
Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura
privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è
stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla
capogruppo;
Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti
dall’art. 89 comma 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016.
B - OFFERTA ECONOMICA (busta economica)

Da presentarsi secondo il modello allegato con indicato il ribasso unico da applicare
rispetto agli importi posti a base di gara e indicati sopra.
L’offerta economica formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti
gli operatori partecipanti.
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Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l’offerta economica potrò
essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria.
L’offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. esclusa.
Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo
indeterminato e le offerte in aumento.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.
95, comma 10 D.lgs 50/2016) e di personale.
Subappalto
E’ fatto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte i
servizi oggetto del presente appalto, pena la risoluzione immediata del contratto, salvo il
diritto da parte del Comune al risarcimento di ulteriori danni.
Cause di esclusione e soccorso istruttorio
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente
indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si
applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83, comma 9 del D.lgs
50/2016.
Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture.
Ai sensi del disposto di cui alla Deliberazione 163 del 22 dicembre 2015 dell’ANAC ex
AVCP non è dovuto alcun contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza.
Tracciabilità flussi finanziari
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in vigore, pena
la nullità assoluta del contratto. L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di
tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti
sottoscritti tra le parti.
Duvri
Non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
(D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione
del servizio escludono la possibilità di interferenze.
Foro Competente
Per ogni controversia inerente il contratto sarà competente il Foro di Lanusei.
Aggiudicazione Definitiva
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di
aggiudicazione, esperite le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente.
Contratto
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel capitolato
speciale d’appalto si rinvia a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti alla piattaforma Sardegna CAT
nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Trattamento dei dati
Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 relativo al trattamento dei dati personali la
stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall’operatore economico saranno
raccolti e conservati presso il Comune di Osini Ufficio dei Servizi Socio-culturali.
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Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle
offerte di cui alla presente RDO. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti
esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.
Il titolare dei dati in questione è il Comune di Osini
Riferimenti e contatti della stazione appaltante.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Mereu Alessia,Assistente Sociale
dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Osini. E-mail servsociali@comune.osini.nu.it
Pubblicità
Tutti gli atti e documenti della presente gara saranno pubblicati nella sezione trasparenza
Bandi di gara del Comune di Osini.

Il RUP
Dott.ssa Alessia Mereu

