
   COMUNE DI ILLORAI 
                          PROVINCIA DI SASSARI 
                          SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI  
 
Prot. N. 4433        Data 20.11.2018 

         
OGGETTO: Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. n. 

1/2018, art. 2. Misura “Cantieri di nuova attivazione”. 
Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse, rivolto alle Cooperative Sociali di Tipo B, 
per la selezione di un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/20106 
e ss.mm. e ii. per l’affidamento del servizio. 
Codice CUP: H26C18000620006 - Codice CIG: 7698387DE9 (2) 

 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione della Giunta Comunale di Illorai nr. 76 del 18.09.2018 si disponeva la partecipazione del 
Comune di Illorai all’avviso pubblicato da INSAR in data 14.06.2018, per “Cantieri di nuova attivazione” cui alla DGR 
n.8/1 del 20 febbraio 2018, per i quali è stata attribuita al Comune di Illorai la somma complessiva di €. 49.671,00; 
• che, con la sopracitata delibera n° 76/2018 la Giunta Comunale ha ritenuto dover affidare la gestione del 
programma a cooperative sociali di tipo “B” con le caratteristiche previste nella Strategia generale della misura 
“Cantieri di nuova attivazione”, ovvero essere attive da almeno due anni, avere un fatturato globale medio annuo 
nell’ultimo biennio non inferiore a € 70.000,00, aumentato a € 100.000,00 nel caso di RTI, assicurare il rispetto del 
vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi e in caso di RTI, tutte le cooperative sociali di tipo B devono 
rispettare i requisiti previsti; 
• che in data 29.08.2018, Prot. n. 763 l’IN.SAR ha trasmesso a questo Comune l’approvazione del progetto, con 
la convenzione e disciplinare;  
•  che con deliberazione di G.M. in data 15.11.2018 è stato approvato il nuovo quadro economico per 
l’attuazione dell’intervento; 
 
Richiamata la determinazione nr. 166 del 16.11.2018 del Responsabile dell’Area Tecnica di indizione della gara 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, preceduta da avviso pubblico volto ad 
acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla 
procedura stessa; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO 
 
 
che intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di Cooperative di Tipo B al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 
trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto da svolgersi 
mediante procedura 
  
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii. da espletarsi mediante “RdO” sul portale della Regione Autonoma Sardegna “SardegnaCAT” da affidare 
con il criterio del prezzo più basso. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
al fine di individuare gli operatori economici a cui inoltrare l'invio nella successiva RdO sul SardegnaCAT nel rispetto 
dei principi enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun 
modo vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio. 
 
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Stazione Appaltante: Comune di Illorai con sede in Illorai, Piazza IV Novembre, 2  - telefono 079792407 - PEC 
protocollo@pec.comune.Illorai.ss.it 
profilo del committente  http://www.comune.illorai.ss.it - Servizio competente: Ufficio Tecnico. 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianfranco Sanna, 
responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Illorai. 
 
3. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO IN OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 
L'appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di fornitura della manodopera e gestione del cantiere di cui al 
progetto “Lavoras – Cantieri di nuova attivazione” – Cantiere nr. 1 
- Settore di intervento: Edilizia – Valorizzazione attrattori culturali – patrimonio pubblico ed efficientamento 
delle procedure comunali ; 
- Ambiti di intervento: manutenzione di edifici del patrimonio pubblico, valorizzazione dei luoghi della cultura e 
supporto agli uffici comunali; 
- Importo: L’importo complessivo stimato del servizio, al netto dell’IVA, è pari ad € 50.557,12 di cui € 42.667,12 
per costo della manodopera non soggetto a ribasso, ed €. 7.890,00 per spese generali, soggetti a ribasso d’asta, così 
suddivisi: 
• Spese generali di coordinamento: €.1.578,00; 
• Acquisto di materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi, DPI e accertamenti sanitari: €. 6.312,00. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a Corpo 
 
DURATA DEL SERVIZIO: Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 8 mesi consecutivi come previsto 
dal crono programma approvato dall’INSAR. 
 
Il servizio dovrà essere effettuate dai lavoratori che la cooperativa assumerà dalle graduatorie approvate secondo i 
requisiti di cui al punto 2 e 4 delle procedure previste dal Programma Lavoras, con contratto part-time a tempo 
determinato (20 ore settimanali per 8 mesi). 
Le figure professionali da avviare al lavoro sono le seguenti: un operaio generico, un muratore, un falegname e un 
impiegato d’archivio, da assumere a tempo determinato per otto mesi per venti ore settimanali, applicano il CCNL 
delle cooperative sociali 
 
L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al disbrigo degli adempimenti “amministrativo contabili” di seguito elencati 
a titolo non esaustivo: 
- Esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle forniture, ai servizi e ai lavori riguardanti i cantieri 
occupazionali; 
- Redazione delle buste paga mensili dei dipendenti assunti; 
- Esecuzione di tutte le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro 
tramite le procedure stabilite dal centro per l’impiego territorialmente competente e dall’istituto previdenziale; 
- Trasmissione all’Ufficio amministrativo Comunale di apposito prospetto mensile relativo a ciascun dipendente 
assunto, in cui vengano specificati la retribuzione tabellare, gli oneri previdenziali e contributivi I.N.P.S., I.N.A.I.L., , ecc. 
nonché delle trattenute fiscali I.R.P.E.F. 
- Il personale inserito dovrà inoltre essere sottoposto a visita medica dotato dei dispositivi di protezione individuale e 
adeguatamente formato in materia di sicurezza, ai sensi del D. LGS 81/2008 e s.m.i.; 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. offerto mediante: ribasso unico percentuale sulle spese generali poste a 
base di gara; 
  
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
L’affidamento del servizio oggetto della gara, è riservato alle cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 
381/1991 Art. 1 lett b), iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione 
Sardegna, sezione B, per tutta la durata dell’affidamento, attive da almeno due anni e rispettose nei confronti dei 
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lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva le quali dovranno assicurare il 
rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 (persone svantaggiate) della legge 381/91 e ss.mmi. 
Nel caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna di esse. 
Sussistono le seguenti limitazioni: 
- divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e 
quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile (art. 48 c.7 del codice); 
- divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione in qualità di singola cooperativa, qualora partecipi alla gara, 
sotto qualsiasi forma. 
In particolare è necessario esser in possesso dei seguenti: 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) Iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Sardegna, sezione B, per 
tutta la durata dell’affidamento 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
- fatturato globale, nell’ultimo biennio, medio annuo non inferiore a 70 mila euro, aumentato a 100 mila euro nel caso 
di RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese); 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..) 
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo 
globale non inferiore ad euro 50.557 (cinquantamilacinquecentocinquantasette/00); 
 
5. MODALITÀ ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati  al  punto 4, dovranno presentare apposita manifestazione di 
interesse, redatta compilando il modulo allegato alla presente (allegato A), con il quale dichiareranno: 
 
i. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
ii. di essere in regola con gli obblighi contributivi; 
iii. di accettare le condizioni previste nel presente avviso; 
iv. di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo "Tutela della 
riservatezza dei dati personali"; 
v. di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione, ai sensi 
dell’art. 4 del presente avviso. 
vi. di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria merceologica “AL85 
– SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”; 
 
a. oppure 
vii. di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per  la  categoria  
merceologica  predetta entro  la  data  di  scadenza  per  la presentazione delle manifestazioni di interesse. 
 
Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di che trattasi, 
si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione all'Ente 
della propria manifestazione di interesse. 
 
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Illorai,  esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.illorai.ss.it entro il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 14:00. 
 
L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura: "manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura negoziata per l’affidamento del Cantiere Lavoras – Comune di Illorai” 
 
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato; 
 
I soggetti selezionati saranno invitati alla procedura mediante RDO sulla piattaforma telematica di SardegnaCAT, con 
trasmissione della relativa lettera di invito. 
  
6. NUMERO E CRITERI NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 
I servizi saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara alla quale 
saranno invitati a partecipare almeno n. 5 soggetti, ove esistenti, fra quelli ritenuti idonei sulla base della 
documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse; la valutazione delle candidature sarà effettuata dal 
responsabile del servizio tecnico nel rispetto dei principi enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 
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50/2016 e s.m.i., quali economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese, così come disposto dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .. 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione Appaltante limiterà il 
numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 04/12/2018  alle 
ore 10:00 presso la sede della Comune di Illorai. 
 
Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo; Le offerte 
saranno valutate dal responsabile del servizio tecnico. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
 
•Non sottoscritte digitalmente con certificato valido; 
•Pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 5 del presente avviso; 
•Che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 4 del presente avviso; 
•Contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in 
qualsiasi momento. 
 
Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante dichiara e 
autorizza nella Manifestazione d’interesse. 
 
 
8. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
 
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230 
 
 
9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
  
• Il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella indicata dall'art. 91, 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 
• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al 
procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali 
forniti; 
• I dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio competente per 
l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi Amministrativi e 
potranno essere inseriti in atti pubblici; 
• Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Illorai. 
 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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. 
 
11. PUBBLICAZIONE AVVISO 
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Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
• sull’Albo Pretorio on line del Comune di Illorai; 
• sul profilo del committente della Stazione Appaltante: http:// www.comune.illorai.it nella sezione “Bandi”;  
• sul sito della Regione Automa della Sardegna – Sezione ATTI SOGGETTI ESTERNI – Bandi e gare 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti. 
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
 
Ufficio Tecnico del Comune di Illorai  – Ing. Gianfranco Sanna email:  tecnicoillorai@tiscali.it 
 
 
Allegati: 
 
1. Allegato A: schema di manifestazione di interesse. 
 
Il Responsabile del Unico del Procedimento: Ing. Gianfranco Sanna [tecnico dipendente della stazione appaltante]; 
tel. 079 792407 int. 5 (cell. 3491520438) fax 079792656 PEC protocollo@pec.comune.illorai.ss.it 
 

 
   Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Gianfranco Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 
Timbro 
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