
 

   

 

      Comune di Isili      
Provincia del Sud Sardegna 

09056 Piazza San Giuseppe n.6  
Tel.0782/802013 Fax 0782/804469  

Em    Mail affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it 
 

ENTE GESTORE DEL PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELL’EQUIPE 

MULTIPROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER LA PRESA IN 

CARICO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEI COMUNI DEL PLUS 

SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO. 

CUP  : C41H17000110006 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : 84203661D8 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

La procedura di gara, di cui al presente Capitolato, ha per oggetto l’affidamento del servizio di 

costituzione dell’equipe multiprofessionale del Pon Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal fondo 

sociale europeo per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti nei Comuni 

del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo.  

Art. 2 – Quantitativo ed entità dell’appalto 

L’importo dell’appalto oggetto della procedura è pari ad € 90.985,00 I.V.A. esclusa e ogni altro onere 

compreso euro dei quali euro 4.985,00 di materiale informatico, telefonico e di cancelleria, non 

soggetto a ribasso, che dovrà essere acquistato sulla base delle necessità della S.A. e per il quale verrà 

interamente rimborsato il costo di acquisto. 

Pertanto il prezzo sul quale dovrà essere formulato il ribasso di gara è di € 86.000,00 I.V.A. esclusa. 

Le risorse derivanti dal ribasso d’asta verranno utilizzate per l’acquisto di ulteriore materiale 

informatico telefonico e di cancelleria 

 

Art. 3 – Luogo di esecuzione 

Il Servizio dovrà essere svolto presso presso il Comune di Isili, Ente gestore del Plus Sarcidano 

Barbagia di Seulo (Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, 

Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo) e per la presa in carico dei beneficiari, nel territorio dei 

suindicati Comuni facenti parte del PLUS. 

Il Comune di Isili, metterà a disposizione dell’aggiudicatario idonei locali e le attrezzature strumentali 

necessarie allo svolgimento del servizio. 

Art. 4 - Vocabolario Comune per gli appalti 

Appalto di servizi -  79621000-3  : Servizi di fornitura di personale d’ufficio.  

Art. 5 – Divisioni in lotti 

Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.   

Art. 6 – Durata dell’appalto 

La durata presunta del servizio è di 9 mesi, a partire dal 01 ottobre  2020 (ovvero dalla data di effettivo 

inizio se differente) al 30 giugno 2021.  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, ivi incluse le 

procedure previste dagli articoli 36, 63 e 106 anche per l’affidamento di eventuali economie che 

dovessero derivare dall’aggiudicazione della presente procedura. 

Art. 7 – Modalità di pagamento 

Il pagamento alla Ditta aggiudicataria avverrà mensilmente a seguito della presentazione di regolare 

fattura elettronica corredata dal foglio firma degli operatori impegnati. 

Art. 8 – Condizione di partecipazione 

Sono esplicate nel Disciplinare di gara. 

Art. 9 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La procedura di gara individuata è quella negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; risulterà 

aggiudicataria la ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

Il punteggio complessivo verrà attribuito attraverso la valutazione combinata di : 

OFFERTA QUALITATIVA 80/100    -   OFFERTA ECONOMICA 20/100 

 

Art. 10 – Informazioni di carattere amministrativo 

Disponibili su (www.sardegnacat.it), sul sito del Comune di Isili, sul sito della Regione Sardegna 

sezione bandi e gare e sul MIT. 

Art. 11 – Termine per la ricezione delle offerte 

I plichi contenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire 

esclusivamente tramite piattaforma Sardegna Cat entro le ore 23:45 del 17 settembre 2020 

 

Art. 12 – Data della gara 

La gara è fissata per il giorno 18 settembre 2020 ore 10:00 presso l’ufficio del servizio sociale 

del Comune di Isili, Piazza S.Giuseppe n. 6, Isili, cap. 09056, prov. Sud Sardegna. 

Art. 13 – Persone ammesse ad assistere 

Sono ammesse all’apertura delle offerte il Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o altri 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 

Art. 14 – Periodo di durata dell’offerta 

L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg. 

Art. 15 – Controversie 

Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa, 

saranno deferite all’autorità giudiziaria competente, individuata nel foro di Cagliari. 

Art. 16 – Informazioni  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alberto Loddo. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti, dal lunedì al venerdi 

dalle ore 09:30 alle ore 13:30 :  tel. 0782/804467, e-mail upgaisili@gmail.com 

 

Isili, 01.09.2020  

                                                                             Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                               Dott. Alberto Loddo 


