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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Comune di Villa San Pietro  – Ufficio di Piano Plus Area Ovest 

Piazza San Pietro, 6 

Villa San Pietro 

09010 

Italia 

Persona di contatto: R.U.P. Dott.ssa Cristiana Floris 

Tel.: +39 07090770113 - Fax: +39 070907419 

E-mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it 

Pec: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it  

Codice NUTS: ITG27 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.comune.villasanpietro.ca.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.plusareaovest.it 

I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  

www.comune.villasanpietro.ca.it e www.plusareaovest.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica su: www.sardegnacat.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione 

procedura aperta informatizzata per la gestione del servizio di governance per tutte le azioni comprese nella gestione 

associata dell’ambito plus area ovest. cig: 84388138C8 

Numero di riferimento: 

II.1.2) Codice CPV principale 

85310000-5 Servizi sociali  

Tipo di appalto 

Servizi 
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II.1.3) Breve descrizione: 

Affidamento per la gestione del servizio di governance per tutte le azioni comprese nella gestione associata 

dell’ambito plus area ovest. 

Valore totale stimato euro 2.329.496,81 IVA esclusa 

Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no  

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG27 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento per la gestione del servizio di governance per tutte le azioni comprese nella 

gestione associata dell’ambito plus area ovest. 

Criteri di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 

e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara a cui si rimanda 

II.2.5) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: EURO  889.007,84 

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

N. 52 settimane. Inizio presumibilmente: 1 gennaio 2021  Fine: 31 dicembre 2021 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: si 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
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• iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l’attività 

oggetto della presente procedura (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non 

aventi sede in Italia); 

• In caso di imprese di altro Stato membro dell’Unione Europea non residenti in Italia, esse sono tenute a provare la 

loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei requisiti professionali o commerciali 

di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

• In caso di Cooperativa sociale o Consorzio di cooperative sociali, regolare iscrizione all’albo regionale di cui alla 

L.R. del 22.04.1997 n. 16 (se la sede legale è nella Regione Sardegna) o all’Albo ex legge n. 381/91 se la sede 

legale si trova in Regioni che non dispongono ancora di tale Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge n. 381/91 e all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. - Ministero delle attività produttive- del 

23.06.2004; 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

III.1.3) avere realizzato un fatturato globale d’impresa minimo annuo nel triennio precedente (2017-2018-2019) non 

inferiore ad euro 1.000.000,00 e un fatturato specifico d'impresa minimo annuo nel triennio precedente (2017-2018-

2019) non inferiore ad euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio per 

l’attività, almeno un servizio in almeno una delle attività oggetto dell’appalto, a favore di enti pubblici indicando gli 

importi (Iva esclusa), la data e l’oggetto del servizio; 

III.1.4) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

• Aver svolto, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, (2017-

2018-2019) almeno un servizio in almeno una delle attività oggetto dell’appalto, a favore di enti pubblici 

indicando gli importi (Iva esclusa), la data e l’oggetto del servizio.  

• L’elenco dei servizi svolti nel triennio precedente in favore di Pubbliche Amministrazioni deve indicare gli 

importi (esclusa IVA), la data e l’oggetto del servizio. 

III.1.5) Certificazione di qualità 

Essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o equipollenti. In caso di raggruppamenti o di consorzi di 

qualsiasi genere tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

III.1.6) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data: 29.10.2020 Ora locale: 13:00 su Sardegna CAT 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 30.10.2020 Ora locale: 11.00 sulla piattaforma Sardegna CAT 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: si 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

I pagamenti saranno effettuati a seguito di regolare trasmissione della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 25 del 

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, (convertito in Legge il 23 giugno 2014 n. 89), con l’osservanza dell’art. 17 ter 

del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge n. 190/2014, nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, 

n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.  

VI.3) Informazioni complementari: 

Prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di 

presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara 

e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando. 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di 
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gara esclusivamente tramite la piattaforma SARDEGNA CAT,  nella sezione relativa alla procedura di gara. I quesiti 

riceveranno risposta per iscritto sulla stessa e tramite pubblicazione sul sito www.comune.villasanpietro.ca.it e 

www.plusareaovest.it, nell’apposita sezione dell’appalto “FAQ”. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate entro il 21 ottobre 2019 alle ore 13:00 esclusivamente in lingua 

italiana, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come 

previsto dell’art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima  sui siti www.plusareaovest.it 

– bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi 

chiarimenti telefonici.  

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile 

contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di 

gara. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Sardegna  

Via Sassari 17 Cagliari 

09124 

Italia 

Tel.: +39 070679751 

Fax: +39 07067975230 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR Sardegna — art. 204. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.5) Data di spedizione dell’estratto del presente avviso per la pubblicazione sulla GURI: 1/10/2020 

 

Villa San Pietro, 01/10/2020 

Il Responsabile del Settore Plus Area 

Cristiana Floris 


