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COMUNE DI NURAGUS  
Provincia Sud Sardegna 

Piazza IV Novembre snc - Cap. 09057 NURAGUS (SU) - Tel. 0782/821006 – Fax 0782/818063  
E-mail  servizisociali@comune.nuragus.ca.it – PEC comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it - Sito 

internet www.comune.nuragus.ca.it 
 
 
Prot. n°3463  del 24/08/2021 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE 
COMPARATIVA DEI PREVENTIVI DI SPESA FORNITI DA PIÙ OPERATORI ECONOMICI, 

 
(CIG Z9132C0AC5) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

In esecuzione della propria Determinazione  n°64  del  giorno 11/08/2021 

 

 RENDE NOTO 

che 
 
Il Comune di Nuragus, intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la consultazione e 
partecipazione al maggior numero di O.E. interessati ad essere invitati alla procedura per l'affidamento 
diretto del servizio di assistenza domiciliare (SAD) della durata di 2 anni, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. 
a) attraverso lo strumento dell’RDO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma SardegnaCat. L’aggiudicazione 
del servizio in questione verrà disposta in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs n.50/2016.  

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Le manifestazioni di interesse hanno soltanto 
lo scopo di comunicare al Comune di Nuragus la disponibilità a essere invitati al procedimento di 
affidamento diretto. 
Il Comune di Nuragus inviterà a partecipare, con apposita lettera di invito, alla procedura di affidamento 
diretto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da più operatori eocnomici, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, con utilizzo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del medesimo decreto e  aventi i requisiti indicati nel presente avviso. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'affidamento del servizio. 
 
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la 
valutazione con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti 
di legge; 
 
Non è ammesso il subappalto 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione e indirizzo ufficiale: 
Comune di  Nuragus – Ufficio Servizi Sociali -  Piazza IV Novembre, snc 09057 NURAUS (SU) 
Partita IVA:  00697840916 - Codice fiscale: 81000190918 
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Tel. 0782/821006  - Sito Internet: www.comune.nuragus.ca.it 
Ufficio per maggiori informazioni: Ufficio di Servizi Sociali. Tel. 0782/821006 -  
E-mail: servizisociali@comune.nuragus.ca.it  
PEC:  comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio da affidare ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare destinato agli utenti di Nuragus, 
anziani, disabili fisici e psichici, nuclei familiari costituito da più componenti o unipersonale, che si trovano 
in situazione di fragilità, individuati dal Servizio Sociale Professionale, consistente nell’erogazione di un 
insieme di prestazioni di assistenza alla persona di tipo domiciliare volte al mantenimento del benessere 
psicofisico delle persone che si trovano in una situazione di fragilità e altresì ad integrazione degli interventi 
analoghi già in atto (piani personalizzati di cui alla L.n.162/98 – disabilità gravissime – ritornare a casa, ecc); 
Tipologia di servizio: Il servizio rientra nella categoria 25 CPV  85320000-8 Servizi Sociali - Categoria nel 
CAT Sardegna AL96 
Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito: CIG Z9132C0AC5 
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Nuragus e altri contesti previa autorizzazione da parte del 
Servizio Sociale Professionale. 
Fonte di finanziamento: il servizio in oggetto è finanziato sia con i fondi del bilancio comunale. 
Durata dell’appalto: la durata del servizio è di due (2) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto.  
Si precisa che: 
- il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di stand still 

previsto dall’articolo 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento 
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

- l'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare l'esecuzione del servizio sotto le riserve di legge, 
immediatamente dopo l'aggiudicazione del servizio nelle more della stipula del contratto; 
 

A titolo puramente esemplificativo, le attività da effettuare, consistono in :  
 
1. ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE: 
1.1 aiutare la persona nella cura di sé stessa (igiene personale, cura dell’aspetto fisico, vestizione, 
spostamento nell’ambito domestico); 
1.2 aiutare la persona nell’assunzione dei pasti; 
1.3. aiutare la persona nella deambulazione, e nel corretto uso di accorgimenti e ausili per l’autonomia; 
1.4 prestare aiuto nel riordino del letto, della stanza e dell’alloggio; 
1.5 curare il cambio, lavaggio e stiratura della biancheria personale e della casa; 
1.6 aiutare la persona nella preparazione dei pasti e/o preparazione dei pasti 
1.7 accompagnare la persona ad eventuali visite mediche, terapie, per disbrigo di pratiche, per le spese 
necessarie all’utente e per tutte le altre necessità che si potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del 
servizio (approvvigionamento di alimenti, generi di consumo, capi di vestiario, spesa e commissioni varie), 
assistenza nell’organizzazione dell’attività domestica;. 
1.8 stimolare e sostenere la persona sul piano del rapporto umano, amicale; 
1.9 coinvolgere e coordinare le risorse del mondo vitale della persona a livello domiciliare; 
1.10 svolgere attività di monitoraggio, controllo e supervisione della persona , in particolare se anziana che 
vive sola e/o in difficoltà, senza riferimenti familiari; 
 
2. ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA (da effettuarsi dietro prescrizione e sotto controllo medico); 
2.1 offrire prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quali manicure e pedicure; 
2.2 assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere; 
2.3 fornire informazioni al personale sanitario sulle condizioni di salute dell’utente ed eventuali segnalazioni 
urgenti in merito allo stato di salute; 
 
 
3. CURARE LE CONDIZIONI IGIENICHE ED IL GOVERNO DELL’AMBIENTE 
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3.1 effettuare interventi di pulizia ordinaria dell’alloggio con particolare riguardo ai servizi igienici, alla 
stanza da letto e alla cucina e degli arredi; 
3.2. effettuare interventi di pulizia straordinaria dell’alloggio (pulizia vetri; pulizia lampadari; pulizia e 
riordino di armadi e dispense ecc.. ) e degli arredi; 
 
4. COLLABORARE NELLE PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE  
4.1 fornire informazioni agli utenti ed alle loro famiglie sui loro diritti, sui servizi a disposizione, sulle 
pratiche necessarie per ottenerli ecc.; 
 
5. ATTUARE INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DELLA PERSONA IN 
UN’OTTICA DI SERVIZIO SOCIALE DI RETE 
5.1 coinvolgere parenti, vicini, volontari; 
5.2 rapportarsi con le strutture socio-ricreative e culturali del territorio; 
5.3 partecipare agli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano l’utente. 
 
6. PRESTAZIONI PER LA COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
6.1 registrazione delle prestazioni effettuate presso l’utente; 
6.2 osservazioni scritte sull’andamento del servizio, con scadenza trimestrale ; 
6.3 segnalazione immediata di problemi che comportano interventi e programmi esterni; 
6.4 collaborazione nell’organizzazione relativa agli utenti per i quali il Comune sia stato individuato 
Amministratore di sostegno; 
 
7. PRESTAZIONI INTERAGENTI CON L’AREA SANITARIA 
7.1 Concorrere agli interventi riabilitativi nell’area della psichiatria, disagio relazionale, handicap, che 
comportino attività di semplice attuazione non legate a situazioni di rischio specifico e che siano valutate 
essenziali all’attuazione di un programma di recupero; 
7.2 Assicurare le prestazioni e l’assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell’utente, in caso di 
day –hospital anche presso la struttura sanitaria, ove quest’ultimo non abbia risorse familiari adeguate. 
 
Sono a carico dell'utente i costi relativi all'acquisto di materiali per la pulizia della casa l'igiene della persona 
ed i prodotti alimentari per la preparazione dei pasti. La Ditta ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di 
strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di 
esecuzione, ma l'acquisto degli stessi sarà a suo carico.  
 
 
 
ENTITA’ DELL’APPALTO 
L’importo complessivo per l’affidamento è di massimo € 30.000,00, così ripartita: 
€ 10.000,00 per l’esercizio finanziario 2021; 
€ 10.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 
€ 10.000,00 per l’esercizio  finanziario 2023 
 
Tale importo comprende l’IVA del 5%, il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale e della 
dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio nonché ogni altro onere inerente l’attività 
oggetto dell’appalto, ivi inclusi i costi di formazione del personale. Il personale da impiegare dovrà essere 
diversificato sulla base delle esigenze dell’utente e del progetto attivato dal Servizio Sociale Professionale. 
Orientativamente nell’arco di ciascun anno potranno essere erogate n° 380 ore di operatore socio sanitario o 
assistente domiciliare e dei servizi tutelari (liv.C1) e n° 124 ore di assistenza generica con l’impiego 
dell’ausiliario generico (liv. A1), con esperienza di almeno sei mesi in servizi analoghi. Il numero di ore è 
ipotetico potrebbe variare a seconda dei singoli casi e a seconda delle figure richiesti dagli utenti e in 
relazione al numero dei mesi in cui la Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio.  
Il costo orario sul quale effettuare il ribasso è così distinto: 
€ 19,51 + IVA per l’impiego dell’operatore socio sanitario o assistente domiciliare e dei servizi tutelari 
€ 17,01 + IVA per l’impiego dell’assistente generico (con almeno esperienza di sei mesi in servizi analoghi 
sia pubblici che privati, in quest’ultimo caso da documentare) 
Oneri di sicurezza = zero 
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Il suddetto importo, decurtato il ribasso, s’intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo 
complesso e ogni onere necessario per lo svolgimento del servizio nell’arco di validità del contratto. 
L’importo mensile da corrispondere alla Ditta sarà rapportato al numero effettivo delle ore effettuate. 
 
La percentuale di ribasso offerta dall’operatore economico sarà applicata nella stessa misura a tutti e due gli 
importi sopra indicati, per tutta la durata dell’appalto. 
 
La Ditta si impegna ad applicare le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di settore, le 
disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro subordinato o autonomo, nonché adempiere puntualmente 
agli obblighi di legge in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica. 
Sono a carico dell’affidatario le spese relative all’acquisto di materiale necessario per il personale, le spese 
relative al coordinamento del Servizio e gli oneri per polizza assicurativa R.C.T. e polizza infortuni per gli 
utenti in carico. L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81 e s.m.i.. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta, devono inviare entro le ore 
23:59 del giorno 08/09/2021, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it. 
E dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di assistenza 

domiciliare tramite RDO sulla piattaforma CAT Sardegna (cig Z9132C0AC5)”  
 
Le manifestazioni di interesse, è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e 
farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. A pena di nullità, la 
dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere redatte in conformità all'ALLEGATO A) al presente 
Avviso e firmata con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta e con allegata fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del dichiarante, dal legale rappresentante dell'Impresa interessata 
corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento. In caso di R.T.I. costituendo, la 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta e sottoscritta da tutte le ditte aderenti al raggruppamento, 
compilando ciascuna un modello e allegando un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
indicato nel presente Avviso. 
 
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
Potranno candidarsi soltanto gli operatori iscritti al CAT Sardegna – Categoria AL96 Servizi Sociali. In ogni 
caso, essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, di idoneità professionale, di carattere 
tecnico ed economico finanziario:  
Requisiti di carattere generale  
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- registrazione sul portale Sardegna CAT al codice merceologico AL96 CPV; 
Requisiti di idoneità professionale  
1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività 
oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi 
sede Italia); 
2) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all’Art. n. 2 della L.R. n. 16/97 (tale 
requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n. 381/91 e 
della L.R. n. 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative 
sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri 
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che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla legge n.381/1991, è necessario documentare il 
possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione all’albo Regionale della Sardegna; 
 
Requisito di capacità tecnica-professionale  
- Aver eseguito servizi corrispondenti a quelli in oggetto, nei confronti di enti pubblici o privati, nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse, per un importo complessivo non inferiore a 
quello posto a base di gara (IVA esclusa). I servizi e i relativi importi sono da dettagliare nell’apposita sezione del 
modello A). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito di capacità tecnica deve 

essere rapportato al periodo di attività: quindi con riferimento all’importo totale si applicherà la seguente formula  

[(€ 28.571,43/3) x anni di attività]. 

 
Requisito di capacità economico finanziario  
- il possesso di un fatturato globale nell’ultimo bilancio approvato per un importo complessivo non inferiore a quello 

posto a base di gara; Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito di capacità 

economica deve essere rapportato al periodo di attività: quindi con riferimento all’importo totale si applicherà la 

seguente formula [(€ 28.571,43/3) x anni di attività]. 

 
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da Questa 
Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di 
aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla 
procedura. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 
NUMERO DI OPERATORI INVITATI 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 
interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RDO che sarà emessa sulla piattaforma 
CAT Sardegna. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse il Comune si riserva la facoltà di trattare 
direttamente con l’operatore economico interessato.  
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici 
superiore a 5, la stazione appaltante procederà al sorteggio da effettuarsi presso il Comune. La data di 
espletamento del sorteggio sarà reso noto tempestivamente (almeno ventiquattrore prima dello svolgimento) 
con comunicazione sul portale CAT Sardegna, alle ditte che avranno manifestato interesse ad essere invitate 
alla procedura. Il sorteggio verrà effettuato adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli 
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
A ciascuna ditta sarà attribuito un numero di cui si darà notizia alla medesima. Tale numero dovrà rimanere 
segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso. 
Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 
alla presente procedura di affidamento o ad altre procedure di affidamento. 
Alle ditte escluse dall’eventuale sorteggio sarà data comunicazione sul portale CAT Sardegna  
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Sarà indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2, lett. a) e 37 del D.lgs n.50/2016 con  
l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previa emissione di una RDO sulla 
piattaforma CAT Sardegna, al quale è necessario registrarsi, e previa consultazione di massimo 5 operatori 
che eventualmente inoltreranno richiesta a presentare l’offerta. L’aggiudicazione sarà, effettuata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95 del D.Lgs 50/2016 sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo da valutarsi da parte della commissione aggiudicatrice sulla base dei criteri di 
valutazione. La manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta. 
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Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
I criteri per la valutazione dell’offerta sono definiti in base alle seguenti modalità: 
Offerta Qualitativa         Da 0  a    70      PUNTI 
Offerta economica                                                                            Da 0 a     30      PUNTI 
 
Il punteggio finale complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma del punteggio relativo al 
progetto tecnico con quello relativo all’offerta economica; risulterà aggiudicataria l’operatore economico che 
avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 
A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità si  
provvederà tramite sorteggio. 
 
 
Casi di esclusione dalla presente procedura  
Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte, fra l’altro, nei seguenti casi: 
• Istanze pervenute successivamente all’ora e al giorno indicati nel presente avviso; 
• Prive di domanda 

• Prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione; 

• mancanza di uno dei requisiti previsti;  

• contenenti informazioni non veritiere; 

• prive del documento di identità 
• non sottoscritte dai richiedenti; 

• Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come previsto 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento o mezzo. 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Si precisa che ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR), che la raccolta dei dati personali 
ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per 
l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione 
dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. 
 
MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il presente avviso unitamente ai documenti da presentare a corredo della manifestazione di interesse, sono 
consultabili sul sito – www.comune.nuragus.ca.it. Sono inoltre disponibili  presso gli Uffici del Comune di 
Nuragus (Ufficio di Servizi sociali).  
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per gli aspetti procedurali 
dell’avviso in oggetto, dovranno essere indirizzate, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it entro e non oltre tre (3) giorni dalla scadenza. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Nuragus,  
- sul sito internet all’indirizzo www.comune.nuragus.ca.it 
- Sito della Regione Sardegna, bandi e gare; 
Le Ditte interessate a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il sito internet istituzionale per 
venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/ o integrazioni riguardanti la presente procedura. 
ALLEGATI: fac simile manifestazione d’interesse  

 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 
Giovanni Daga 
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