
 
COMUNE DI SELARGIUS 

Area Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 

Promozione Culturale e Sportiva 
 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI                                 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Il Comune di Selargius, nel rispetto dei principi generali di efficacia, economicità, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo quanto previsto 
dall’art. 27 del D.Lgs 163/2006, intende espletare un’indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di educativa domiciliare a favore di minori per un triennio 
decorrente dal 01.09.2011, con possibilità di riaffidamento per ulteriori due anni, mediante 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.57, 
comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006, e dell’art. 39, comma 1, lett. d), n°2, della 
L.R.5/2007, compatibilmente con le disposizioni vigenti al momento dell’adozione del 
provvedimento.  Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad  €  385.000,00 circa, al 
netto dell’Iva; nel caso di riaffidamento dell’appalto per il periodo massimo previsto, il 
valore complessivo presunto è pari ad € 645.000,00 circa al netto dell’Iva.   
 
Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata mediante il fac-simile allegato al 
presente avviso. Nel caso di raggruppamenti di imprese, già costituiti o da costituirsi, il fac-
simile contenente la manifestazione di interesse e la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio relativa al possesso dei requisiti deve essere compilata da ciascuna ditta che 
costituisce o costituirà il raggruppamento, con indicazione della volontà di proporsi come 
raggruppamento. 
 
Le istanze dovranno pervenire all’ufficio protocollo del  Comune di Selargius, in busta 
chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, recante la 
dicitura <<Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di educativa 

domiciliare a favore di minori>>, improrogabilmente entro il giorno 20.05.2011. 
 
Verranno invitate alla procedura negoziata le ditte in possesso dei requisiti sotto indicati: 
REQUISITI di CARATTERE GENERALE: 

1) iscrizione alla Camera di Commercio per le attività oggetto dell’appalto 



2) iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali istituto ai sensi della L.R. 
16/97 (per le cooperative o consorzi di cooperative) 

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
non avere  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

4) inesistenza, in capo al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale, al socio o al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai 
soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società, di situazioni di pendenza di un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 

5) inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

6) non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 

7) non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio 

8) non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non avere 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

9) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui la ditta è stabilita 

10)  non avere reso, nell'anno antecedente l’indizione del procedimento di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio 

11)  non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti 

12)  essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/1999) 

13)  non avere subito l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248 

14)  non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

REQUISITI di CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO 
1) avere gestito, con buon esito,  nel quadriennio 2007/2010 servizi di educativa 

domiciliare a favore di minori presso Pubbliche Amministrazioni, per un importo 
complessivo non inferiore ad € 350.000, al netto dell’Iva. In caso di raggruppamenti 



di imprese il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa nella misura 
minima del 30% 

2) capacità economico- finanziaria comprovata con almeno due referenze bancarie di  
istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi della L. 385/93. 

REQUISITI di CARATTERE TECNICO: 
1) avere maturato, senza demerito, esperienza almeno triennale, presso Pubbliche 

Amministrazioni, nella gestione del servizio di educativa domiciliare a favore di 
minori 

2) disporre di almeno 10 operatori, da adibire al servizio di educativa domiciliare a 
favore di minori,  in possesso del  titolo di educatore professionale, o titolo 
equipollente, con almeno  2 anni di esperienza documentabile nei servizi educativi 
a favore di minori svolti presso Pubbliche Amministrazioni. 

 
 
Tra le manifestazioni di interesse degli operatori economici pervenute nei termini e in 
possesso dei requisiti sopra indicati, ne verranno selezionate cinque, qualora il numero 
risultasse superiore, a cura del Direttore dell’Area responsabile del procedimento, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. 
 
Nel caso in cui pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, o 
risultassero inferiori a tale numero  le ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti nel 
presente avviso, il Direttore dell’Area responsabile del procedimento provvederà ad 
individuare altri operatori da invitare alla procedura negoziata. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Selargius e all’Albo 
Pretorio  Comunale. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0708592349 
(Dott.ssa Regina Vittone) e 0708592311 (Sig.ra Giuseppina Argiolas) o al seguente 
indirizzo di posta elettronica: regina.vittone @comune.selargius.ca.it. 
 
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Regina Vittone. 
 
 
 
                                                                           Il Direttore Area Politiche Sociali 
                                                            Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva 
                                                                            F.to Dott.ssa Regina Vittone 
 


