
 

COMUNE DI ARZACHENA 

PROVINCIA DI SASSARI 

ZONA OMOGENEA DI OLBIA - TEMPIO 
 

                                      

 
Indagine di mercato propedeutica all'espletamento di n°1 procedura negoziata ex art. n°36, comma 2°, lettera b), del D. Lgs. 
n°50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi sulla centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per l’individuazione di Cooperative 
Sociali di tipo B a cui affidare l'esecuzione dei cantieri progettati dal Comune di Arzachena e finanziati a valere sul Programma 
Regionale Integrato Plurifondo per il Lavoro LavoRas. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N°2 

 
PREMESSO CHE: 
- Con la L.R. n°1/2018 (legge di stabilità 2018), art. 2, la R.A.S. ha istituito un programma integrato plurifondo per il 

lavoro denominato: “LavoRAS”, autorizzando una spesa di €. 127.760.000 per il 2018, €. 70.110.000 per il 2019 ed €. 
70.110.000 per il 2020; 

- Nel programma rientrano azioni di tutela di soggetti a rischio di esclusione sociale, con finalità di interventi socio 
lavorativi e di sostenibilità occupazionale, soggetti che si trovano in oggettive o superiori difficoltà di accesso e 
reinserimento nel mercato del lavoro; 

- Con la Deliberazione n°8/1 del 20.02.2018, la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione alla L.R. n°1/2018, art. 2, 
in via provvisoria la “Misura Cantieri di nuova attivazione del programma LavoRAS”, trasmettendo la stessa alla 
competente Commissione; 

- Con Deliberazione n°11/3 del 02.03.2018, la Giunta Regionale, avuto parere favorevole dalla Commissione, ha 
approvato in via definitiva la “Misura Cantieri di nuova attivazione del programma LavoRAS”, secondo il programma 
allegato alla stessa Deliberazione; 

- Nella “Misura Cantieri di nuova attivazione”, sono previsti fondi per €. 45.200.000 che consentiranno ai Comuni, Unione 
dei Comuni, Enti in House ovvero soggetti affidatari (cooperative sociali di tipo B), di assumere lavoratori con difficoltà 
d’inserimento nel mondo del lavoro per un periodo di 8 mesi e 20 ore settimanali nella realizzazione di attività indicate 
nel Programma approvato con la succitata Delibera; 

- In detta “Misura”, i Comuni svolgono il ruolo di soggetti attuatori dei cantieri predisponendo i progetti e procedendo 
all’attuazione diretta del Cantiere, fermo restando la disponibilità di “spazi assunzionali”, ovvero affidandone la gestione 
agli enti in house o meglio a cooperative sociali di tipo B, utilizzando le procedure previste dall’art. 36 del D. Lgs. 
n°50/2016; 

- La Regione Sardegna ha affidato alla società Iniziative Sardegna S.p.A (IN.SAR.), la gestione del programma con 
compiti di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziate e di assistenza tecnica ai comuni attuatori dei 
cantieri; 

- Con la Deliberazione n°159 del 13.07.2018, modificata dalla Deliberazione n°174 del 07.08.2018, la Giunta Comunale 
approvava, al fine di accedere ai finanziamenti, le proposte progettuali da presentare all’In.Sar S.p.A., in qualità di 
coordinatore operativo per conto della Regione Sardegna sulla gestione delle risorse finanziarie del progetto LavoRas 
per il seguente cantiere comunale: “Dematerializzazione, Conservazione e Recupero delle Pratiche Edilizie ed 
Urbanistiche”;  

- Al fine di raggiungere l’obiettivo di cui sopra, è stato stabilito in sede di richiesta della dotazione finanziaria 
(Deliberazione G.C. n°159 del 13.07.2018, n°174 del 07.08.2018), di avvalersi di cooperative Sociali di tipo B, in 
coerenza con le disposizioni di cui alla D.G.R. n°11/3 del 02.03.2018; 

- Il Comune di Arzachena è stato beneficiario, cosi come riportato dall’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n°8/1 
del 20.02.2018, di un finanziamento pari ad €. 686.251,00; 

 



- Al Settore n°2 denominato “Pianificazione Territoriale, Urbanistica Esecutiva, Edilizia Privata, Abusivismo Edilizio, 
Demanio e Attività Diportistiche, Tutela del Paesaggio, Amministrativo”, sono state destinate risorse per complessivi 
€. 100.000,00 da destinarsi al suddetto Cantiere; 

- Che con la Delibera di Giunta Comunale n°275 del 28.11.2019, è stato approvato il progetto per il Servizio oggetto del 
presente provvedimento; 

 
RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre n°289 del 05.12.2019 inerente il cantiere occupazionale denominato: 
“Dematerializzazione, Conservazione e Recupero delle Pratiche Edilizie ed Urbanistiche”, 

 
CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO 

 
che s’intende acquisire manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di Cooperative Sociali di tipo B al fine 
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, 
le cooperative da invitare alle successive procedure di affidamento del cantiere di cui all’oggetto, da svolgersi mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lettera b), del D. Lgs. 
n°50/2016 e ss. mm. ii., da espletarsi mediante “R. di O.” sul portale della Regione Autonoma della Sardegna 
“SardegnaCAT”, da affidare secondo il criterio indicato nelle schede descrittive dei cantieri. 
 

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori 
economici a cui inoltrare l’invito nelle successive R. di O. sulla C.R.C. Regionale “SardegnaCAT”, nel rispetto dei principi 
enunciati all'articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento d’informazione, non vincolante per l’Ente, finalizzato a dare 
pubblicità della futura attivazione della procedura di scelta del contraente. 
Pertanto l’Amministrazione si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, 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. 
 

2 - ELENCO E CARATTERI SALIENTI DEL CANTIERE OGGETTO DI APPALTO 
(Dematerializzazione, Conservazione e Recupero delle Pratiche Edilizie ed Urbanistiche) 

 
Descrizione sommaria dell'attività che si vuole svolgere: 
La possibilità per gli enti pubblici di sostituire completamente la carta è stata resa possibile da una serie di disposizioni 
che hanno conferito agli atti compiuti con le nuove tecnologie la medesima efficacia di quelli posti in essere attraverso la 
modalità tradizionale, vedi per esempio le ultime normative tra le quali spicca la L.R. n°26/2016, in materia di Sportello 
Unico ed in particolare dell’istituzione del SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia), che ha emanato 
la R.A.S..  
La riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n°235/2010), ha fornito alle amministrazioni gli strumenti per 
un definitivo abbandono della modalità tradizionale a favore della gestione completamente digitalizzata di tutti i 
procedimenti amministrativi.  
Da qui l’obbligo per ogni ufficio di raccogliere tutti gli atti del procedimento in un fascicolo informatico; la creazione di un 
fascicolo informatico per ogni procedimento – di per sé incompatibile con l’utilizzo della carta – comporta per l’ente la 
necessità di utilizzare i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali.  
Le attività di gestione dei documenti e degli archivi delle pubbliche amministrazioni, unitamente a quelle di protocollazione, 
rientrano tra i cd. “servizi di connettivo”, vero e proprio punto nevralgico di ogni attività amministrativa.  
Con il termine “gestione documentale” si indicano invece tutte le attività di gestione dei documenti formati, o comunque 
detenuti da una PA.  
Il settore n°2 ,detiene un considerevole numero di pratiche amministrative, queste si dividono principalmente tra pratiche 
urbanistiche che in genere riguardano varianti agli strumenti territoriali, pareri di fattibilità preliminare per interventi edilizio-
urbanistici vari, pratiche ad intesa con la Regione ecc., mentre per quanto riguarda il servizio edilizia, contiene tutte le 
pratiche inerenti la costruzione, la modifica o la demolizione di edifici, rappresentandone pertanto la storia evolutiva fin 
dalla loro realizzazione.  
La possibilità di informatizzare mediante la dematerializzazione con acquisizione degli atti, gli archivi cartacei, comporta 
un duplice vantaggio, ossia dal punto di vista amministrativo-gestionale, offre all’ente il necessario supporto informativo 
per la regolare azione amministrativa come per esempio la ricerca dei precedenti effettuata dai tecnici per l’istruttoria delle 
pratiche, mentre dal punto di vista archivistico serve per regolare il processo di sedimentazione delle carte in modo da 



ritrovare rapidamente e con certezza i documenti quando servono.  
Gli obiettivi sopra descritti possono essere raggiunti attraverso il potenziamento di alcune attività che sono state in parte 
già intraprese ma che necessitano di ulteriori fasi di avanzamento.  
Tra queste si sottolinea, in primis, la necessità di gestire in maniera omogenea il flusso documentale attraverso 
l’informatizzazione.  
Valore della procedura € 79.508,21 (al netto di IVA se e in quanto dovuta) di cui: €. 67.213,12 per costo della 
manodopera, €. 9.836,07 per Acquisto materiali e utilizzo attrezzature e mezzi, €. 2.459,02 per Spese generali di 
coordinamento. 
Figure professionali coinvolte:  
- nr. 1 Impiegato Tecnico Geometra Livello C/1 - Patente B; 
- nr. 1 Impiegato Amministrativo Ragioniere Livello C/1 - Patente B; 
- nr. 4 Collaboratori Amministrativi - Livello C/1 – Patente B;  
da inquadrare con CCNL Cooperative Sociali per n°20 ore/settimanali per un totale di 8 (otto) mesi così come stabilito dal 
programma LavoRas. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del D. Lgs. n°50/2016. 
Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Carta. 
Riferimenti per informazioni: tel. +39 0789 849546; e-mail: carta.domenico@comarzachena.it 
Servizi proponenti: Urbanistica Esecutiva, Edilizia Privata - Sede P.zza On. Giovanni Filigheddu n°1. 
Le figure professionali sopra descritte saranno individuate all'interno delle graduatorie richieste 
dall'Amministrazione al centro per l'impiego e selezionate da apposita commissione mista. 
Successivamente detto personale dovrà essere assunto dalle cooperative aggiudicatarie delle gare d'appalto per 
la realizzazione dei progetti oggetto del presente avviso. 
La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata utilizzando l'allegato modello A). 
La procedura sarà espletata mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 
condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori 
abilitati alla piattaforma telematica SardegnaCAT per la categoria merceologica “AL85-SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE 
PER IL LAVORO” che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. 
 

3) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
 

L’affidamento del servizio è riservato alle Cooperative Sociali di tipo B costituite ai sensi della L.381/1991, art. 1, lettera 
b) e dell’art. 112 del D. Lgs. n°50/2016. 
Possono partecipare altresì consorzi di cooperative, purché la cooperativa esecutrice sia di tipo B. 
Le cooperative interessate non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 e 
ss.mm.ii. e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti economici-finanziari e tecnico- professionali: 
- Essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle cooperative Sociali della Regione Sardegna di tipo B) 

per tutta la durata dell’affidamento e da almeno due anni dalla data del presente avviso; 
- Avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a Euro 70.000, aumentato a Euro 

100.000 nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese); 
- Essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D. Lgs. n°220/2002; 
- Assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della Legge n°381/1991 ss.mm.ii.; 
- Possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella d’appalto a cui si intende partecipare; 
- Essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; 
- Essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.; 
- Essere iscritti o impegnarsi a iscriversi sul portale SardegnaCAT categoria merceologica “AL85-SERVIZI DI 

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO”; 
Nel caso in cui all’indagine di mercato partecipi una RTI, ciascuna cooperativa sociale di tipo B ad essa appartenente 
dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti. 
Le cooperative sociali di tipo B sono tenute ad assumere i soggetti presenti nelle graduatorie elaborate dal competente 
Centro per l’Impiego, su richiesta dell’Amministrazione comunale, secondo i criteri stabiliti dall’avviso Lavoras. 
 

4) FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La richiesta di partecipazione (modello A1), redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura). 
Alla richiesta deve essere allegata la copia scansionata del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 



5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 
 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti devono far pervenire la richiesta di partecipazione entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 17.12.2019 esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it 
L’oggetto della Pec dovrà recare la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL CANTIERE LAVORAS TITOLO:__________________________________________________ 
Non saranno ammesse le istante pervenute oltre il termine stabilito. 
I soggetti selezionati saranno invitati alla procedura negoziata mediante R. di O. sulla piattaforma telematica di 
SardegnaCAT. 
 

6) OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
 
Si precisa che : 
- se il numero dei candidati è inferiore a 5 (cinque) si inviteranno tutte le cooperative purché in possesso dei requisiti 

richiesti; 
- se il numero dei candidati è superiore a 5 (cinque) si procederà al sorteggio di 5 (cinque) cooperative da effettuarsi 

come più avanti disciplinato; 
Nel caso di un numero esiguo di richiedenti, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di invitare soggetti che 
non abbiano fatto richiesta di invito al presente avviso, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
L’eventuale sorteggio pubblico avrà luogo il GIORNO DOPO IL TERMINE DI SCADENZA DELL’AVVISO alle ore 
12.00 presso gli uffici del Settore titolare dei progetti. (Settore 2 - P.zza On. Filigheddu). 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., l’estrazione a sorte dei 
soggetti da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 
all’identità degli stessi. 
L’accesso all’elenco dei soggetti invitati sarà possibile solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Dell’eventuale effettuazione del sorteggio sarà data comunicazione mediante avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.arzachena.it, Amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, il giorno prima del sorteggio. 
La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. 
 

7) PROCEDURE DI RICORSO 
 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari. 
Termini: Art. 120 comma 5 del D. Lgs. n°104/2010 e ss.mm.ii. 
 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste oltre che ai Responsabili Unici di Procedimento del cantiere al seguente 
riferimento e-mail: chiodino.mario@comarzachena.it, carta.domenico@comarzachena.it . 
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: Richiesta di invito Modello A1; 
Il presente avviso viene pubblicato: 
per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Arzachena e sul sito internet del Comune di Arzachena 
nella sezione “bandi di gara” (www.comune.arzachena.it). 
Trattamento dei dati personali. 
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure; 
per la gestione della procedura di affidamento, la conseguente stipula ed esecuzione del contratto di lavoro con i connessi 
adempimenti laddove richiesto; 
per le regolare gestioni degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro nei confronti di terzi privati e/o 
pubblici laddove richiesto. 
 
 

 
Il Dirigente Settore 2 

F.to Arch. Mario Giuseppe Chiodino 
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