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AVVISO ESPLORATIVO 
- CANTIERI LAVORAS ANNUALITA’ 2019 - 

INDAGINE DI MERCATO PER  PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ 
TECNICO - ECONOMICA DELL’OFFERTA DEI SERVIZI IN HOUSE DEL COMUNE DI 

ARZACHENA. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5  
Attività Produttive, SUAPE, Promozione Turistica, Culturale, Sport e Spettacolo 
PREMESSO  
 
a) che il Comune di Arzachena in vista della prossima attivazione dei nuovi Cantieri LavoRAS 
annualità 2019 nella veste di soggetto attuatore ha optato per l’attuazione indiretta del progetto con 
l’affidamento, ai sensi della normativa vigente, a favore di società in house e/o di cooperative 
sociali di tipo B); 
 
b) che intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate alla comparazione dei costi tra 
operatori economici (cooperative sociali di tipo B) e società in house per verificare e valutare la 
convenienza circa l’eventuale tenuta dei servizi in House della Società partecipata del Comune di 
Arzachena; 
 
c) che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento dei servizi, 
trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza indicati nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
d) che si riserva di individuare operatori economici idonei ai quali sarà richiesta in una fase 
successiva, con lettera d’invito, di presentare un’offerta nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
e) Visto l’Art. 192 del D.Lg.vo 50/2016 ess.mm.ii. - Regime speciale degli affidamenti in house , ai 
fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in 
regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla 
congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della 
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del 
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, 
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.  
 
f) che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso.  
 
Tanto sopra premesso,  

AVVISA E RENDE NOTO  
 
Ai soggetti interessati, operatori economici (Società Cooperative di tipo B)e società in House,  a 
rispondere al presente avviso nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità operative:  
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

- Operatori Economici in possesso dei regolari requisiti (cooperative sociali di tipo B); 
- Società partecipata in House; 

 
Art. 1) SERVIZIO DA VALUTARE 
I nuovi cantieri LavoRAS annualità 2019 svilupperanno un progetto unitario afferente i Settori 
d’intervento sotto elencati così come individuati nella Determinazione n.6525 del 17.02.2020:  
 
- Settore 2. Beni culturali e archeologici; 2.1 Progetti di valorizzazione di beni culturali e siti 
archeologici; 2.1.a) Interventi di potenziamento di opere accessorie che incrementino la fruibilità 
del bene culturale e siti archeologici (box office, etc); 2.1.b) Interventi di tutela e conservazione per 
siti in situazioni di emergenza; 2.1.c) Interventi di riqualificazione degli accessi ai siti e della zona 
verde, miglioramento delle condizioni di visita, interventi di adeguamento degli accessi per persone 
disabili. 
 
- Settore n. 5 Valorizzazione attrattori culturali; 5.1 Progetti di digitalizzazione dei beni culturali; 
Recupero di materiale bibliografico e archivistico finalizzato alla conservazione fruizione e 
valorizzazione attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. 
 
- Settore 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali; 6.1 Progetti 
finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure 
pubbliche; 6.1.g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici 
nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico. 
 
Il cantiere Lavoras annualità 2019 avrà una durata di mesi 8 (otto) dalla data di avvio; 
 
Il piano dei costi è così ripartito: 

Settore 
intervento 

Costo risorse 
umane n. 18 
(attuazione 
indiretta soggetto 
da individuare) 
Durata mesi 8 

Costo 
coordinamento 4 
% soggetto 
attuatore 
(Riservato 
Comune) 

Costo max 17% 
acquisito 
materiali di max 
5% spese 
coordinamento 
(attuazione 
indiretta società 
in house) 

Totale costo 
lordo 

2. Beni 
culturali e 
archeologici – 
2.1. a); b);c). 
5. 
Valorizzazione 
attrattori 
culturali – 5.1; 
5.2;  
6. Patrimonio 

301.958,52 (iva 
inclusa) 

15.158,56 
61.846,92 (iva 

inclusa) 
€ 378.964,00 (iva 

inclusa) 
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pubblico ed 
efficientamento 
delle 
procedure 
comunali – 6.1. 
lett. g) 
 

 
Art. 2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
L’operatore economico e/o la Società in House deve soddisfare le seguenti condizioni:  
1. non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in 
quella prevista all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;  
2. non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al l’art. 1bis, comma 14 della legge 383/2001, come 
sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 , n. 210, convertito con modificazioni  dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266;  
3. essere iscritto per le attività inerenti il settore oggetto della presente manifestazione d’interesse 
nel Registro delle imprese presso la CC IAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello 
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE;  
4. essere in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’esercizio dell’attività. 
5. essere in regola con i pagamenti dei servizi previdenziali ed assistenziali;   
6. applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori 
rispetto a quelle derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per 
il settore di appartenenza; 
 
Art. 3) PRESENTAZIONE DOMANDA  
La domanda di partecipazione e la scheda con i dati anagrafici dell’operatore economico e/o della 
Società in House dovranno essere redatte secondo i fac-simile allegati e dovranno essere 
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante allegando copia di un documento di identità, in 
corso di validità, del sottoscrittore.  
 
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il presente documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla 
natura, all’ oggetto e alle caratteristiche del servizio che l’Ente appaltante intende adottare per 
definire quale sia la proposta maggiormente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 - del D. 
Lgs. n° 50/2016.  
L’ offerta sarà valutata assegnando i punti stabiliti dal presente documento.  

La scelta dell’Amministrazione sarà rivolta al concorrente che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa in base agli elementi tecnico-qualitativi di seguito specificati:   

Art 5) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 
OFFERTA TECNICA massimo punti 100 
 

1. OFFERTA TECNICA  
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L'inserimento, da parte dei concorrenti, di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica 
all'interno dell'offerta tecnica comporta l’esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali 
principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.  
 
L’offerta tecnica presenta in sintesi tutto il progetto che si intende eseguire sulla base delle 
richieste poste alla base del presente avviso. Tale documento deve contenere tutte le risposte ai 
requisiti indicati all’art. 1) del presente avviso, specificandone le indicazioni sul piano di lavoro, 
risorse impiegate, fasi previste, durata dell’intervento e ore di lavoro necessarie (che ovviamente 
non possono superare il tetto imposto dall’appaltante). Le eventuali migliorie qualitative e 
quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a 
totale carico dell’aggiudicatario.  
L'offerta tecnica sarà valutata in base alla documentazione fornita in sede di gara relativamente 
alle proposte migliorative nella gestione del servizio, cui corrisponde un punteggio massimo di 
punti 100.  
 
L’ attribuzione del punteggio relativo all’ OFFERTA TECNICA avverrà come segue:  
 
1. Valutazione del progetto. Ciascun concorrente dovrà presentare un documento che specifichi 
esattamente come intende procedere per poter svolgere al meglio quanto specificato nell’art. 1 del 
presente capitolato. – Punti 70;  
- da 0 a 29 Punti: INSUFFICIENTE – La proposta dell’offerta non ha i requisiti minimi e non 
raggiunge un livello di adeguatezza accettabile;  
-  40 Punti: SUFFICIENTE – La proposta raggiunge un livello minimo di sufficienza;  
- 50 Punti: BUONO – La proposta soddisfa pienamente le esigenze del servizio in relazione 
all’interesse dell’Ente;  
- 60 Punti: DISTINTO – La proposta risulta ben articolata e completa e soddisfa appieno le 
richieste dell’Ente;  
- 70 Punti: OTTIMO – L’offerta ampia, ricca e approfondita soddisfa in maniera pienamente 
eccellente tutte le esigenze del servizio;  
 
2. Valutazione miglioramento qualitativo del servizio offerto attraverso migliorie tecniche - Punti 
15:  
- da 0 a 7 Punti: INSUFFICIENTE – La proposta dell’offerta non ha i requisiti minimi e non 
raggiunge un livello di adeguatezza accettabile;  
- 9 Punti: SUFFICIENTE – La proposta raggiunge un livello minimo di sufficienza;  
- 11 Punti: BUONO – La proposta soddisfa pienamente le esigenze del servizio in relazione 
all’interesse dell’Ente;  
- 13 Punti: DISTINTO – La proposta risulta ben articolata e completa e soddisfa appieno le 
richieste dell’Ente;  
- 15 Punti: OTTIMO – L’offerta ampia, ricca e approfondita soddisfa in maniera pienamente 
eccellente tutte le esigenze del servizio;  
 
3. Valutazione miglioramento qualitativo del servizio offerto attraverso migliorie di supporto al 
servizio stesso - Punti 15:  
- da 0 a 7 Punti: INSUFFICIENTE – La proposta dell’offerta non ha i requisiti minimi e non 
raggiunge un livello di adeguatezza accettabile;  
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- 9 Punti: SUFFICIENTE – La proposta raggiunge un livello minimo di sufficienza;  
- 11 Punti: BUONO – La proposta soddisfa pienamente le esigenze del servizio in relazione 
all’interesse dell’Ente;  
- 13 Punti: DISTINTO – La proposta risulta ben articolata e completa e soddisfa appieno le 
richieste dell’Ente;  
- 15 Punti: OTTIMO – L’offerta ampia, ricca e approfondita soddisfa in maniera pienamente 
eccellente tutte le esigenze del servizio;  
 
- La scelta avverrà  nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il punteggio complesso più alto a 
seguito della somma dei parziali dell’offerta tecnica.  
 
ART. 6) – OBBLICHI, ONERI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO APPALTATORE     
Il soggetto prescelto dovrà dare attuazione al progetto attenendosi alle specifiche contenute nel 
documento “Modalità attuative relative alla Misura LavoRAS – Cantieri di nuova attivazione – 
Annualità 2019” (di cui all’Allegato 1 alla Determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 
della Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale) contiene tutte le disposizioni alle quali i Comuni, in qualità di soggetti attuatori, si 
devono attenere. In particolare, vengono esplicitate le procedure, la normativa di riferimento per la 
gestione dei Cantieri di nuova attivazione 2019, i criteri e i requisiti previsti per l’attuazione degli 
stessi, i criteri per l’avviamento al lavoro dei/delle disoccupati/e, la tempistica delle erogazioni delle 
risorse e le modalità di rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.  
Si rimanda alle Modalità attuative per le ulteriori disposizioni di dettaglio non richiamate nel 
presente Avviso; eventuali successive indicazioni saranno rese disponibili attraverso apposite 
Circolari tempestivamente pubblicate nella sezione del sito istituzionale della Regione Sardegna 
dedicata all'Avviso.;   
 
ART. 7) DISPOSIZIONI FINALI   

Il trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Privacy) che siano eventualmente conferiti  
dall'Amministrazione Comunale all'Impresa aggiudicataria per l'esercizio dell'attività oggetto del  
presente capitolato, è autorizzato esclusivamente per le finalità di gestione, secondo le modalità e  
le prescrizioni di cui al citato D. Lgs. 196/2003.   

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 (RGDP o General 
Data Protection Regulation) allegato al presente avviso. 

 

ALLEGATI 
- Determinazione n.979 del 23/04/2020 RAS Assessorato al lavoro; 
- Determinazione n. 6525 del 17/02/2020 RAS Assessorato al lavoro; 
- Modulo di partecipazione A; 
- Modulo di offerta tecnica e progetto, e quadro economico; 
- Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 (RGDP o 

General Data Protection Regulation); 
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DATA DI SCADENZA  
la domanda di partecipazione dovranno pervenire via PEC riportando nell’oggetto la dicitura 
“Avviso Progetto LavoRAS 2019”. Dovrà essere indicato altresì il mittente, il destinatario,  
l’oggetto dell’offerta e la data di scadenza, all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzachena in via 
Firenze n.  2 entro e non oltre le ore 10:00 del 03 Giugno  2020. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it  
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti gli interessati potranno inviare in tempo utile le richieste 
via PEC a  protocollo@pec.comarzachena.il 

 

Tel0789/849352/330 

 

Arzachena li 28/05/2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5 

                                                                                                  f.to Dott. Alessandro  DEPPERU  

 

 

 

http://www.comunearzachena.it/
mailto:protocollo@pec.comarzachena.il

