
< DORGALI C O M U N E  D I D O R G A L I 

Viale Umberto 37, Cap. 08022 - tel. 0784.927242-  E-mail: servizisociali@comune.dorgali.nu.it 

PROVINCIA DI NUORO 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 
RENDE NOTO 

che il Comune di Dorgali intende indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e decreto legge 
n. 76/2020 (L. 120/2020) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio Centro Socio Educativo denominato “Laboratorio 
rivolto alle persone con disabilità” per il triennio 2021/2024, da espletare sul Portale Sardegna CAT. 

∞ 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  Il Servizio Centro Socio Educativo  “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”, rientra nei 
servizi di cui all’allegato alla  Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 -   LINEE GUIDA Strutture sociali Requisiti specifici per le 
tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 
2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e 
dell’accreditamento “I  Centri socio-educativi diurni   sono strutture o moduli strutturali destinate a specifici gruppi di 
persone (minori, adulti e anziani, persone con disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati che necessitano di attività 
di sostegno alla domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di sviluppo di competenze personali e sociali, di attività 
educative indirizzate all’autonomia, di attività di socializzazione, espressive, occupazionali.  
Tali strutture operano mediante programmi di attività e servizi socio- educativi, culturali, ricreativi e sportivi raccordati con i 
programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio. 
 

ENTE APPALTANTE: Comune di Dorgali - Assessorato Servizi Sociali – Via Umberto 37 -  CIG  8910483B2D 
 
DURATA DEL SERVIZIO:     dal 15 ottobre  2021  al 15 Giugno 2022 
   dal 15 settembre 2022 al 15 giugno 2023 
   dal 15 settembre 2023 al 15 giugno 2024 
 
La documentazione di gara è disponibile, oltre che nella piattaforma Sardegna CAT,  nel sito del Comune di Dorgali, 
www.comune.dorgali.nu.it,  nel sito della Regione Sardegna nella sezione bandi e gare e nella piattaforma ANAC 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Dorgali   
 
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi sociali compresi nell’allegato IX del 
D.Lgs.n. 50/16, Servizi  Sociali - Codice CPV: 85320000-8 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: applicazione del criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 
95 del Dgl 50/2016  
 
IMPORTO A BASE D’ASTA  €  143.287,98 al netto di  IVA  al  5%  (€ 150.452,36 con IVA ) di cui spese per il personale 
 €  130.261,90 al netto di  IVA  al  5%    (€ 136.774,88 con IVA) 
 
TERMINE DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  da presentare nella piattaforma Sardegnacat, ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 lett. c, del d.l 76/2020 convertito in legge n. 20/2020 entro il giorno  06/10/2021 ore 12,00; 
 
TERMINE DI SCADENZA PER I CHIARIMENTI   04/10/2021 ore 12,00; 
 
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.  
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: indicate nel disciplinare e allegato A1.  

 
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO  

 “LABORATORIO RIVOLTO A ALLE PERSONE CON DISABILITA’ “  
 

ANNI 2021/2024 

 

http://www.comune.dorgali.nu.it/


 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D. LGS. 50/16 e ss.mm.ii.: M. Teresa Casula 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, presentata da soggetto in possesso dei prescritti 
requisiti di partecipazione. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.   
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative dell'importo posto a base di 
gara. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare delle modifiche o di non attuare i servizi, nel caso di riduzione dei 
finanziamenti RAS,  di mancanza di iscrizioni  da parte degli utenti o per la normativa dell’emergenza COVID 19, senza che 
nulla sia dovuto all'aggiudicatario. 
  

                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
                                   F.to M.Teresa Casula 


