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

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50– Fax. 0784.929240   

servizisociali@comune.dorgali.nu.it 
PROVINCIA DI NUORO 

 
BANDO DI GARA 

 
Descrizione: Affidamento della gestione  Progetto Giovani mediante procedura aperta con ricorso al 
sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT  2016   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 
CIG: Z61383C241 
Ente appaltante: Comune di Dorgali - Assessorato Servizi Sociali Tel. 0784-927243 – 927242 – 927249- 
927250. Indirizzo posta elettronica: servizisociali@comune.dorgali.nu.it 
Provvedimento Indizione gara: Determinazione a contrarre del Responsabile dei Servizi Sociali   
Procedura di Gara:  Aperta  ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016; 
Classificazione dei Servizi: le attività oggetto del presente appalto riguardano Servizi sociali compresi 
nell’allegato IX del D.Lgs. 50/16,   
Codice Identificativo di Gara n.   
Data inizio Novembre 2022  
Divisione in Lotti: NO 
Luogo di esecuzione  –  Comune di Dorgali  
Procedura di aggiudicazione: applicazione del criterio del minor prezzo; 
Importo a base d’asta:  € 16.475,87 al netto dell’iva al 5% - € 14.180,05 al netto dell’iva al 22% (€ 17.299,66 

comprensivo di iva) 

Utenza : giovani dai 16 anni in su ; 
Documentazione: Gli atti della presente gara potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di 
Dorgali; 
Finanziamento: Il progetto viene finanziato   con la  quota spettante a favore dei comuni del PLUS, distretto di 

Nuoro, per l'attuazione di politiche giovanili di cui alle  DGR 64/33 del 18/12/2020 e DGR 23/27 del 22/06/2021.     

Termine di scadenza della presentazione delle offerte: ore 12:00 del 7 novembre 2022  
Termine richiesta chiarimenti: ore 12:00 del 03/11/2022 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte/domande di partecipazione: Italiana 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti ammessi a partecipare sono le  imprese sociali, associazioni  cooperative,  consorzi  iscritte nel 
registro regionale o enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 iscritte  nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo settore come specificato nel disciplinare.  
- Iscrizione nel Registro   di attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto.  
- Nel caso di organismo non iscritto nei suddetti Registri (in quanto non tenuto al relativo obbligo di 
iscrizione) iscrizione al relativo Albo o Registro regionale e/o nazionale in base alla natura giuridica del 
concorrente per attività corrispondente o analoga a quella oggetto dell'appalto risultante dal vigente 
statuto del concorrente stesso, o (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione 
all'Albo regionale e/o nazionale delle Società Cooperative per le Cooperative; 
 
REQUISITI GENERALI 
Con riferimento ai requisiti d’ordine generale, si rammenta che NON saranno ammessi i concorrenti per i 
quali sussistono le cause di esclusione previste:  

 dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti d’ordine generale);   

 dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (contemporanea partecipazione alla gara in forme diverse); 

 dall’art.53, comma 16/ter, del D.Lgs 165/2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno conclusi 
contratti o conferiti incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo).  

mailto:servizisociali@comune.dorgali.nu.it


Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la 
normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).   
 

      REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE   
Aver maturato esperienze di almeno tre anni nell’ambito della progettazione e realizzazione degli interventi 
rivolti ai giovani  
 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
I concorrenti per dimostrare la capacità economica finanziaria devono produrre: 
a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, concernente il fatturato relativo a servizi identici o 
analoghi a quello oggetto del presente appalto, il cui ammontare, negli ultimi tre esercizi finanziari (2019-
2020-2021) non dovrà essere inferiore all' 80% del valore del presente appalto.   
  
 

 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA 
 

  
 
 Ai sensi della D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” si rende noto che il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Casula dell’Area Socio-Culturale  
                                                              
 

 
Data 20/10/2022 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

Maria Teresa Casula 
 

 
 

 
 


