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C O M U N E  DI  A S S E M I N I 

Provincia di Cagliari  

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE 

SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO  

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DEI MINORI PER 

IL PERIODO DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MARZO 2023. 

CIG: 8143468A60/CUI S80004870921202000002 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Assemini, Piazza Repubblica n. 1, 09032 Assemini (CA) – Italia 

Tel. 070/9491 – Indirizzo internet www. comune.assemini.ca.it, protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, CIG 

8143468A60. 

RUP: Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Valentina Melis – Tel. 070\949488, Uffici Servizi Sociali 

sede Via Cagliari; Direttore dell’esecuzione: Carla Fanari, assistente sociale, dipendente di ruolo del Comune 

di Assemini; 

Descrizione dell’appalto: Il Servizio Educativo Territoriale rivolto ai minori da 0 a 17 anni, strutturato secondo 

le Linee Guida Regionali del 2000, viene attivato ad Assemini nel 2002, con un’équipe composta da 4 

educatori professionali, il pedagogista coordinatore e lo psicologo.  

Il Servizio è così strutturato: 

- Servizio educativo individualizzato; 

- Centro diurno minori con interventi educativi di gruppo organizzati per fasce d’età; 

- Spazio DSA. 

La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà curare, assumendosi in proprio la responsabilità, la 

realizzazione delle attività, dei servizi e degli obiettivi indicati nel presente Capitolato speciale d’appalto, 

compresi gli eventuali interventi integrativi e/o innovativi approvati in sede di gara. 

Gli interventi realizzati dovranno raccordarsi con tutte le azioni a favore dei minori, previste nel territorio e 

promosse dai servizi, dalle istituzioni e dalle organizzazioni di volontariato, così da garantire l’integrazione 

dei minori e prevenire fenomeni di emarginazione e disagio, nell’ottica del lavoro di rete. 

L’appalto è costituito da un unico lotto e pertanto: 

- codice CPV è 85320000-8 “SERVIZI SOCIALI”. 

- Categoria in Sardegna Cat: AL96- SERVIZI SOCIALI. 

- Codice NUTS ITG27. 

Procedura adottata: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 566.095,24 Iva esclusa 5%, determinato sulla base delle ore 

stimate di servizio, come meglio specificato nei documenti di gara. 



La durata dell’appalto è di anni tre, dal 01/04/2020 al 31/03/2023. Essa potrà essere estesa fino a completa 

resa del monte ore previsto. L’appalto decorrerà dalla data di inizio del servizio, disposto nelle forme previste 

per legge, dal RUP anche sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto. 

Sono ammesse delle varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità 

definite nel capitolato speciale. 

Luogo svolgimento delle prestazioni: nell’ambito del SET, l’intervento educativo individualizzato potrà 

essere reso in sede domiciliare, extradomiciliare e territoriale, secondo quanto previsto nel programma 

educativo d’intervento elaborato dall’équipe (assistente sociale comunale, pedagogista coordinatore ed 

educatore incaricato). La sede del Centro Diurno Minori  e dello Spazio DSA è l’Asilo Nido comunale, in spazi 

destinati allo scopo in orario pomeridiano. Le attività socio-educative di animazione estiva si svolgeranno in 

una delle sedi scolastiche cittadine. 

Condizioni di partecipazione: la procedura di gara è aperta a tutti gli operatori economici qualificati ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016  e le ulteriori condizioni sono descritte nell’unito capitolato d’oneri e nel 

disciplinare di gara al quale si fa integrale riferimento. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 

e specificatamente indicati nel disciplinare di gara 

La domanda di partecipazione deve includere l’offerta e dev’essere trasmessa attraverso la piattaforma del 

sistema di Sardegna Cat https://www.sardegnacat.it, al quale è possibile accedere gratuitamente e 

direttamente a tutti i documenti di gara, approvati con determinazione n. 9 del 09.01.2020, entro 30 giorni 

dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e in particolare entro il 02.03.2020 ore 11:00, 

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta, ai sensi dell’art. 32 comma 4: 

180 giorni. 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 02.03.2020 alle ore 15:30 presso il Comune di Assemini tramite 

il portale Sardegna Cat. 

La lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: italiano. 

La presentazione delle offerte dovrà avvenire tramite la piattaforma di Sardegna Cat. 

E’ accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

Organo responsabile delle procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 120 del 

D.Lgs n. 104/2010 è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sardegna – Via Sassari n. 17 

– 09123 Cagliari. Tel. 070/679751 – fax 070/67975230. 

Ulteriori informazioni: la stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità relativa a eventuali mal 

funzionamenti o difetti della piattaforma Sardegna Cat, compresi quelli relativi ai servizi di connettività 

necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica 

approntato dalla Regione stessa. Il Comune di Assemini è esente da ogni responsabilità e/o richiesta di 

risarcimento dei danni da parte dei concorrenti derivanti dall’utilizzo del sistema informatico. 


