
 

COMUNE DI SERDIANA 

Provincia Sud Sardegna 

 

 

AVVISO  

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL 

PORTARE SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO 

“ATTIVITÀ GINNICHE PER ADULTI – ANNI 2018/2019 –2019/2020”  

CIG Z672541390 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio socio-culturale n. 141 del 

11/10/2018 questa Amministrazione intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio di Attività ginniche per adulti per gli anni sportivi 2018/2019 – 

2019/2020. 

 

Valore dell’affidamento per gli anni sportivi 2018-2019 e 2019-2020 è pari a € 11.340,00 comprensivi 

di iva se dovuta, tesseramento e assicurazione contro gli infortuni. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’amministrazione la disponibilità 

ad essere invitati a presentare l’offerta, con il presente avviso si intende procedere ad un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in applicazione 

del D. Lgs. 50/2016. Il servizio si svolgerà presso la palestra della Scuola, sita in Serdiana. 

 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SERDIANA – ufficio socio culturale 

Via Monsignor Saba n. 10 

Tel. 0707441210 

Fax 070743233 

Responsabile del Servizio Dott.ssa Rita Piludu 

R.P. Valentina Usala 

Indirizzo internet www.comune.serdiana.ca.it 

Email: servizisociali2@comune.serdiana.ca.it 

Pec: comune.serdiana@pec.it 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Attività motoria per n. 30 adulti di età compresa tra i 50 anni e sino agli 85 anni, dal mese di novembre 

2018 al mese di maggio 2019 e dal mese di ottobre 2019 al mese di maggio 2020, con incontri bi-

settimanali di un’ora ciascuno. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

Le Ditte che intendano partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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- REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs n.ro 50/2016; 

- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Enti che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità riabilitative, educative, ricreative 

e sportive, opportunamente qualificati per lo svolgimento delle attività motorie in base all’esperienza 

tecnica acquisita ed alle competenze documentate dagli operatori. 

 

MODALITÀ, TERMINE E CONTENUTO PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in plico chiuso, consegnato a mano o inviato a mezzo 

posta al Comune di Serdiana via Monsignor Saba n. 10 – 09040 Serdiana e in ogni caso, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 18/10/2018 unitamente all’apposita domanda, allegata alla presente 

pubblicazione. La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta in forma semplice dal titolare 

o dal legale rappresentante della ditta partecipante, con allegata fotocopia di un documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente 

dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ GINNICHE PER ADULTI” 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte e non corredate 

da copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. Il recapito 

dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la medesima non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Per la scelta del contraente cui affidare il servizio si utilizzerà il criterio della procedura negoziata di 

cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del citato Decreto. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse: 

 i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) e all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia: 

a) gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del 

Codice Civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4- ter, del 

D.L. n. 5 del 10/02/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 09/04/2009; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del D.Lgs. n. 240 del 23/07/1991; 

h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

i) soggetti configurabili come Imprese Sociali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 

in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006, iscritti al Registro 

Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione 

A o C (Consorzi) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, o 

corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese U.E.). 

 



I soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse devono dichiarare di aver preso piena e 

integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso esplorativo e di accettarle senza 

condizione né riserva alcuna; inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001; art. 14, 

comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008); 

-iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o nel “Registro professionale e commerciale” 

o nel “Consiglio nazionale degli ordini professionali” di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016) 

per attività analoghe al servizio in oggetto; agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri 

dell’U.E. è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 

uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, per attività 

analoghe al servizio in oggetto; 

-(per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) iscrizione alla Sezione A o C (Consorzi) 

dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per attività analoghe al 

servizio in oggetto, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa 

o Paese membro dell’U.E.); le cooperative che non operano nel territorio della Regione Sardegna 

dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto albo regionale; 

-(per le imprese sociali di cui all’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso dei requisiti di 

cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006) iscrizione al Registro Regionale delle Istituzioni e 

degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C dell’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997; 

- (per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) osservanza della 

disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- (per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016) osservanza della 

disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Possedere figure professionali da impiegare nel suddetto servizio in possesso di diploma superiore 

di educazione fisica ISEF o laurea in scienze motorie o laurea in fisioterapia; 

- Aver svolto negli anni 2016 – 2017 -2018 servizi identici o analoghi a quello in oggetto, prestati a 

favore di Enti o Amministrazione Pubbliche in modo corretto e soddisfacente; 

- Comprovata esperienza in attività di promozione ed educazione sportiva per adulti ed anziani. 

Coloro i quali abbiano presentato regolare candidatura nei termini indicati e che presentino i requisiti 

richiesti, verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, che l’Ente si riserva di esperire, 

attraverso lo strumento telematico della Richiesta di Offerta (RDO) tramite il sito web della Regione 

Autonoma della Sardegna “SardegnaCAT” all’indirizzo https://www.sardegnacat.it, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla L. n. 135/2012. 

È pertanto indispensabile che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 

negoziata siano iscritti e abilitati alla piattaforma “SardegnaCAT” (nella quale sono disponibili le 

istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della medesima), nella categoria merceologica “Servizi 

ricreativi, culturali e sportivi AL 56”. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul Sito internet istituzionale 

all’indirizzo www.comune.serdiana.ca.it. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente 

per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo 

e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere 

esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo a: 

Comune di Serdiana Via Monsignor Saba n. 10 - 09040 Serdiana 



SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Sulla base delle manifestazioni ricevute, il Comune di Serdiana procederà ad invitare gli operatori 

economici che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura. 

L'amministrazione si riserva di procedere anche a fronte di un solo soggetto interessato 

all'affidamento del servizio. 

Il presente avviso non costituisce né un'offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, 

ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli all’affidamento del 

servizio, né per i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione né per l’Amministrazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R.445/2000. Il Comune di Serdiana si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per 

sopravvenuto mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o stipulare il contratto senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

 

DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio avrà durata di mesi 15 (da novembre 2018 a maggio 2019 e da ottobre 

2019 a maggio 2020). Ai fini del presente Avviso, si dichiara che l'affidamento in oggetto ha un 

valore stimato inferiore alle soglie per le concessioni di servizi previste dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016. 

 
 

Serdiana 11/10/2018 

 

          

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to Dott.ssa Rita Piludu 

                    

R.P. Valentina Usala 


