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AVVISO
VVISO INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO:: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO LINGUISTICO E FORMAZIONE
LINGUISTICA RELATIVI AL PROGETTO “IMPARAUSU SU SARDU” AI SENSI DELLA
LEGGE 482/1999 - ANNUALITA’ 2014 - MEDIANTE L’UTILIZZO DEL MERCATO
ELETTRONICO (SARDEGNA CAT).
CAT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

RENDE NOTO
Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati che è intendimento
dell’Amministrazione comunale attivare le procedure per l’affidamento del servizio di Sportello
Linguistico e servizio di Formazione Linguistica di cui alla legge 482/1999 (art. 9 e 15) relativi al
progetto “Imparausu su Sardu” mediante la pubblicazione di un avviso per l’acquisizione
l’a
di
manifestazioni d’interesse per procedere all’ affidamento del servizio “Sportello Linguistico e
servizio di Formazione Linguistica” mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5
operatori economici di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il ricorso dell’offerta
economicamente
omicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate dallo stesso D.Lgs. Il presente avviso non è
vincolante per l'Ente, e ha la sola finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici
ad essere invitati per la presentazione della propria offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico
finanziaria e tecnico
ico organizzativa.
Il Comune di Villa San Pietro,
Pietro espletata la presente procedura, potrà procedere ad
invitare
are alla procedura negoziata coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione di interesse per il servizio in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in
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presenza di una sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta .

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale
Sardegna CAT.
OGGETTO DEL DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto la gestione delle attività previste nel Progetto “Imparaus Su sardu” ,
annualità 2014, finanziato ai sensi delle L.482/1999. Il progetto “IMPARAUS SU SARDU” si
svilupperà all’interno del territorio dei Comuni di Villa San Pietro, Capoterra, Sarroch, Pula, Domus
de Maria, Teulada, Siliqua, Vallermosa. Il soggetto capofila sarà il Comune di Villa San Pietro.
Le attività da svolgere sono così costituite:
A – Sportello linguistico:
Realizzazione di uno sportello in lingua sarda, per 4 mesi , che abbia attività sia di mera
traduzione di atti e comunicazioni che i singoli Comuni rivolgeranno alla popolazione sia di
promozione linguistica attraverso continui contatti e collaborazioni con i principali attori sociali
(proloco, gruppi folk, oratori, biblioteche, ludoteche, ecc.) e creazione ed aggiornamento di un sito
web in lingua sarda strumentale allo sportello. Saranno coinvolti:
 l’Amministrazione Comunale


il personale dipendente comunale



la realtà produttiva locale



la realtà culturale locale

La gestione dello sportello linguistico sarà in forma itinerante nei singoli comuni coinvolti,
aperto al pubblico con la funzione di mediazione e consulenza linguistica generale per
amministratori e cittadini.
L’appaltatore dovrà garantire l’apertura dello sportello, in ogni singolo comune, per un totale di
n. 292,48 ore per 4 mesi di attività (circa n. 36,56 per ogni singolo comune) con una apertura
di n. 2 giorni al mese per 4,57 ore al giorno, lasciando aperta l’ipotesi di altra combinazione di
giorni e ore al mese.

B – Corso di Formazione
La formazione sarà destinata esclusivamente al personale in servizio presso i Comuni e finalizzata
all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare
nell’attività amministrativa; è prevista eventualmente anche la presenza di uditori esterni.
L’attività di formazione potrà svilupparsi all’interno dei vari mesi presi in considerazione (giugnosettembre).
Il corso in lingua sarda prevede l’attivazione di n. 8 percorsi formativi da 6,16 ore ciascuno; il
docente esperto in lingua sarda sarà impegnato per 49,32 ore complessive: esigenze didattiche
richiedono una o due lezioni alla settimana in ciascun comune o alternativamente si potrà optare
per una diversa rimodulazione prevedendo uno o al massimo 2 percorsi formativi comuni ai paesi
partner del progetto.
Gli orari e i giorni si stabiliranno in base alle esigenze dei corsisti compatibilmente con quelle del
docente.
LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Villa San Pietro (Capofila) Pula,
Siliqua e Vallermosa.

Sarroch, Capoterra, Teulada, Domus de Maria,
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TERMINE DI ESECUZIONE
La durata di esecuzione del servizio è stabilita in 4 mesi. L’inizio del servizio può avvenire anche
dopo l’aggiudicazione ed in assenza di formale contratto. Resta comunque stabilito, e convenuto
fin d ‘ora che l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun pagamento prima della firma e della
registrazione del contratto.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo del servizio è pari a € 12.978,00 (IVA Inclusa) di cui: € 10.511,91 per lo Sportello
linguistico, € 2.466,41 per la Formazione linguistica.
L’importo a base di gara è pari a € 12.978,73 di cui € 8. 616,32 + IVA 22% ( € 1.895,59 IVA)
per lo sportello linguistico e € 2.466,41 per la formazione linguistica (Iva esente).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il ricorso
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo
n. 50/2016
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti
in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 del D. lgs
50/2016;
2) requisiti di idoneità professionale: se prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, iscrizione
al registro della C.C.I.A.A. da cui risulti che l’attività svolta è pertinente alla procedura di
manifestazione di interesse in oggetto.
3) Iscrizione agli appositi albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove prescritto da
disposizioni di legge nazionale o regionale;
4) requisiti di capacità economico-finanziaria.
Le ditte interessate dovranno dichiarare il fatturato globale d’impresa realizzato presso
pubbliche amministrazioni negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente avviso
(2016/2017/2018) di importo complessivo non inferiore all’importo totale del presente
appalto.
5) Requisiti di capacità tecnico-professionale.
La ditta dovrà dichiarare:
- Di aver gestito, negli ultimi tre anni, almeno un servizio di sportello di Lingua Sarda, per
conto di enti pubblici. A tal fine dovrà presentare mediante apposita dichiarazione,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’elenco dei
principali servizi prestati con l ‘indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei
servizi stessi;
- La disponibilità di un numero di operatori sufficiente per il funzionamento dei servizi
oggetto dell’appalto.
Il personale, da assumere con contratto a tempo determinato, deve essere in possesso di
laurea e della conoscenza scritta e parlata della lingua sarda, comprovata da attestazioni di
partecipazione a corsi o sostenimento di esami di lingua e cultura sarda, ovvero attraverso
documentata esperienza nelle materie attinenti all’oggetto del servizio da espletare.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico recante, a pena di esclusione, l’indicazione
del mittente e il seguente oggetto “Indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio di “SPORTELLO
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LINGUISTICO E FORMAZIONE LINGUISTICA RELATIVI AL PROGETTO IMPARAUSU
SU SARDU” tramite procedura negoziata -RDO SARDEGNA CAT- .
Il plico dovrà pervenire esclusivamente tramite Pec
del Comune
protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it firmata, con firma digitale dal legale
rappresentante della Ditta entro le ore 13,00 del giorno 17 giugno 2019.
Il recapito del plico via PEC, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Il
plico dovrà contenere, a pena di non ammissibilità delle istanze, l’istanza di manifestazione di
interesse contenente la dichiarazione unica ad essere invitato alla procedura negoziata redatta
sull’apposito modello A) messo a disposizione da questa Amministrazione Comunale e dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE: Il presente avviso è da intendersi come mero
procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte; all’esito dello stesso si procederà ad
esperire la procedura negoziata tra i soggetti che avranno presentato istanza nei termini ed in
possesso dei requisiti richiesti .
VALIDITA’ DELLE ISTANZE L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
Europeo n.679/2016), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. La
partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e on-line, sul sito del Comune
di Villa San Pietro e sul profilo istituzionale della RAS – SEZIONE ATTI SOGGETTI ESTERNI
>BANDI E GARE www.comune.villasanpietro.ca.it
nonché sul sito della Regione

Sardegna.

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è la Dott.ssa
Fernanda Prasciolu Tel 070/90770104 – fax 070/907419
e-mail servizi.sociali@comune.villasanpietro.ca.it
Pec: servizisociali@comunevillasanpietro.postecert.it
Villa San Pietro, 4 giugno 2019
Dott.ssa Fernanda Prasciolu
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