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INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AL FINE DELLA INDIVID

PROCEDURA NEGOZIATA 
“PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, ART. 2 L.R. N. 1/2018

MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE

CUP: 

Richiamati: 
- l’art. 2 della Legge Regionale 11.01.2018, n. 1, rubricato “Programma integrato plurifondo per il lavoro 
“LavoRas”, che istituisce per gli anni 2018, 2019 e 2020 un programma finanziato con 
nazionali e comunitarie destinate all’increm
politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupabilità (…)”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018, con la quale, in attu
richiamata, è stata approvata la Misura “Cantieri di nuova attivazione” del programma “LavoRas”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 02.03.2018, con la quale detta Misura è stata approvata 
in via definitiva e con la quale sono state assegnate le risorse ai Comuni della Sardegna per l’attuazione dei 
Cantieri; 
 
Viste: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n
del Cantiere di nuova attivazione e sono s
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 10.10.2018, con la quale è stata approvata la 
Convenzione finale sottoscritta da questo ente, Insar spa ed Aspal, la relazione tecnica del program
stato rimodulato il quadro economico sulla scorta delle indicazioni fornite da Insar spa;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
presente Avviso; 
 
Dato atto che al Comune di Santa Gi
Insar spa ha approvato il progetto relativo al settore di intervento di seguito specificato:
- Settore di intervento: 1. - Ambiente, compresi litorali, aree umide e dissesto idrogeologic
 - 1.2 – Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze di calamità naturali, eventi 
catastrofici, rischio idrogeologico; 
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Servizio Tecnico 

 
 

(approvato con determinazione n. 611/217 del 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 
DI TIPO B AL FINE DELLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, ART. 2 L.R. N. 1/2018

MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” 
 

CUP:  E19F18000300002  -  CIG:  7651836ECF 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

l’art. 2 della Legge Regionale 11.01.2018, n. 1, rubricato “Programma integrato plurifondo per il lavoro 
“LavoRas”, che istituisce per gli anni 2018, 2019 e 2020 un programma finanziato con 
nazionali e comunitarie destinate all’incremento ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso 
politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupabilità (…)”;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018, con la quale, in attuazione della norma sopra 
richiamata, è stata approvata la Misura “Cantieri di nuova attivazione” del programma “LavoRas”;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 02.03.2018, con la quale detta Misura è stata approvata 
la quale sono state assegnate le risorse ai Comuni della Sardegna per l’attuazione dei 

deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 09.07.2018, con cui è stato approvato il quadro economico 
del Cantiere di nuova attivazione e sono state date direttive al Responsabile del Servizio Tecnico;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 10.10.2018, con la quale è stata approvata la 
Convenzione finale sottoscritta da questo ente, Insar spa ed Aspal, la relazione tecnica del program
stato rimodulato il quadro economico sulla scorta delle indicazioni fornite da Insar spa;

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 611/217 del 11.10.2018, 

Dato atto che al Comune di Santa Giusta è stato riconosciuto un finanziamento pari ad 
Insar spa ha approvato il progetto relativo al settore di intervento di seguito specificato:

Ambiente, compresi litorali, aree umide e dissesto idrogeologic
Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze di calamità naturali, eventi 

ttaa  

Fax 0783/354535 

protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it 

. 611/217 del 11.10.2018) 

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 
UAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

GESTIONE DEL 
PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, ART. 2 L.R. N. 1/2018. 

l’art. 2 della Legge Regionale 11.01.2018, n. 1, rubricato “Programma integrato plurifondo per il lavoro 
“LavoRas”, che istituisce per gli anni 2018, 2019 e 2020 un programma finanziato con “risorse regionali, 

ento ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso 
politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupabilità (…)”; 

azione della norma sopra 
richiamata, è stata approvata la Misura “Cantieri di nuova attivazione” del programma “LavoRas”; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 02.03.2018, con la quale detta Misura è stata approvata 
la quale sono state assegnate le risorse ai Comuni della Sardegna per l’attuazione dei 

è stato approvato il quadro economico 
tate date direttive al Responsabile del Servizio Tecnico; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 10.10.2018, con la quale è stata approvata la 
Convenzione finale sottoscritta da questo ente, Insar spa ed Aspal, la relazione tecnica del programma ed è 
stato rimodulato il quadro economico sulla scorta delle indicazioni fornite da Insar spa; 

n. 611/217 del 11.10.2018, di approvazione del 

usta è stato riconosciuto un finanziamento pari ad € 100.345,00 e che 
Insar spa ha approvato il progetto relativo al settore di intervento di seguito specificato: 

Ambiente, compresi litorali, aree umide e dissesto idrogeologico; 
Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze di calamità naturali, eventi 
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  - 1.2.a) – Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo 
naturale ed interventi connessi; 
 
Posto che il Cantiere verrà gestito in via indiretta, tramite affidamento del servizio a Cooperativa di tipo B; 
 
Richiamato l’Avviso pubblico approvato da INSAR spa, ed in particolare: 

- “Art. 16 – Requisiti delle cooperative.  
1. Le cooperative sociali di tipo B devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Essere attive da almeno due anni; 
b) Avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a 70.000,00 euro, 

aumentato a € 100.000,00 nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese); 
c) Assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge n. 381/1991 e s.m.i. 

2. Nel caso di affidamento a cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna di 
esse”. 

- “Art. 17 – Attuazione indiretta. Gestione da parte delle cooperative. 
1. Le cooperative e le imprese di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 si dovranno impegnare ad 

assumere i soggetti selezionati dal Comune secondo i requisiti e le procedure previste dal Programma 
LavoRas. 

2. Le cooperative sociali che procedono alla selezione dei lavoratori da inserire nei cantieri sono tenute 
ad assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii. ad eccezione che 
nel caso di imprese e cooperative agricole o forestali. 

3. A prescindere dalla tipologia del cantiere da attivare, ai lavoratori coinvolti dovrà essere 
obbligatoriamente applicato il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-
educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011”. 

 
rende noto 

 

che in attuazione del “Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” – Misura Cantieri di nuova 
attivazione”, la gestione del cantiere verrà affidata ad una Cooperativa sociale di tipo B, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’attuazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 10.10.2018. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Santa Giusta con sede a Santa Giusta in via Garibaldi n. 84 – tel. 0783/354500 – fax 0783/354535 
e.mail: info@comune.santagiusta.or.it – PEC: protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Emanuela Figus Tel. 0783/354538 – e.mail: responsabileut@comune.santagiusta.or.it – PEC: 
protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it  
 
Per informazioni sul presente procedimento può anche essere contattata la Dott.ssa Valentina Caria – tel. 
0783/354524 – e.mail: tecnico.segreteria@comune.santagiusta.or.it  
 
OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 
La presente indagine di mercato è finalizzata all’affidamento dell’incarico per la gestione del “Programma 
integrato plurifondo LAVORAS – art. 2, L.R. N. 1/2018 – Misura Cantieri di nuova attivazione”, comprendente 
l’assunzione della manodopera selezionata da questo ente sulla base delle liste trasmesse da ASPAL – CPI 
Oristano e gestione del cantiere. 
Il servizio dovrà essere eseguito presso le strade rurali, le vie e le zone individuate nel progetto approvato 
dalla Giunta Comunale. 



 

 - 3 - 
 

L’importo complessivo stimato del servizio è pari ad € 97.334,65 iva inclusa (imponibile: € 79.782,50), di cui € 
82.282,90 iva inclusa per le spese di personale, ed € 12.041,40 iva inclusa per acquisto materiali/utilizzo 
attrezzature e mezzi, € 3.010,35 iva inclusa per spese di coordinamento della Cooperativa sociale di tipo B. 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 
 
Il personale da assumere tramite le graduatorie fornite da ASPAL - Centro Per l’Impiego di Oristano è il 
seguente: 

- N. 1 Geometra – capo cantiere; 
- N. 1 Conduttore di trattore agricolo con patente cat. C; 
- N. 1 Operaio specializzato – addetto alla motosega; 
- N. 3 Operai generici - addetti all’uso del decespugliatore. 

 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il programma viene realizzato nell’arco temporale di 8 mesi consecutivi, come da cronoprogramma approvato 
da INSAR SPA per conto della RAS. 
 
SOGGETTI AMMESSI A SELEZIONE 
Il presente avviso è riservato a Cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 – art. 1, lett. b), 
iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione Sardegna, sezione B, 
attive da almeno due anni e rispettose nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia 
assicurativa, previdenziale, retributiva, le quali dovranno assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 
della Legge n. 381/91 e ss.mm.ii. 
Nel caso di Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna di esse. 
Limitazioni: 

1. Divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 
singolarmente e quale componente di RTI o di consorzio stabile (art. 48, comma 7 D.Lgs. 56/2016); 

2. Divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione in qualità di singola cooperativa, qualora 
partecipi alla gara sotto qualsiasi forma. 

Le Cooperative partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2. Rispetto delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva ai sensi del contratto 

nazionale di lavoro della categoria di riferimento; 
3. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 
4. Iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione Sardegna, 

sezione B, per tutta la durata del’affidamento; 
5. Essere attiva da almeno due anni; 
6. Avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore ad € 70.000,00, 

aumento ad € 100.000,00 nel caso di RTI; 
7. Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, per 

un importo globale non inferiore ad € 79.782,50 (imponibile); 
8. Assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della Legge n. 381/91 e ss.mm.ii. 

Nel caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna di esse. 
 
SCELTA DEL CONTRAENTE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Il presente avviso è rivolto ai soggetti aventi le caratteristiche indicate sopra e registrati nella piattaforma 
telematica Sardegna CAT – codice merceologico AL85 – Servizi di politiche attive del lavoro.  
I soggetti interessati devono presentare istanza di manifestazione di interesse redatta sul fac-simile allegato al 
presente avviso (Allegato A), cui deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore o dei sottoscrittori. 
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale, dovrà essere allegata copia della relativa procura. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire sul portale di Sardegna CAT, a pena di esclusione, entro le 
ore 14.00 del giorno 26.10.2018. 
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere 
sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale. 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
A seguito della verifica delle istanze pervenute, constatato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione e 
delle dichiarazioni rese, il Responsabile del Servizio Tecnico provvede a formare un elenco dei soggetti da 
invitare alla presentazione dell’offerta. 
Verranno inviatati almeno N. 5 soggetti a presentare le offerte. 
Se le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5, si procederà a selezionare 5 
soggetti mediante sorteggio, che avverrà in seduta pubblica presso il Comune di Santa Giusta – Servizio 
Tecnico in data 30.10.2018 alle ore 10.30. 
Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante della singola Cooperativa o un suo delegato; 
per i soggetti che partecipano in forma aggregata, è possibile la presenza fino a 2 rappresentanti muniti di 
delega. 
I soggetti sorteggiati saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento con apposita lettera, 
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione, 
attraverso il sistema Sardegna CAT. 
La sussistenza dei requisiti, già dichiarati in precedenza e confermati in sede di offerta, sarà verificata 
attraverso la piattaforma AVCPass. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
In quanto servizio ad elevata percentuale di manodopera, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
La Commissione tecnica nominata procederà all’esame delle offerte in base ai criteri che verranno specificati 
nella lettera di invito. 
 
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione procedente. 
L’Amministrazione si riserva di revocare in autotutela il procedimento avviato per ragioni di pubblico interesse, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di 
Santa Giusta nella procedura negoziata di affidamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito 
del presente procedimento. 
 
ALLEGATI 
 
Allegato A – Domanda presentazione candidatura per manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                    (Arch. Emanuela Figus) 
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