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Allegato alla Det. Area Amm. Servizio Socio/Ass. n.  125  del 21/12/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO  
PER L'INDIVIDUAZIONI DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L'’AFFIDAMENTO DI UN 
CORSO DI GINNASTICA DOLCE ED UN CORSO DI DIFESA PERSONALE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 RENDE NOTO CHE 

 
in esecuzione della propria Determinazione n. 125 del 21/12/2018, il Comune di Senis intende procedere 
ad una indagine di mercato, propedeutica alla procedura di acquisizione del servizio in oggetto, finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici in possesso dei necessari requisiti da invitare a successiva 
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, attraverso lo strumento dell’RDO 
sul portale CAT Sardegna, per l’affidamento di un CORSO DI SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE E 
CORSO DI DIFESA PERSONALE 

 
La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 
libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
con atto motivato.  
 
L’invito alla successiva procedura negoziata, verrà  esteso a n. 5 operatori economici, per cui, se il numero 
delle ditte che hanno presentato richiesta  e risultate idonee è: 

A) Superiore a 5, si procederà a sorteggio tramite piattaforma sardegna cat; 
B) Inferiore a 5,  l’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse. 

 
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, previa verificata con esito positivo della sussistenza in capo 
alla stessa, dei requisiti di legge. 
 

Art. 1 Stazione appaltante 
 

Denominazione: Comune di Senis– Servizio Sociale 
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 2 - C.A.P. 09080 
Località: Senis (Oristano) 
Telefono: 0783 / 969031 
Telefax: 0783 / 969315 
Sito web ufficiale: www.comune.senis.or.it 
Posta elettronica certificata: comunesenis@pec.it 
Codice fiscale/P. Iva: 00082880956 
 

COMUNE DI SENIS  - OR - 
  Via V. Emanuele, 2 – C.A.P.  09080 –  

0783 969031 –0783 969315 
P. I.V.A. 00082880956 –    

c.c.p. 16479099 
 

 

 
Sito Internet http://www.comune.senis.or.it 

E-mail protocollo@comune.senis.or.it 
Pec comunesenis@pec.it 
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Art. 2 Oggetto e luogo esecuzione dell’appalto 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE E CORSO DI DIFESA 
PERSONALE . 
Il servizio dovrà essere erogato nel Comune di Senis in un locale messo a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale. 
 
 

Art. 3 - Caratteristiche del servizio e modalità di organizzazione 
 

Il servizio di cui alla presente procedura, prevede la realizzazione di un’ attività il cui fine è quello di 
promuovere l'attività motoria, garantire uno spazio di aggregazione e socializzazione per i giovani, gli 
adulti e gli anziani, contribuendo ad accrescere il loro benessere psico-fisico. 
Tale attività è articolata come di seguito specificato, precisando, comunque, che in base alle esigenze dei 
destinatari, l’organizzazione della stessa potrà subire delle modifiche, anche in itinere. 

 
3.1 Corso ginnastica dolce 
Contenuti: con la tecnica della Ginnastica Dolce, senza alcuna difficoltà, anche le persone che 
sono poco abituate al movimento potranno imparare gesti che coinvolgono tutto il corpo e 
riconoscere rapidamente i benefici di una corretta postura e del conseguente rilassamento delle 
fasce muscolari. 
Finalità e obiettivi: aumentare la flessibilità muscolare; aumentare la mobilità corporea; aumentare 
il coordinamento della motilità; potenziare la massa muscolare; migliorare il tono muscolare; favorire  
la consapevolezza delle proprie sensazioni corporee; stimolare il funzionamento dei vari organi 
interni; promuovere l’integrazione di corpo, mente e anima. 
Articolazione: L’attività sarà organizzata in 2 incontri settimanali pomeridiani, e ciascun incontro 
avrà la durata di un’ora. 
Monte ore complessivo: Il monte ore minimo complessivo viene fissato in 70 ore comprensive di 
attività diretta con gli utenti  e programmazione e verifica del servizio effettuata di concerto con il 
Servizio Sociale. Nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie e/o nel caso di economie derivanti dal 
ribasso d’asta, tale monte ore potrà essere maggiorato. 
Sede del corso: Locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale (Senis). 
 

3.2 - Corso di difesa personale 
 

Contenuti: il corso prevede l'acquisizione di tecniche di base finalizzate alla difesa personale. 
Finalità e obiettivi: L' obiettivo principale, è quello di aiutare il pubblico dei giovanissimi, specie 
quello femminile, a potenziare il proprio livello percettivo, a conoscere e prevenire le situazioni di 
pericolo e ad acquisire maggiore sicurezza nonché le tecniche utili per fronteggiarle. 
Articolazione: L’attività sarà organizzata in N. 1 incontro settimanale, e ciascun incontro avrà la 
Durata di un’ora. 
Monte ore complessivo: Il monte ore complessivo viene fissato in 25 ore comprensive di attività 
diretta con gli utenti  e programmazione e verifica del servizio effettuata di concerto con il Servizio 
Sociale. Nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie e/o nel caso di economie derivanti dal ribasso 
d’asta, tale monte ore potrà essere maggiorato. 
Sede del corso: Locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale (Senis). 
 

Art. 4 - Varianti 
 
Si prevede che qualora il corso di difesa personale abbia un numero di adesioni esiguo,le relative ore 
possano essere destinate o al corso di ginnastica dolce, o ad un corso alternativo di attività sportive 
coerenti con le finalità del presente capitolato, sulla base delle indicazioni che verranno impartite 
dall'Amministrazione Comunale 

 
Art. 5 - Durata dell’appalto 
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La durata del servizio è fissata in 12 mesi, comprensivi delle pause previste e comunque fino alla 
concorrenza del monte ore complessivo. 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni, prima della sua naturale 
scadenza, per un ulteriore periodo, il contratto di stipulato con l’aggiudicatario.  L’eventuale esercizio di tale 
facoltà avverrà, valutata la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale, in modo espresso e 
con adeguata motivazione. 

L'Amministrazione comunale, si riserva altresì la facoltà di ripetizione per servizi analoghi, qualora ricorra 
l'ipotesi di estendere il servizio ad altre categorie di utenza ricomprese nell'ambito di servizi sociali. 
 
Eventuali proroghe potranno essere disposte nel rispetto delle norme vigenti alla scadenza del contratto.  
 

Art. 6 - Valore appalto 
 
Il valore stimato del servizio, tenuto conto di ogni forma di opzione, rinnovo o proroga che ne estenda la 
durata temporale inizialmente ipotizzata, ammonta a complessive €. 6.000,00 (Iva compresa). 

 
Art. 7 - Importo a base d'asta 

 
L'importo  a base d'asta (escluso eventuali proroghe /opzioni/ rinnovi)  è fissato in €. 2.459,02+ IVA  . 
 

 
Art. 8 - Procedura di gara 

 
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett B)  del D.Lgs. 50/2016. 
L’Ente procederà all’invio agli operatori economici selezionati, tramite portale CAT SARDEGNA , della 
lettera d’invito a presentare la propria offerta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di 
riferimento. 

 
Art. 9 - Criterio di aggiudicazione 

 
Ai sensi dell'Art. 95 del D. Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione individuato è quello del minor prezzo, 
in ragione del combinato disposto di cui alle lett. b e c del D.Lgs. 50/2016 . Trattasi infatti di : 

 Servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (Art. 95 - 
lett. b) ; 

 Servizio di servizi di importo fino a 40.000 euro (Art. 95 - lett. c) 

 
 

Art. 10 - Soggetti ammessi alla gara 
 

Sono ammesse a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 la cui 
attività istituzionale sia idonea in relazione all'oggetto della presente procedura, iscritti nel sistema 
Sardegna CAT alla categoria AL96.  
Nel caso in cui gli stessi partecipino come concorrenti con idoneità plurisoggettiva, ai fini della domanda di 
partecipazione, dei requisiti di ammissione e della documentazione da presentare, si rinvia a quanto 
espressamente previsto dal D.lgs. 50/2016. 
 
 

Art. 11 -  Requisiti di partecipazione  
 

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, 
sono i seguenti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
I soggetti partecipanti alla procedura non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’articolo 80 del D.lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare non devono trovarsi in ogni caso in nessuna 
ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non devono aver 
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avuto applicazione di alcuna sanzione o misura cautelare che impediscono di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione.  
 
Requisiti di idoneità professionale: 
L’operatore economico ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere iscritto: 

 nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

 Se società sportiva, nel Registro Regionale delle Società sportive; 

 se Cooperativa, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Sardegna, previsto 

dall’art. 2 della Legge Regionale 22.04.1997 n. 16, ovvero iscrizione ad analogo registro della 

regione o stato appartenente all’Unione Europea; 
 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale: 
I soggetti partecipanti devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 6 D.lgs. n. 50/2016: 

 Disponibilità della  figura di un N. 1 operatore diplomato Isef e/o qualifica equipollente (Es: 
Laurea in scienze motorie ecc...), in possesso di adeguata qualifica e preparazione, sia per 

l'espletamento del corso di ginnastica dolce, che di difesa personale. 
- Disponibilità della dotazione strumentale necessaria per l'espletamento del servizio 

 
 

Art. 12- Termini di partecipazione 
 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura dovranno presentare una domanda da 
trasmettere al seguente indirizzo PEC comunesenis@pec.it  entro le ore 13:00 del giorno 8 gennaio 
2019, utilizzando il modello allegato, parte integrante del presente avviso. La PEC dovrà riportare 
nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura relativa 
all'affidamento del servizio di ginnastica dolce e servizio di difesa personale". 
 
 

Art. 13-  Esclusione candidature 
 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la 
non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo di 
esclusione dalla procedura di selezione.  
 

Art. 14 -  Altre Informazioni 
 

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lidia Puddu 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento presso gli Uffici 
Comunali  
Telefono: 0783969031. 
P.E.C.: comunesenis@pec.it   
E- mail: serviziosociale@comune.senis.or.it 
  

 Art 15 -  Protezione dati personali 
 

L'operatore Economico affidatario del servizio in oggetto, verrà designato quale Responsabile del 
trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, 
Paragrafo 1, RGPD 2016/679. 

 
ART. 16 - Avvertenze 

 
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun  modo il Comune di Senis, in quanto hanno come unico scopo di rendere nota la 
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disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del 
soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale 
partecipazione alla gara informale per affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
Art. 17 - Pubblicazione  

 
Tutta la documentazione inerente la presente procedura è reperibile nel sito del Comune 
https://www.comune.senis.or.it alla sezione home page, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
gara e contratti, e nel sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it alla sezione bandi e gare. 
 
Senis lì 21/12/2018 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fusco Daniele 

https://www.comune.villaverde.or.gov.it/
http://www.regione.sardegna.it/

