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Allegato A) 

                AVVISO 
 
OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di R.D.O. sul portale Sardegna Cat per 
l’affidamento del Servizio di sostegno socioeducativo domiciliare, scolastico ed extrascolastico del Comune di 
Morgongiori (OR) CIG ZE037FDC0D, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In esecuzione della propria Determinazione n. 116 del 04.10.2022. 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Morgongiori intende affidare il Servizio indicato in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a), attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO) sul portale Sardegna Cat della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 
3, lett. a) del D. Lgs 50/2016. 
A tal fine il presente avviso è rivolto agli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti, che manifestino interesse ad 
essere invitati alla successiva procedura negoziata. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Morgongiori 
Via Rinascita, 6 - 09090 Morgongiori (OR)  
Tel. 0783/027792 
Ufficio referente per la procedura di affidamento: Servizi Sociali serviziosociale@comune.morgongiori.or.it  
Responsabile del Servizio Assistente Sociale dott.ssa Silvia Masala 
PEC: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di sostegno socioeducativo domiciliare, scolastico ed extrascolastico del Comune di Morgongiori (OR) A.S. 2022/2023 rivolto alle 
famiglie residenti nel Comune di Morgongiori al cui interno siano presenti Minori che manifestino uno stato di disagio educativo, sociale e 
culturale, Minori portatori di handicap o con Bisogni Educativi Speciali (BES), anche segnalati dall’Istituzione Scolastica di riferimento, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
FONDI 
Fondi Bilancio di Previsione finanziario anno 2022 per € 10.000,00 – Capitolo n. 1920 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 9.523,81 (euro novemilacinquecentoventitre/81) IVA esclusa, € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA inclusa  
Quantità: n. 400 ore circa di Servizio di sostegno socioeducativo domiciliare, scolastico ed extrascolastico per l'A.S. 2022/2023 
 

CIG di riferimento ZE037FDC0D   

 
CATEGORIA DEL SERVIZIO  
AL96 – SERVIZI SOCIALI 
 
LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: le attività si svolgeranno in orario extrascolastico presso il domicilio dei Minori beneficiari o 
in locali comunali appositamente individuati, tenendo conto di quanto previsto dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).  In occasione di 
particolari iniziative didattiche organizzate dalle Scuole, da svolgersi al di fuori degli Istituti Scolastici frequentati, potrà essere valutato il 
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supporto alle attività degli operatori addetti all’espletamento del Servizio purché sia presente il personale docente. Il Servizio potrà essere 
realizzato presso gli Istituti Scolastici frequentati da Minori residenti in Morgongiori ove indicato nel PEI, in favore di alunni portatori di 
handicap o con BES. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La Ditta deve garantire l’organizzazione e la realizzazione del “Servizio di sostegno socioeducativo domiciliare, scolastico ed extrascolastico 
del Comune di Morgongiori (OR), A.S. 2022/2023”. 
Il Servizio deve essere così articolato: 
CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO:  
- Fornire un’adeguata collaborazione ed il necessario supporto alle famiglie che presentano carenze sotto il profilo educativo, igienico e 
sanitario, favorendo processi di responsabilizzazione all’interno della stessa 
- Favorire la permanenza del Minore presso la propria famiglia ove quest’ultima, a causa delle precarie condizioni di salute o di handicap 
psico-fisici o di incapacità educative di uno o di entrambi i coniugi, si trovi nell’impossibilità a rendersi autonoma nell’accudimento del minore 
- Prevenire e ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione del Minore 
- Supportare, nei casi di allontanamento del minore dal nucleo d’origine, l’istituto dell’affidamento familiare 
- Prevenire il fenomeno della devianza minorile 
- Offrire ai Minori con difficoltà relazionali e scolastiche, nonché disturbi dell’apprendimento, un aiuto personalizzato capace di leggere il 
disagio, rimarcando la necessità dell’istruzione come elemento di crescita e di maturazione 
- Favorire la socializzazione e l’integrazione del Minore curando la partecipazione ed il coinvolgimento dello stesso nelle attività ludiche, 
ricreative, culturali e sportive 
- Costituire una rete di relazioni tra nucleo familiare e ambiente esterno, quali la scuola, le associazioni, la parrocchia, etc. 
- Sostenere le famiglie che non sono in grado da sole di attivare le risorse e le competenze necessarie ad affrontare particolari momenti del 
loro percorso di vita 
- Aiutare il Minore a migliorare le sue capacità relazionali sia nel gruppo dei pari che nel contesto sociale e familiare 
- Consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica da parte dei Minori 
- Promuovere lo sviluppo e il mantenimento delle capacità individuali in relazione all’impegno connesso con l’attività scolastica 
- Aiutare il Minore a raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla Scuola 
- Migliorare la qualità della vita dei Minori incrementando il benessere e l’efficacia dell’esperienza scolastica 
A seconda delle finalità che si prefigge, il Servizio potrà essere realizzato in diversi ambiti: 
- A domicilio, per l’analisi delle modalità relazionali assunte all’interno del nucleo familiare, per la negoziazione delle richieste, per il sostegno 
dei compiti educativi e l’avvio dei processi di aiuto e auto-aiuto, per favorire momenti di confronto, per il recupero scolastico 
- Presso i servizi presenti nel territorio, all’interno del gruppo dei pari per la ricerca e la promozione del tempo libero 
- Negli ambiti di vita del Minore (scuola, biblioteca, ecc.) 
- In strutture ospitanti temporaneamente il Minore 
- In locali idonei di proprietà del Comune. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI AMMISSIONE 
La priorità d’accesso al Servizio di sostegno socioeducativo domiciliare del Comune di Morgongiori (OR) per l'A.S. 2022/2023, valutata e 
autorizzata dal Servizio Sociale comunale, viene individuata in favore delle famiglie in grave stato di disagio sociale, tra cui nuclei con Minori 
segnalati dal Tribunale per i Minorenni o per i quali sia comunque in corso una procedura dell’Autorità Giudiziaria o Minori segnalati 
dall’Istituzione Scolastica per cui si chiede un intervento immediato, nonché in favore di nuclei per i quali si ravvisa la necessità di un 
intervento urgente e contingente. 
Destinatari del Servizio saranno, in particolare, i Minori in presenza di problematiche di tipo educativo, relazionale, comportamentale, 
scolastico. 
L’ammissione dei Minori beneficiari al Servizio è autorizzata dal Servizio Sociale Professionale comunale. 
La stessa procedura è adottata anche per la sospensione e la dimissione del Servizio o per eventuali modifiche ed integrazioni. 
Data la particolarità del Servizio, nonché dei destinatari dello stesso, è esclusa la partecipazione dell’utenza al costo delle prestazioni 
offerte. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. singoli o consorziati, che, pena 
l’esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:  
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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- Iscrizione alla CCIAA per la fornitura di cui trattasi 
- Per le Cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 
In base alle previsioni disposte dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura 
di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e 
da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta.  
Troverà applicazione quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla possibilità di regolarizzare la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive.  
- Aver maturato nel triennio 2019-2021 l'esperienza minima di due servizi educativi e/o di assistenza scolastica specialistica e/o servizi 
analoghi a quello oggetto del presente avviso (servizi di animazione sociale, servizi educativi territoriali), resi in favore di pubbliche 
amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche 
amministrativi, aventi effetti sanzionatori. 
Altri requisiti: 
- Iscrizione e abilitazione sul portale Sardegna Cat per la categoria AL 96 SERVIZI SOCIALI. 
 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ 
Le prestazioni richieste saranno, di norma, le seguenti: 

 Sostegno educativo e scolastico al Minore in presenza di problematiche di natura affettiva, relazionale, comportamentale e di 
apprendimento in ambito extrascolastico, e scolastico nel caso di alunni portatori di handicap e di bisogni educativi speciali 

 Sostegno educativo alla famiglia attraverso prestazioni professionali finalizzate al superamento del disagio con consulenze ed 
interventi su problemi specifici 

 Interventi volti ad acquisire competenze funzionali alla gestione del ménage familiare: mediazione delle relazioni familiari e 
scolastiche 

 Promozione per l’inserimento del minore nell’ambito della formazione professionale 

 Supporto educativo e di aiuto ai nuclei familiari non in grado di svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo 

 Prevenzione e rimozione della cause di ordine sociale, culturale e relazionale che determinano situazioni di emarginazione sociale 

 Iniziative di socializzazione e di animazione per favorire l’inserimento e la partecipazione del minore nei seguenti servizi: ludoteca, 
laboratori, centri estivi di animazione socioculturale e sportiva, etc. 

 Interventi educativi rivolti a piccoli gruppi 

 Interventi di recupero scolastico 
Gli interventi elencati non esauriscono le possibilità e le modalità delle iniziative dirette alla realizzazione del Progetto educativo che deve 
essere mirato e individualizzato per ogni singolo Minore e nucleo familiare. 
Tutti gli interventi di cui sopra saranno definiti in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Morgongiori. 
L’Educatore provvederà ad elaborare, in collaborazione col Servizio Sociale, la programmazione del Servizio in cui saranno specificate le 
attività, gli interventi e gli orari da espletare. Per quanto riguarda il Progetto socio-educativo, sarà indicato per ciascun beneficiario preso in 
carico, il monte ore destinato e le modalità di espletamento dell’intervento, da comunicare e condividere con il nucleo familiare del Minore. 
 
SERVIZI COMPLEMENTARI 
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta affidataria l’attivazione di servizi complementari a quello in parola, qualora ricorrano motivati 
presupposti e gli stessi richiedano la medesima formazione professionale del Personale impiegato presso il Servizio oggetto del presente 
Avviso. La Cooperativa è tenuta a dare risposta a tale richiesta entro 10 giorni dal ricevimento. In ogni caso la stessa è vincolata ad 
accettare il corrispettivo orario pattuito per ciascuna tipologia di operatori, alle stesse condizioni del capitolato, nessuna esclusa, per il 
periodo necessario all’espletamento del servizio complementare.      
 
PERSONALE 
La Ditta si obbliga a garantire l’impiego di un organico, sufficiente ed idoneo ad assicurare un ottimale espletamento del Servizio, composto 
da n. 1 Coordinatore pedagogico e n. 1 o 2 Educatori esperti in DSA, con almeno 2 anni di esperienza, e comunque determinato in base alle 
esigenze del Servizio. 
La ripartizione del monte-ore fra i beneficiari del Servizio verrà definita in funzione delle esigenze valutate dal Servizio Sociale (n. di Minori in 
carico, tipologia dei bisogni individuati, etc.) 
Il Servizio Sociale potrà, comunque, richiedere l’integrazione del numero di operatori, qualora si verifichino nuove esigenze (es.: qualora il 
numero degli operatori fosse insufficiente alla presa in carico di altri Minori). 
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La Ditta dovrà garantire le prestazioni tramite proprio personale, preparato a svolgere i compiti previsti dalla presente lettera 
d'Invito/Disciplinare, in possesso di attestato di qualifica professionale e titoli di studio specifici, accompagnati altresì da esperienza 
lavorativa annuale debitamente documentata, così come di seguito indicato: 
- Diploma di laurea specialistica o di 2° livello in Scienze dell’educazione con indirizzo di Educatore professionale extrascolastico; 
- Diploma universitario triennale DM Sanità n. 520 del 08.10.1998; 
- Diploma di laurea di 1° livello in Scienze dell’educazione con indirizzo di Educatore professionale extrascolastico; 
La Ditta è tenuta a trasmettere i nominativi degli operatori incaricati dell’espletamento del Servizio allegando, prima dell’avvio dello stesso, 
relativo curriculum professionale controfirmato. 
Il Comune di Morgongiori è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al Personale della Ditta 
affidataria, per qualsiasi causa nell’esecuzione del Servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel 
corrispettivo del patto di accreditamento. 

La Ditta deve osservare nei riguardi di tutto il Personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci ‐ lavoratori, tutte le leggi, 

regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi ‐ provinciale/aziendale ‐ vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata del 
servizio. 
 
Tutto il Personale, indistintamente, è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le 
norme previste dal presente Avviso. 
La Ditta deve impegnarsi a sostituire il Personale che abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate, nel rispetto delle norme contrattuali 
vigenti. 
La Ditta è tenuta a trasmettere all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, in sede di affidamento del Servizio, il nome del 
Coordinatore/Referente unico del Servizio e l’elenco nominativo del Personale del quale si avvarrà per l’espletamento del Servizio, 
allegando i titoli professionali posseduti. 
Il coordinamento generale del servizio sarà espletato dall’Assistente Sociale del Comune dott.ssa Silvia Masala. 

 
UTILIZZO DEL PERSONALE 
La Ditta si impegna ad impiegare il Personale in modo continuativo e secondo le esigenze del Servizio e a comunicare tempestivamente e 
per iscritto, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione dell'appalto. 
La Ditta è obbligata ad adibire al Servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale 
continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione 
dell’assistente domiciliare e/o operatore socio/sanitario assente con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre le 12 ore 
successive. 

ORARIO E COPERTURA DEL SERVIZIO 
Il Servizio è da espletarsi durante l’arco di tutta la settimana, dal lunedì al sabato. 
Tuttavia, in ragione di particolari ed eccezionali esigenze, potrà essere richiesto e/o autorizzato dal Servizio Sociale Professionale comunale 
anche durante i giorni festivi. 
Il Servizio dovrà comunque essere assicurato, di norma, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 19:00. 
Per le ore di Servizio prestate in giorni festivi verrà riconosciuta la maggiorazione prevista dal C.C.N.L. sul costo orario base. 
Analogamente, verrà riconosciuta una maggiorazione di pari importo del costo orario base per le ore di Servizio prestate in orario notturno. 
In caso di particolari esigenze dell’utenza, quali situazioni straordinarie o di emergenza (ricoveri in ospedale, malori etc.) sarà consentita una 
prestazione superiore a quella concordata, previa e tempestiva comunicazione all’Ufficio di Servizio Sociale, nella quale dovranno essere 
circostanziate le cause che ne hanno determinato la necessità. 
Tali prestazioni verranno liquidate solo previa verifica in relazione alla loro necessità e alla loro effettiva effettuazione. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta sul modello allegato al presente 
avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it entro il termine perentorio del 12.10.2022 alle ore 12.00, con il seguente oggetto: " Servizio 
di sostegno socioeducativo domiciliare, scolastico ed extrascolastico del Comune di Morgongiori (OR) CIG ZE037FDC0D”. Ai fini 
dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC. 
Non si terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quello sopra indicato, che saranno 
automaticamente escluse dalla procedura. 
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Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine. Le domande dovranno essere 
redatte, pena esclusione, in lingua italiana. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
L'Ente inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno presentato entro i termini regolare istanza di interesse, purché in 
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare procedura di affidamento con l'unico 
concorrente partecipante, ritenuto idoneo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Al presente avviso è allegata l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016-679 (RGPD). 
 
PUBBLICITA' 
La pubblicità della procedura è assicurata mediante pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune e sul sito 
istituzionale della Regione Sardegna, sezione "Atti soggetti esterni - Bandi e gare". 

 
Morgongiori, 04.10.2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSISTENTE SOCIALE 

F.to Dott.ssa Silvia Masala 


