
Allegato alla Determinazione n. 81 del 24.05.2019 
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO D I ANIMAZIONE 
ESTIVA MINORI – ANNO 2019 E PER ACQUISIZIONE CONDIZ IONI ECONOMICHE E 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO; AI SENSI DEL L’ART. 36 COMMA 2 - 
LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RENDE NOTO 

Che il Comune di Morgongiori, secondo le disposizioni del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, intende 
acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto 
della gestione del servizio di animazione estiva minori -anno 2019. 
Il presente avviso è un indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le 
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni in base alle proprie disponibilità 
economiche e la platea dei potenziali affidatari. Tale indagine non ha niente in comune con una gara 
finalizzata all’aggiudicazione, ha il solo scopo di far verificare che esistono nel mercato operatori 
economici che eseguono la prestazione di cui l’Ente ha bisogno a certe condizioni invece che altre e 
in base alle disponibilità economiche dell’Ente, e con determinate caratteristiche oggettive ed 
organizzative invece di altre. 
L’indagine di mercato si svolge quindi con il presente avviso a manifestare interesse ed è finalizzato 
ad acquisire dalle ditte le loro condizioni per l’espletamento della prestazione; ha il solo scopo di 
evitare all’amministrazione comunale di concentrare l’analisi delle condizioni del mercato sulla 
base di risposte ottenute direttamente dallo stesso. Non si pone in essere quindi alcuna gara e non 
c’è alcuna aggiudicazione: le condizioni descritte dagli operatori economici che risponderanno 
all’avviso saranno da utilizzare per suffragare la motivazione dell’affidamento diretto, che resta tale 
e, quindi, non richiede l’applicazione di criteri di aggiudicazione. 
1. Destinatari 
I destinatari del Servizio di animazione estiva –anno 2019 sono i minori residenti presso il Comune 
di Morgongiori età dai 5 ai 17 anni. Potranno partecipare anche i minori non residenti ma 
esclusivamente figli e nipoti di persone residenti a Morgongiori che domiciliano nel paese durante 
le vacanze estive. 
2. Prestazioni richieste e personale coinvolto 
Il servizio di animazione estiva –anno 2019 dovrà articolarsi attraverso iniziative volte a tutelare e 
favorire la crescita e la socializzazione, mediante una programmazione delle attività in relazione 
alle diverse esigenze dei partecipanti; il servizio, dovrà essere, altresì mirato a ricercare e rendere 
operativa l’integrazione con gli altri servizi presenti e con le risorse territoriali (es. SCN, 
associazioni) e favorire la partecipazione dell’utenza alla programmazione e realizzazione delle 
attività. Il servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

SERVIZIO  UTENZA  Durata  OPERATORI 
Spiaggia day c/o località 

Arborea 
minori dai 5 ai 17 anni 

(circa 30-32 unità) 
 

8 giornate 
Dalle 8,00 alle 

13,30 
 

Animatori  
( rapporto 1/10  
per normodotati 
) n. 1 animatore 
rapporto 1/1 (in 
caso di disabili) 

+ bagnino 
Piscina c/o località Uras  minori dai 5 ai 17 anni 

(circa 30/32 unità) 
 

5 Giornate 
 dalle 8,00 alle 

13,30 

Ingresso in piscina 
+ 

1 accompagnatore 
durante il 
trasporto 

Attività di animazione per 
adolescenti “Spazio Ragazzi” 

minori dai 11 ai 17 anni 
(circa 10/15 unità) 

4 ore a giornata 
x n. 5 giornate 

n. 1 animatore 
 



3. Luogo di esecuzione del Servizio, Durata, Polizza Assicurativa 
Le attività del servizio di animazione estiva rivolto ai minori dovranno essere svolte presso i locali 
Comunali e tutte le strutture e i luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale di Morgongiori. 
La durata del servizio del presente avviso sarà presumibilmente di n. 6/8 settimane, periodo 
compreso tra i mesi di luglio-agosto 2019. 
Si precisa che per il servizio in questione è obbligatorio stipulare apposita polizza assicurativa per 
infortuni, per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi 
(RCVT). 
Non vi è obbligo di stipula qualora si dimostri di essere in possesso di una polizza RC, già attivata, 
avente le medesime caratteristiche; in tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella 
quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del 
presente avviso. 
La Ditta Affidataria si obbliga a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le 
richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività svolta. Ogni responsabilità in caso di 
infortuni e/o danni a persone o cose, ricadrà sulla Ditta Affidataria, restando completamente  
sollevata l’Amministrazione Comunale e il personale comunale preposto alla verifica e al 
coordinamento. 
Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l’intero periodo di svolgimento delle 
attività. 
4. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di animazione per minori –anno 
2019 gli operatori economici indicati nell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e per i quali non 
vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
5. Soggetti ammessi 
- Le Cooperative Sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello del presente 
avviso e in possesso dell'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi dell'ex Legge n. 381/91 
(per le Cooperative con sede in Sardegna è necessaria l'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai 
sensi dell'art. 2 della L. R. n. 16/97 sez. A, o nel caso di Consorzi alla sez. C, per le altre l'iscrizione 
ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell'Unione Europea); 
Le Società Cooperative in possesso di apposita iscrizione all’Albo, i cui fini istituzionali dell'atto 
costitutivo e dello Statuto corrispondano anche a quello oggetto dell'appalto; 
- Le Associazioni ed Enti di promozione sociale regolarmente iscritte nel corrispondente registro ex 
Legge 383/2000 ed al Registro Regionale delle Associazioni ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 
23/2005; 
- Altri organismi della Cooperazione, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Enti di patronato 
altri soggetti privati non a scopo di lucro, i cui fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello Statuto 
corrispondano a quello oggetto dell'appalto. 
6. Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero al corrispondente 
registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E ), 
conformemente con quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l’attività oggetto 
dell’affidamento. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 
apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione 
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 

  
Gita all’acqua parco di Sarroch 50  partecipanti 1 giornata Accompagnatori 

in n. idoneo al 
numero di 

partecipanti 
Materiale di facile consumo per 
attività animazione adolescenti 

  Rapportata al n. 
dei partecipanti 



Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso 
di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del 
servizio. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le 
imprese del raggruppamento. 
- Fatturato d’impresa, specifico nella gestione del servizio di cui al presente avviso, di importo non 
inferiore, negli ultimi tre anni di esercizio finanziario (2016-2017-2018) all’importo di € 12.000,00; 
Aver prestato, nel triennio 2016, 2017,2018 almeno n. 1 (uno) servizio nel settore oggetto 
dell’avviso per conto di enti pubblici, di durata non inferiore a 12 mesi anche non consecutivi. I 
requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 
7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la documentazione relativa alla 
manifestazione di interesse di cui all’avviso in oggetto. La manifestazione d'interesse dovrà essere 
redatta secondo i modelli allegati al presente avviso disponibili sul sito Internet del Comune di 
Morgongiori all'indirizzo www.comune.morgongiori.or.it, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, 
accompagnati dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità 
morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, nonché presentazione delle 
condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio. 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse e la presentazione delle 
condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio dovranno essere sottoscritte dal 
legale rappresentante della Ditta interessata e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 
10 giugno 2019 delle ore 13,00 indirizzata al Comune di Morgongiori, con le seguenti 
modalità: 
- Consegna a mano del plico contenente l'istanza al Protocollo generale del Comune di 
Morgongiori, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER 
MINORI –ANNO 2019 E PER ACQUISIZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONDIZIONI 
DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO; AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii", oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo: 
Comune di Morgongiori -Via Rinascita 6 - 09090 Morgongiori (Or). 
- Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia 
di recapito autorizzata del plico contenente l'istanza in busta chiusa recante all'esterno la dicitura " 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI –ANNO 2019 E PER ACQUISIZIONE 
CONDIZIONI ECONOMICHE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO; AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii", oltre ai dati 
identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo: Comune di Morgongiori - Via Rinascita 
6- 09090 Morgongiori (Or). 
La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà 
l'esclusione del concorrente dalla candidatura. 
Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per 
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

Non si darà corso all'apertura delle buste che non risultino pervenute entro l'ora ed il giorno stabiliti 
o sul quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto 
dell'affidamento e/o l'intestazione della stazione appaltante. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'amministrazione si riserva la facoltà 
di procedere all’affidamento diretto con la ditta interessata; nel caso non pervenga alcuna 
manifestazione di interesse si procederà comunque all’affidamento diretto del servizio invitando 



una ditta, in possesso dei requisiti richiesti, individuata dall’Ente e presente sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione nel catalogo dei servizi attinenti a quello in argomento. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di ricezione e 
non quella di invio. 
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente avviso. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo 
protocollo@comune.morgongiori.or.it - serviziosociale@comune.morgongiori.or.it o mediante 
tel/fax al numero 0783/932112. 
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dalle 
condizioni economiche e dalle condizioni di esecuzione del servizio e caratteristiche oggettive ed 
organizzative in modo distinto e dettagliato nelle varie voci; secondo apposito modello e sottoscritta 
dal Titolare o Rappresentante Legale della Ditta. 
8. Procedura per l’affidamento 
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con 
procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”, espletata sul portale CAT Sardegna 
mediante procedura di trattativa diretta, in favore della ditta che presenterà le condizioni 
economiche  e le condizioni di esecuzione del servizio maggiormente corrispondenti alle esigenze 
dell’Ente. 
Il procedimento preselettivo di cui alla presente determinerà quindi l’individuazione di una sola 
Ditta a cui affidare direttamente il servizio, mediante procedura di trattativa diretta sul portale CAT 
Sardegna, e verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
pervenuta all'Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della ditta dei requisiti di 
legge. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Picciau M. Giuseppina. 
9. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di 
manifestazione d'interesse saranno trattati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di 
espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della 
gestione delle attività di cui all’oggetto. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati 
unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato. I 
dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
individuati da norma di Legge o Regolamento e/o diffusi in seguito a pubblicazione all'albo pretorio 
on line. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morgongiori inteso come Ente nel suo 
complesso. 
10. Pubblicazione 
II presente avviso è pubblicato integralmente: 
-      sull'Albo pretorio on-line del Comune di Morgongiori; 
- sul sito internet del Comune di Morgongiori  al seguente indirizzo 
http://www.comune.morgongiori.or.it. 
 
Morgongiori, 24.05.2019 

Il Responsabile del Servizio 
          F.to Renzo Ibba 

 


