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Allegato A) 

                AVVISO 
 
OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di R.D.O. sulla centrale di committenza regionale 
Sardegna Cat per l’affidamento del Servizio di Animazione di Comunità – Progetto Centro Estivo in Allegria 2022 CIG 
Z3C36FCFCE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 72 del 29.06.2022. 
 

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  
Assistente Sociale dott.ssa Silvia Masala 
PEC: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di Animazione di Comunità – Progetto Centro Estivo in Allegria 2022 rivolto ai Minori residenti dai 3 ai 17 anni, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
FONDI 
Fondi Bilancio di Previsione finanziario anno 2022 per € 15.000,00 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 14.285,71 (euro quattordicimiladuecentottantacinque/71) IVA esclusa, € 15.000,00 (euro quindicimila/00) IVA inclusa  
 

CIG di riferimento Z3C36FCFCE  

 
CATEGORIA DEL SERVIZIO  
AL96 – SERVIZI SOCIALI 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
E’ intendimento dell’Amministrazione comunale implementare gli interventi più confacenti alle esigenze dei minori, parte della popolazione 
maggiormente esposta alle fragilità derivanti dall’emergenza pandemica durata oltre due anni, e che mette ancora a dura prova la comunità, 
programmando e realizzando un Servizio di Animazione di Comunità a loro rivolto denominato “Centro Estivo in Allegria 2022”.  Con il 
Servizio di Animazione si intende fornire le risposte più adeguate ai bisogni di socialità, di gioco e di educazione dei minori, mediante la 
realizzazione di diverse attività e iniziative. Contemporaneamente, il Servizio vuole rappresentare per le famiglie un valido strumento di 
contrasto alla povertà educativa e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dotato di professionalità e competenza. 
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DESTINATARI: i minori dai 3 ai 17 anni residenti nel Comune di Morgongiori (OR), suddivisi in gruppi per fasce di età. 
Attività previste:  
1) Centro Estivo Cucciolinsieme rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni frequentanti la Scuola dell’Infanzia A.S. 2021/2022 e che 
frequenteranno la Scuola dell’Infanzia A.S. 2022/2023, da svolgersi presso la sede del CEAS Monte Arci per n. 5 giornate nel mese di 
luglio/prima settimana di agosto il martedì e/o il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
2) Spiaggia Day presso la spiaggia di Arborea (OR) rivolto ai minori dai 5/6 (iscritti alla Scuola Primaria A.S. 2022/2023) ai 17 anni, 
suddivisi in gruppi per fasce di età e operatori di riferimento, mezza giornata con partenza presumibilmente alle ore 7:30 e ritorno alle ore 
13:30 per 5 giorni la settimana per 2 settimane consecutive mese di luglio/prima settimana di agosto; 
3) Laboratori ludico-creativi presso la sede del CEAS Monte Arci: laboratori creativi e manuali, laboratori teatrali, giochi d’acqua e di 
squadra, rivolti ai Minori dai 5/6 (iscritti alla Scuola Primaria A.S. 2022/2023) ai 17 anni, suddivisi in gruppi per fasce di età e operatori di 
riferimento. Totale n. 3 giornate laboratoriali a tema, magari in vista e in contemporanea della Sagra delle Lorighittas e di altri Eventi 
comunitari conviviali identitari della durata di 4 ore ciascuna. Da realizzarsi entro la data del 7 agosto 2022. 
4) N. 1 Gita presso Parco acquatico Blu Fan di Sarroch (CA) per i minori dai 5/6 (iscritti alla Scuola Primaria A.S. 2022/2023) ai 17 anni, 
suddivisi in gruppi per fasce di età e operatori di riferimento (durata media della gita min 8 ore max 12 ore comprensive di viaggio a/r 
mediante pullman. Pranzo/merenda al sacco e costo d’ingresso a Parco/Piscina sono a carico dei partecipanti). Da realizzarsi entro la data 
del 5 agosto 2022. 
5) Festa al Centro Estivo in Allegria 2022 da svolgersi durante una giornata di sabato o domenica del mese di settembre, presso il CEAS 
Monte Arci o altra sede designata dall’Amministrazione comunale, a conclusione delle attività del Centro Estivo. I protagonisti della giornata 
saranno i Minori che hanno preso parte alle attività progettuali, con la partecipazione e collaborazione dell’intera Comunità morgongiorese, 
delle Famiglie, degli Anziani, delle Cooperative Sociali, del Gruppo di laboratorio PLUS Progetto di Vita indipendente con sede a 
Morgongiori, delle Associazioni, dei Produttori, degli Artigiani, della Parrocchia, delle Confraternite religiose, ecc.  
6) Festa dei nonni 2022 
Evento conviviale di comunità in favore degli anziani residenti, da realizzarsi in data 2 ottobre 2022 in occasione della festa nazionale dei 
nonni, presso struttura ricettiva territoriale. Ciascun partecipante riceverà in omaggio un originale manufatto con dedica creato dai minori che 
prenderanno parte alle attività di laboratorio afferenti al Centro estivo. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva 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. 
- 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 2019-2022 l'esperienza minima di due servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso (servizi di 
animazioni, servizi educativi), 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. 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO/PERSONALE 
La Ditta dovrà garantire l’organizzazione e la realizzazione del Servizio di Animazione di Comunità – Progetto Centro Estivo in Allegria 2022 
attraverso la presenza delle seguenti figure professionali: 
N. 1 Coordinatore per presunte 5 ore settimanali e per un totale presunto di 20 ore complessive; 
N. 7 Animatori: 
- di cui n. 3 Animatori per presunte 30 ore settimanali ciascuno e per un totale presunto di 180 ore complessive per la realizzazione dello 
Spiaggia Day (il n. degli operatori varierà in base al n. degli iscritti al servizio); 
- di cui n. 2 Animatori per presunte 4 ore settimanali ciascuno e per un totale presunto di 40 ore complessive per la realizzazione del Centro 
estivo Cucciolinsieme (il n. degli operatori varierà in base al n. degli iscritti al servizio); 
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- di cui 2 Animatori per presunte 4 ore settimanali ciascuno e per un totale presunto di 24 ore complessive per la realizzazione dei Laboratori 
ludico creativi (il n. degli operatori varierà in base al n. degli iscritti al servizio); 
Si specifica che per la Gita al parco acquatico si prevede la presenza di un Animatore ogni 10 minori: si presume la presenza di 3 Animatori 
per max 12 ore ciascuno per un totale di 36 ore. 
N. 1 Bagnino per presunte 25 ore settimanali e per un totale presunto di 50 ore complessive. 
 
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 08.07.2022 alle ore 12.00, con il seguente oggetto: " Servizio 
di Animazione di Comunità – Progetto Centro Estivo in Allegria 2022". 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. 
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 a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente 
partecipante. 
 
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, 29.06.2022 
 
 

L'ASSISTENTE SOCIALE 

F.to Dott.ssa Silvia Masala 


