PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

INVIO:

DATA: 07.09.2017

Posta
Corriere
Raccomandata
Fax
A Mano
Telematica

All’Ordine Degli Assistenti Sociali Della Regione Sardegna
ordine@assardegnapec.it
All’Ordine Degli Psicologi della Regione Sardegna
psicosardegna@psypec.it

OGGETTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO
2017/2018. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE
GIUDICATRICE - AVVISO PUBBLICO

Questa Provincia ha indetto una procedura aperta sulla piattaforma CAT Sardegna per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, il cui importo complessivo a base di gara è di €.
1.850.014,00 IVA esclusa, così suddiviso:
Lotto N.

Importo servizio soggetto a ribasso

CIG

1 - Territorio ex Provincia del Medio Campidano
2 - Territorio ex Provincia di Carbonia Iglesias
3 - Territorio ex Provincia di Cagliari
TOTALI

€ 723.941,00
€ 723.941,00
€ 402.132,00
€ 1.850.014,00

7159635DB2
7159649941
7159656F06
n. gara 6809638

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto,
questa Amministrazione, in attesa dell’adozione di un apposito regolamento, ritiene di doversi avvalere
di componenti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, iscritti agli Albi
professionali in indirizzo, per la costituzione dell’unica Commissione giudicatrice per tutti i 3 lotti.
Requisiti:
1.
2.
3.

iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna o all’Ordine degli Psicologi
della Regione Sardegna;
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce l’appalto;
non trovarsi in una delle condizioni di cui agli artt.. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 51 del Codice di
procedura civile e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
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Qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a quello dei commissari richiesti
(nr. 3), si procederà all’individuazione degli stessi tenuto conto dell’esperienza e professionalità dichiarata
nei curricula e con preferenza per coloro che abbiano già svolto funzioni di commissario di gara per
l’affidamento di servizi identici o analoghi a quello in argomento.
Alla commissione giudicatrice competerà l’apertura e valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta
economica e la verifica dell’anomalia dell’offerta, nonché, se necessario, l’eventuale supporto al Rup
per la verifica di congruità e per le successive fasi.
Stante l’urgenza, i lavori della Commissione dovranno svolgersi in tempi ragionevolmente congrui,
tali, possibilmente, da consentire l’avvio del servizio per l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 e
pertanto la conclusione delle operazioni di gara dovrà avvenire entro il 20.09.2017.
L’incarico prevede un compenso complessivo forfettario per il Presidente di € 1.200,00 e per
ciascun commissario diverso dal Presidente di € 1.000,00.
I candidati interessati dovranno far pervenire, entro il giorno 11.09.2017 alle ore 13:00, al
seguente indirizzo PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it, l’istanza di candidatura a incarico
di componente commissione giudicatrice e dichiarazione di responsabilità (Allegato A) debitamente
sottoscritta, unitamente al curriculum vitae.
Coloro

che

sono

interessati

potranno

visualizzare

gli

atti

di

gara al

seguente

link

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/node/12032.
Gli enti in indirizzo sono pregati di dare ampia diffusione del presente avviso fra gli iscritti al
rispettivo Ordine.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Provincia del Sud Sardegna e sul
sito COMUNAS della Regione Autonoma della Sardegna.

Allegati:
1.
2.
3.

Istanza di candidatura incarico di componente commissione giudicatrice e
responsabilita’
Elenco operatori economici che hanno presentato offerta
Codice di comportamento Stazione Appaltante

dichiarazione di

Per informazioni contattare: 0709356444-357-354
Distinti Saluti
Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
F.to Dott.ssa Maria Collu
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