
Comune di Sassari
Settore Politiche, Servizi e Coesione sociale

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Servizio a favore di persone in situazione di povertà estrema e senza dimora.

CUP B21E18000650001

Il  Dirigente  del  Settore  Politiche,  Servizi  e  Coesione  Sociale,  in  attuazione  della  Determinazione

Dirigenziale n. 2021/1568 del 27/05/2021

PREMESSO CHE:

● il D.Lgs  n.147/2017,  recante  “Disposizioni  per  l’introduzione  di  una  misura  nazionale  di

contrasto alla povertà”, all’art.7 stabilisce l'ammontare delle risorse a valere sul Fondo per la

lotta alla povertà e all’esclusione sociale, destinato alla realizzazione di interventi in favore di

persone in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, attraverso l'individuazione di

criteri di riparto definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

● lo stesso art.7 del citato D.Lgs n.147/2017 ai commi 2 e 9 individua, nell’ambito della quota del

Fondo della povertà, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal

2018, che sarà assegnata agli Ambiti Territoriali;

● la RAS,  Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale:

-  con Deliberazione n. 30/15 del 12.06.2018 ha selezionato gli Ambiti territoriali di Cagliari,

Sassari e Olbia per la ripartizione delle risorse afferenti alla quota del Fondo Povertà riservata

al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e

senza dimora di cui al citato D.Lgs 147/2017;

-  con  Deliberazione  n.  64/14  del  28.12.2018  ha individuato  i  criteri  di  riparto  delle  risorse

destinate agli ambiti per classi di popolazione che versano in condizione di povertà estrema e

senza dimora;

● il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41, registro decreti R.0000070 del

27.03.2019,  ha  autorizzato  il  trasferimento  delle  risorse  assegnate  in  favore  degli  Ambiti

Territoriali selezionati dalla Ras che, per l'Ambito Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino,

ammontano complessivamente a € 201.500,00 annui;

● in data 25 settembre 2019 l'Ambito PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino ha indetto

una  Conferenza  di  servizi  finalizzata  all'approvazione  della  proposta  di  programmazione  e

ripartizione  delle  risorse  assegnate  a  valere  sul  Fondo  Povertà,  “Quota  Povertà  estrema”,

stabilendo che ciascun Comune dell'Ambito avrebbe svolto il progetto con gestione diretta per

la propria quota di competenza



RENDE NOTO

che con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento

e proporzionalità, e in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dalla L.120/20  (Decreto

Semplificazioni),  intende raccogliere  le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura

negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/20, relativa all'affidamento del

"Servizio  a  favore  di  persone  in  situazione  di  povertà  estrema  e  senza  dimora”,  per  la

realizzazione dei seguenti interventi:

1.  Attivazione  di  unità  itineranti  per  intercettare  i  bisogni  e  promuovere  l'orientamento  e

l'accompagnamento ai servizi socio-sanitari delle persone senza dimora; 

2. Prima accoglienza e riparo notturno per le persone senza dimora e/o servizi di accoglienza diurna;

3. Soluzioni innovative e sperimentali per contrastare i problemi dei senza tetto, che utilizzino i principi

dell'Housing  First,  promosso  dal  succitato  decreto  interministeriale,  in  cui  i  servizi  si  orientano  a

garantire,  attraverso  la  progettazione  personalizzata,  un  percorso  di  accompagnamento  verso

l'autonomia  della  persona  senza  dimora  a  partire  dalla  messa  a  disposizione  di  una  soluzione

alloggiativa.

DESCRIZIONE DELLE  ATTIVITA' PROGETTUALI

Destinatari degli interventi e dei servizi oggetto dell'appalto sono i soggetti che:

1. vivono per strada o in sistemazioni di fortuna;

2. ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza diurna;

3. sono ospiti di strutture per persone senza dimora, anche per soggiorni di lunga durata;

4. sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura e detenzione e non dispongono di una

soluzione abitativa.

L'obiettivo generale del servizio è quello di promuovere la partecipazione attiva delle varie realtà locali

per definire  un sistema integrato dei servizi alla persona, in un'ottica di coordinamento tra le risorse

pubbliche e quelle dei soggetti sociali solidali, al fine di rispondere ai bisogni materiali delle persone

senza dimora, fornendo loro un ambiente equilibrato in cui sperimentare relazioni positive, integrazione

e incontri che possano sostenerne il reinserimento sociale.

Gli obiettivi  specifici che si intendono perseguire con il servizio sono i seguenti:

 garantire l'accoglienza notturna e i servizi di accoglienza diurna;

 favorire l'approccio dell'Housing First;

 attivare unità itineranti che assicurino una presa in carico diretta e immediata delle persone senza

dimora per l'informazione e l'accompagnamento nei servizi socio-sanitari.

LUOGO DI ESECUZIONE   E CPV  :   

Comune di Sassari (NUTS: ITG25)

CPV: 85311000-2

STAZIONE APPALTA  N  TE:   

Comune di Sassari - Piazza del Comune – 07100 Sassari



C.F./P.I. 00239740905

Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale– Via Zara 2 – 07100 Sassari

Riferimenti telefonici 079/279537/523/403

Pec: protocollo@pec.comune.sassari.it

Sito internet: https://www.comune.sassari.it

RUP: Dr. Alberto Mura -  Dirigente del Settore  Politiche, Servizi e Coesione Sociale

DURATA E   VALORE STIMAT  O   DELL’APPALTO  : 

Il servizio in affidamento avrà durata annuale, ma successivamente al primo anno di esecuzione, in

relazione alla disponibilità di nuove risorse finanziarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma

2 lett. b) della L. 120/2020, si intende procedere a riaffidare il servizio per ulteriori due anni all'operatore

aggiudicatario della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.

63 del D. Lgs. 50/16.

L'importo complessivo del servizio per il primo anno di affidamento è pari a € 155.155,00 (iva inclusa).

L'importo complessivo del servizio per i tre anni è stimato in € 465.465,00 (iva inclusa);

lPROCEDURA DI GARA

La successiva gara si svolgerà mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art.1, comma 2,

lett. b) della L.120/20 (conversione del  Decreto Semplificazioni) e sarà aggiudicata secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/16.

Alla procedura  di gara saranno invitati tutti  coloro che  avranno  fatto pervenire richiesta di invito nei

tempi e modi previsti dal presente avviso. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque, la

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti, o, nel

caso di in presentazione di una sola manifestazione di interesse, di procedere alle ulteriori fasi della

procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA: 

Ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata, si rende noto che i soggetti ammessi

saranno i seguenti:

- soggetti individuati all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati

membri dell’Unione Europea ai sensi e per gli effetti dell’art.45 del D. Lgs 50/2016, abilitati all’esercizio

delle  prestazioni  in  oggetto,  in  possesso di  iscrizione alla  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio,  per

categoria adeguata a quella oggetto del  servizio, ovvero di iscrizione ad un Albo delle Cooperative

Sociali  di  cui  alla  L.381/1991,  ove prevista dalla  natura giuridica del  soggetto,  con oggetto  sociale

corrispondente a quello del servizio; 

-  società cooperative o consorzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale  e all'Albo regionale degli Enti

Cooperativi,  ONLUS regolarmente  iscritte all'Anagrafe Unica Tributaria  per un settore in linea con le

attività  del  servizio  in  affidamento,  Associazioni  di  Promozione  sociale  regolarmente  iscritte  nel

corrispondente  registro  ex  L.  383/2000  per  attività  corrispondente  a  quella  oggetto  del  servizio

affidamento, altre associazioni o enti con atto costitutivo e statuto con fini istituzionali corrispondenti a

quelli oggetto del servizio affidamento. 
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Sarà ammessa  la  partecipazione  di  imprese  temporaneamente  raggruppate  o  raggruppande  con

l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 D.Lgs n.50/2016. 

È data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente, in ogni

caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento.

Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo (GEIE) si applicano le medesime

disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti. 

Sarà altresì ammessa la partecipazione delle aggregazioni tra le imprese al contratto di rete ai sensi

dell’art.45, comma 2, lettera f), alle quali si applicano, le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 14,

del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA: 

Saranno ammessi  alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti sopra indicati  in possesso, alla

data di scadenza della gara, dei seguenti requisiti:

A)   Requisiti di ordine generale  

– non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e in ogni

altra  situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla  presente selezione e/o

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

– non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di  Vigilanza sui  contratti

pubblici (ANAC).

B) Requisiti di capacità tecnico-professionale

– dimostrare di possedere alla data di scadenza del bando due anni di esperienza, anche non

continuativi, in servizi socio-educativi per conto di Enti pubblici o privati, maturati negli ultimi 5

anni antecedenti alla data di scadenza del bando;

– garantire  l’impiego  per  il  servizio  di  personale  in  possesso  di  esperienza  professionale  di

almeno  24 mesi, anche non continuativa, per conto di Enti  pubblici o privati, maturata negli

ultimi 10 anni antecedenti alla data di scadenza del bando in servizi socioeducativi rivolti alla

integrazione sociale e lavorativa a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale;

Rimane fermo che i requisiti di ammissione sopra detti dovranno essere dichiarati ed accertati

dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di gara; in questa fase è richiesto

ai  partecipanti  esclusivamente  di  prenderne  atto,  per  valutare  l’interesse  e   verificare  la

possibile partecipazione alla successiva gara.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse per l'invito alla successiva procedura di gara, redatta secondo il “Mod.

Istanza” predisposto dall'Ente,  dovrà  pervenire entro le ore 12.00 del giorno  14 giugno 2021 al

Comune di  Sassari  -  Settore Politiche,  Servizi  e  Coesione Sociale,  tramite PEC all'indirizzo:

protocollo@pec.comune.sassari.it .

La  manifestazione  d’interesse  deve  essere  compilata  e  sottoscritta  digitalmente  dal  legale

rappresentante del  concorrente oppure da un procuratore. In tal  caso, deve essere allegata anche

copia conforme all’originale della relativa procura. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Per  la  successiva  procedura  di  gara  la  Stazione  Appaltante  intende  avvalersi della  piattaforma

informatizzata del CAT Sardegna, in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 50/16 e dal

Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per il motivo sopra detto, le ditte che intendano proporsi per l'affidamento del servizio dovranno

necessariamente essere iscritte (o dovranno tempestivamente provvedere ad iscriversi) al CAT

Sardegna  verificando  di  possedere  uno  stato  di  abilitazione  al  sistema  completo  (100%)  o

comunque idoneo a consentire la partecipazione alle procedure di gara attraverso la predetta

piattaforma elettronica.

Con il  presente avviso non è indetta  alcuna procedura di  gara:  si  tratta di  un'indagine conoscitiva

finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  consultare  nel  rispetto  dei  principi  di  non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D.Lgs. 50/2016. Le

manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a

presentare  offerta  perciò,  in  seguito  al  presente  avviso,  non verranno stilate  graduatorie  e  non si

procederà all'attribuzione di punteggi. 

L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  ovvero

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito

alla gara mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle  disposizioni

contenute nel  D.Lgs.  196/2003 per finalità  unicamente connesse alla  procedura di  affidamento del

servizio.

NORME FINALI

Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio, sul portale Istituzionale del Comune di Sassari,  sul

sito dell'ANAC e sul sito del MIT.

Tutta la modulistica e la documentazione di riferimento è scaricabile dal sito web dell’Ente all’indirizzo:

http://www.comune.sassari.it

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:

Mod. Istanza

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto Mura

Documento informatico con firma elettronica conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005

http://www.comune.sassari.it/
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