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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

Manifestazione di interesse a partecipare ad una gara per l’affidamento del servizio spiaggia day e 

animazione al parco per minori di età compresa dai 6 ai 13 anni (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 

d. lgs 50/2016 e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 3 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016 

Il Responsabile del I Settore 

Rende noto 

Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale espletare un’indagine di mercato, al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse a partecipare a gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

per l’affidamento del Servizio spiaggia day e animazione al parco per minori di età compresa dai 6 ai 

13 anni, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 

per l’amministrazione procedente. Il Comune di riserva di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Resta 

inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati 

ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.  

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO  

Denominazione ufficiale: COMUNE DI DECIMOMANNU   

 Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO N. 1 Decimomannu (CA)  

Sito Internet: www.comune.decimomannu.ca.it 

 PEC protocollo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Donatella Garau Telefono: 0709667031  

OGGETTO DELLA GARA, PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento del servizio spiaggia day e animazione al 

parco per minori di età compresa dai 6 ai 13 anni dei minori residenti nel comune di Decimomannu, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. con criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) 

del D. Lgs n° 50/2016.  

Il Servizio spiaggia day dovrà essere svolto prevedibilmente tra l’ultima settimana di luglio e le prime 

due settimane di agosto e il servizio animazione al parco per 5 settimane a partire dall’ultima 

settimana di agosto 2022.  

Il servizio consiste nell’organizzazione di: 

“Spiaggia Day” rivolto a minori di età compresa  tra i 6 e i 13 anni che si svolgerà per due settimane 

possibilmente nel periodo compreso tra fine luglio e inizio di agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:00 alle ore 13:00 presso uno stabilimento balneare, individuato dalla Cooperativa appaltatrice che 

gestirà il servizio, nella spiaggia del Poetto di Cagliari o di Quartu Sant’Elena. I posti disponibili sono 

50, di cui 5 riservati ai minori con disabilità.  

“Animazione serale al parco” : rivolto ai bambini tra i 6 e i 13 anni che si svolgerà per 5 settimane a 

decorrere presumibilmente dalla seconda quindicina del mese di luglio e nel mese di agosto 2022 

presso il Parco comunale Santa Greca, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, per un 

numero massimo di n. 30 partecipanti di cui 4 posti riservati a minori con disabilità. 

IMPORTO A BASE D’ASTA  

Il valore dell'appalto è pari a € 23.284,63 iva inclusa. L’importo posto a base d’asta e soggetto a 

ribasso è pari a Euro € 23.284,63 iva inclusa . L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è 

pari a € 0,00. L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.  

L'importo è compensativo di qualsiasi prestazione inerente l'attività nel suo complesso, incluse le 

spese generali.  

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Potranno partecipare alla gara che seguirà alla presente manifestazione d’interesse, i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, presenti sulla piattaforma Sardegna CAT che avranno ricevuto 

invito secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per il bando 

di “AL96 – Servizi sociali” cui fa il servizio oggetto di affidamento.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa. I concorrenti devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti:  

Requisiti generali  

assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Lgs n. 50/2016;  

Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.):  



• iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;  

• se Cooperative: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle 

Attività Produttive) del 23.06.2004;  

• se Associazione e/o Ente di Promozione Sociale iscrizione nel registro ex Legge 383/2000 ed al 

Registro regionale delle Associazioni ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2005;  

Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.):  

• aver effettuato senza demerito, nel triennio 2019/2021, servizi analoghi a quello oggetto del 

presente per conto di Enti pubblici, per un importo complessivo non inferiore al valore dell’appalto (il 

valore deve essere raggiunto come media del valore servizi analoghi svolti nel corso del triennio).  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it , entro e 

non oltre le ore 11,00 del giorno 28 giugno 2022 con oggetto: Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio spiaggia day e animazione al parco.  

Gli operatori economici potranno utilizzare per la domanda di partecipazione l’apposito modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, scaricabile dal Sito Internet del 

Comune di Decimomannu (www.comune.Decimomannu.ca.it), con allegata copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata 

digitalmente dal dichiarante.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 

dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di 

Decimomannu in occasione della procedura di aggiudicazione.  

La Stazione appaltante si riversa la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a 

proprio insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere all’aggiudicazione del servizio. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data stabilita, 

anche se aggiuntive, sostitutive di altra precedente o con mezzi diversi da quello sopra indicato. 

Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza 

non pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante 

per L’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di soggetti interessati alla partecipazione alla 

procedura in oggetto. Pertanto, all’esito dello stesso si procederà mediante richiesta di offerta agli  

operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla procedura.  
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ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  

La richiesta di offerta per l’affidamento del Servizio verrà espletata sul portale SARDEGNA CAT, 

mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato regolare 

manifestazione di interesse. A tal fine, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno 

essere obbligatoriamente iscritti e/o registrarsi al portale SARDEGNA CAT secondo le istruzioni ivi 

contenute, nella categoria AL 96 Servizi Sociali.  

TRATTAMENTO DEI DATI  

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 

giugno 2003, come aggiornato e modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, i dati raccolti saranno 

trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.  

PUBBLICITA’  

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Decimomannu 

all’indirizzo www.comune.Decimomannu.ca.it nella sezione Amministrazione trasparente “bandi di 

gara e contratti” e sull’homepage.  

 

Per ulteriori informazioni in merito all’appalto rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Decimomannu, Piazza Municipio, 1 all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it al numero 

di telefono 0709667031.  

 

Decimomannu, lì 23 giugno 2022 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  

 Dott.ssa Donatella Garau 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo) 
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