Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER ATTIVITÀ LE PRODUTTIVE E
PER L'EDILIZIA (SUAPE).
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): . [8474349605]

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: UNIONE COMUNI MARMILLA
Indirizzo postale: Viale Rinascita 19
Città: Villamar

Codice NUTS:

Numero di identificazione

nazionale: 2
Codice postale:09040 Paese:Italia

Persona di contatto: Sogos Giorgio

Tel.: 0709305070

E-mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it

Fax:

Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.unionecomunimarmilla.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
I.2) Appalto congiunto
Il contratto non prevede un appalto congiunto

I.3) Comunicazione

◯ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
SISTEMA CAT SARDEGNA


SITO WEB: www.unionecomunimarmilla.it



SITO WEB REGIONE: www.regione.sardegna.it



UNIONE COMUNI MARMILLA

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
◯ l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate


in versione elettronica: SISTEMA CAT SARDEGNA

⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono
disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico – Unione Comuni

I.5) Principali settori di attività
x Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio Di Supporto Sportello

Numero di riferimento: 2

Unico Associato Per Attività Produttive E Per L'edilizia. (Suape).
II.1.2) Codice CPV principale:
75110000-0 Servizi di pubblica amministrazione – Servizi pubblici generali
II.1.3) Tipo di appalto
X Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio Di Supporto Sportello Unico Associato Per Attività Produttive E Per L'edilizia. (Suape) per i
Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri,
Segariu, Setzu, Siddi, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Tuili, Turri, Villanovafranca
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 526.020,00 Euro
Con opzione di proroga: 876.700,00 Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti
X no
II.2) Descrizione 1
II.2.1) Denominazione: 2

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2

II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione:
Comuni Di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu,
Siddi, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Tuili, Turri, Villanovafranca.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio Di Supporto Sportello Unico Associato Per Attività Produttive E Per L'edilizia. (Suape) per i
Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri,
Segariu, Setzu, Siddi, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Tuili, Turri, Villanovafranca

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 526.020,00 di cui:
◦ € 76.020,00 soggetto a ribasso;
◦ € 450.000,00 non ribassabili, stimati sulla base del numero presunto, di pratiche da istruire
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Durata in giorni: 1.095
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Non è previsto un numero minimo di candidati, in quanto procedura aperta

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Descrizione delle opzioni: Proroga
per un una durata non superiore a 24 mesi, per un importo € 350.680,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no
Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) Fatturato specifico minimo annuo (concernente la dimostrazione della capacità economico
finanziaria dei concorrenti attinente la prova di svolgimento di servizi specifici), relativo al servizio
oggetto di gara, ossia la gestione del servizio di supporto consulenziale F.O. e B.O. SUAP/SUAPE,
riferito agli ultimi 3 anni (2017, 2018, 2019), pari a 2 volte l’importo annuale del valore del contratto
ovvero pari a €. 350.680,00 IVA esclusa, per tutti e tre gli esercizi.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
1) Aver gestito nel corso del triennio precedente 2017 -2018 - 2019 almeno un servizio di supporto
consulenziale Front Office e Back Office nel SUAP/SUAPE di pari complessità, con almeno 1.000
pratiche annue di Procedimento Unico in immediato avvio e CdS (ai sensi della L.R. n.3 /2008
modificata dalla L.R. N. 24 del 20 OTTOBRE 2016) e delle quali almeno l’80% siano state gestite entro
le 48 ore successive al giorno della trasmissione da parte dell’utente; tale parametro è valutato dallo
scostamento temporale tra la data di caricamento della pratica dall’utente, e la prima
comunicazione su portale da parte del SUAP/SUAPE, sia essa richiesta di regolarizzazione (“principio
di soccorso istruttorio” per le pratiche carenti), sia trasmissione di quelle regolari;
2) Esperienza e qualifiche professionali del gruppo di lavoro:
n. 1 REFERENTE DEL SERVIZIO, responsabile dell'intero appalto, con formazione accademica (Laurea
quinquennale-vecchio ordinamento o magistrale in ingegneria o architettura) e con esperienza
documentata nei servizi di supporto SUAP/SUAPE F.O. e B.O. alle Pubbliche amministrazioni non
inferiore ad anni 3 negli ultimi 5 anni.
Il “referente del servizio” sarà il diretto Responsabile degli standard qualitativi dell’attività
Consulenziale e Informativa dello Sportello all’Utenza e agli Enti Terzi, che è alla base
dell’efficienza del servizio. Egli garantirà la reperibilità telefonica continua, l’assistenza e il supporto al
Responsabile durante le conferenze di servizi, la gestione–coordinamento–
formazione del “gruppo di lavoro”, le attività di programmazione, verifica e coordinamento
sistematico dell’attività di sportello, i rapporti con gli enti terzi, l’attività di mappatura, analisi,
elaborazione degli indicatori individuati dal Responsabile di Servizio mediante documentazione
periodica delle procedure operative. Assicurerà inoltre tutto il supporto alle attività di promozione
dello sportello, alle azioni strategiche finalizzate alle modalità d’approccio agli aspetti autorizzativi
con i soggetti direttamente coinvolti nell’attività dell’ufficio, utenti, professionisti funzionari
comunali titolari di endoprocedimenti. Si occuperà inoltre delle elaborazioni statistiche dei dati
territoriali, della formulazione di proposte progettuali migliorative attuabili sul territorio, del
monitoraggio e della conservazione dei dati, sempre secondo le indicazioni impartite dal
Responsabile di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
n. 2 “OPERATORI DI SPORTELLO ESPERTI” in materia di procedimento unico (introdotto con la L.R. n. 3 del

2008), di cui almeno 1 con formazione accademica in ambito tecnico o amministrativo giuridico (Laurea
quinquennale-vecchio ordinamento o magistrale in: ingegneria, architettura, economia, giurisprudenza,
scienze politiche ecc.), di comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nelle attività di F.O. e
B.O. SUAP/SUAPE svolte presso le Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 5 anni, come operatori
SUAP/SUAPE mediante l’utilizzo della piattaforma Regionale SUAP2. Dei due operatori è ammessa anche
la presenza di una figura diplomata o con laurea triennale esclusivamente in ambito tecnico e con
comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nelle attività di F.O. e B.O. SUAP/SUAPE svolta
presso le Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 5 anni, come operatori SUAP/SUAPE mediante l’utilizzo
della piattaforma Regionale SUAP2. Tutti gli “operatori di sportello esperti” devono avere gestito
singolarmente almeno 400 pratiche annue nel procedimento unico (SUAP/SUAPE) riferite agli ultimi due
anni di esercizio (2018/2019).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
⃞ Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate
⃞ L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
⃞ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Come richiesto dal Disciplinare di Gara

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
X⃞ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del
contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: NO

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo: NO

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione: NO

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: NO

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

2

Numero dell'avviso nella GU S: [

][

][

][

][

]/S [

][

][

]-[ ][

][

][

][

][

]

(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (24/11/2020)

Ora locale: (13:00)

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare 4
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
L'offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
oppure Durata in mesi: [ 6 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (25/11/2020)

Ora locale: (16:00)

Luogo: via Carlo Felice, n. 267 – 09025 Sanluri.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore

Sezione VI: Altre informazioni

Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile X no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

Vl.3) Informazioni complementari: 2

2

Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:TAR SARDEGNA
Indirizzo postale: Via Sassari n. 17
Città:CAGLIARI

Codice postale:09124

Paese:ITALIA

E-mail:

Tel.:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale: Servizio affari generali Indirizzo postale: via Carlo Felice 267
Città: Sanluri

Codice postale:09025

Paese:Sanluri

E-mail:unionecomunimarmilla@legalmail.it

Tel.:0709307050

Indirizzo internet: www.unionecomunimarmilla.it

Fax:

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (29/10/2020)

