COMUNE DI URAS
Settore Socio Culturale
Prot. 4695

Uras, 18 giugno 2019

Servizio pubblico di interesse generale di protezione sociale a
prevalente accoglienza abitativa rivolto ad anziani non autosufficienti
con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate
non curabili a domicilio e gestione in concessione della
Comunità alloggio integrata per anziani di Uras
“Pensionato per anziani Casa Piras”

Avviso di consultazioni
preliminari di mercato
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO CULTIRALE
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni ed integrazioni
Visto l’atto di indirizzo adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 13 giugno
2019

RENDE NOTO

che questa amministrazione aggiudicatrice intende predisporre un progetto di gestione per
l’esternalizzazione, avvalendosi dell’istituto giuridico della «concessione di servizi» ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici, del servizio pubblico di interesse
generale di “protezione sociale a prevalente accoglienza abitativa rivolto ad anziani non
autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate
non curabili a domicilio” con annessa gestione della Comunità alloggio integrata per anziani
di Uras, rientrante nell’art. 11 del Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre
2005, n. 23, sul Sistema integrato dei servizi alla persona, approvato con D.P.Reg. 22 luglio
2008, n. 4.
A tal fine, con il presente avviso, si intende acquisire ai sensi dell’art. 66 Codice dei contratti
pubblici, consulenze, relazioni, o altra documentazione tecnica utile da parte di esperti e/o
di partecipanti al mercato di riferimento.
Tale documentazione potrà essere utilizzata da questa amministrazione aggiudicatrice, con il
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supporto della società affidataria delle attività di committenza ausiliarie di cui all’art. 3, lett. m)
del Codice dei contratti pubblici nella pianificazione, e/o nella predisposizione del nuovo progetto
di gestione dei servizi, e/o nella predisposizione dei documenti per la procedura di gara per
l’affidamento della concessione, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la
concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza.
Gli esperti o gli operatori partecipanti al mercato di riferimento possono proporre eventuali
consulenze, relazioni, o altra documentazione tecnica utile a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12:00 del 5 luglio 2019 al seguente indirizzo:
Stazione appaltante
Comune di Uras (OR),
Servizio: Sociale/Assistenza
Indirizzo: via E. D’Arborea, 86
Telefono: 0783/8789218
Fax: 0783/89423
e-mail: protocollo@comune.uras.or.it
Profilo di committente: www.comune.uras.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.uras.or.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Maria Ausilia Scema
E-Mail RUP: mariaausilia.scema@comune.uras.or.it
I documenti presentati e gli eventuali relativi elaborati, in tutti i loro livelli, entrano nella
proprietà e pertinenza piena ed assoluta del Comune di Uras che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, fermo restando il riconoscimento del diritto
alla paternità della documentazione prodotta, potrà a suo insindacabile giudizio, utilizzarli,
darvi o meno esecuzione in qualsiasi modo, come introdurvi nei modi e con i mezzi che riterrà
opportuni in fase di progettazione e concessione del servizio, tutte le varianti ed aggiunte che
saranno ritenute necessarie e utili nell’interesse pubblico del Comune.
Gli esperti e i partecipanti al mercato di riferimento rinunciano - con piena ed ampia liberatoria
a favore del Comune di Uras da indicare nella lettera di trasmissione, a sollevare qualsiasi
azione o eccezione in merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento istruttorio preventivo che
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli esperti e i partecipanti al mercato di riferimento interessati che per
l’amministrazione aggiudicatrice.
Manda in pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Uras unitamente all’invio sul
sito Regione Autonoma Sardegna.
Il R.U.P.
Dott.ssa A.S.
Maria Ausilia Scema
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa A. S.
Maria Ausilia Scema
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