COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO

AREA POLITICHE SOCIALI
AVVISO
(ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,
come convertito nella Legge 120/2020)
AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, APERTA AL MERCATO, CON L’UTILIZZO DEL
CENTRO DI ACQUISTI TERRITORIALE (CAT) DELLA REGIONE SARDEGNA PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ
FORMATIVA,
ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E
2022/2023 DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALESSANDRA SABA”. CIG 8943832BA4.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione della Responsabile dell’Area Politiche Sociali
n. 141/417 del 18.10.2021.), adottata sulla base del verbale n. 7 del 14.10.2021 del CDA della Scuola
Civica di Musica “Alessandra Saba”, è stata indetta la procedura negoziata (da esperire sulla
piattaforma telematica Sardegna Cat) per l'affidamento della gestione dell’attività formativa,
organizzativa e amministrativa per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della Scuola Civica
di Musica “Alessandra Saba”.
L’espetamento della procedura di cui sopra è stata delegata all’Istutuzione Scuola Civica di
Musica “Alessandra Saba”, con verbale n. 7 del 14.10.2021 del CDA della Scuola Civica.
Amministrazione aggiudicatrice
− Comune di Marrubiu – Piazza Roma, 7 - 09094 Marrubiu (OR)
− tel. 0783 85531 – fax: 0783 858209
− indirizzo internet: www.comune.marrubiu.or.it
− indirizzo posta elettronica: protocollo@comunemarrubiu.it
− indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comunemarrubiu.it
Oggetto del servizio
Oggetto della procedura è l’affidamento della gestione dell’attività formativa, organizzativa e
amministrativa per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della Scuola Civica di Musica
“Alessandra Saba”.
Il servizio consiste nella gestione dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa nel rispetto della
normativa di settore, del piano dell’offerta formativa e del regolamento didattico predisposto dagli organi
della Scuola, con riferimento ai seguenti aspetti:
-

Attività formativa;
Attività organizzativa e amministrativa;

4.1 - ATTIVITÀ FORMATIVA

L’operatore economico dovrà garantire l’attività didattica della scuola che, nel rispetto della normativa di
settore e del presente capitolato, si esplica mediante l’attivazione di corsi formativi individuali, di gruppo e
complementari per un numero di ore variabile in base ai livelli crescenti di preparazione, secondo quanto
precisato nel regolamento didattico. La durata dei corsi non dovrà essere inferiore a 25 settimane annue di
lezione, con almeno una lezione a settimana e fatte salve eventuali modifiche disposte dalla Regione
Autonoma della Sardegna.
Al fine di favorire la partecipazione ai corsi e la continuità didattica, gli orari delle lezioni di ciascuna materia
dovranno essere concordati con gli allievi per non ostacolare gli impegni scolastici o professionali degli stessi.
La natura e la tipologia del servizio è variabile in relazione al fabbisogno, in quanto subordinata alle richieste
dell’utenza, al numero delle iscrizioni, alle esigenze artistico - didattiche nonché alle disposizioni tecniche ed
economiche della scuola.
Il piano didattico per l’anno scolastico 2021/2022, soggetto ad eventuali variazioni nelle annualità successive,
prevede la suddivisione della formazione musicale in tre aree:
• Formazione primaria, da 4 a 8 anni;
• Formazione culturale/orientamento base, da 8 anni;
• Orientamento professionale;
L’offerta formativa rivolta agli studenti comprende inoltre:
•
•
•

canto corale;
musica d’insieme;
digital audio recording e computer music;

Luogo di esecuzione: Il servizio dovrà essere svolto nei territori dei 21 Comuni aderenti alla Scuola Civica di
Musica “Alessandra Saba”, che attualmente sono: Albagiara, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò,
Gonnostramatza, Marrubiu (Ente capofila), Masullas, Mogoro, Ollastra, Pau, Pompu, S.N. d’Arcidano, Santa
Giusta, Simaxis, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde.
Durata dell’affidamento: L’appalto avrà la durata di due anni scolastici - 2021/2022 - 2022/2023 - il cui inizio
dovrà avvenire entro il giorno 15 Novembre 2021, quale termine massimo indicato dalla R.A.S.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e,
comunque, per un periodo non superiore ad un anno scolastico (A.S. 2023/2024) oltre la scadenza contrattuale
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.
Importo dell’affidamento: € 478.492,14 (quattrocentosettantottoamilaquattrocentonovantadue/14) al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e
inclusa l’eventuale proroga tecnica di un anno scolastico del contrato;
Importo a base di gara: l’importo a base d'asta, su cui dovrà essere offerto il ribasso, è il seguente: €
478.492,14 al netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;
Procedura di scelta del contraente: la procedura di cui dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione. La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT.
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 - regolarmente registrati e attivi, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nella
piattaforma telematica SardegnaCAT nella seguente Categoria Merceologica: “AL56 - SERVIZI RICREATIVI,
CULTURALI E SPORTIVI” per i quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 dello stesso
Decreto.
Si precisa inoltre che le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, per la categoria merceologica
indicata e che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione prima del termine

di scadenza per la presentazione delle offerte.
Requisiti per la partecipazione alla gara:
a) Idoneità professionale (art. 83, C. 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016):

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto della presente procedura di gara. Per i
soggetti con sede in altro Stato dell’Unione Europea, l’iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016;
2. per le Cooperative sociali e i consorzi costituiti come società cooperative: iscrizione all’Albo regionale
di cui alla L.R. n. 16/97 o all’Albo regionale delle cooperative sociali della regione di appartenenza.
In caso di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Per la comprova del requisito il Committente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) (Vedasi errata corrige
bando/disciplinare):

-

a pena di esclusione, un fatturato globale complessivo annuo riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari 2017/2018/2019, il 2020 non si considera a causa del Covid-19, non
inferiore al valore di € 250.000,00 Iva esclusa;

-

a pena di esclusione, un fatturato minimo annuo, riferito agli esercizi finanziari
2017/2018/2019, il 2020 non viene preso in considerazione a causa della sua
eccezionalità dovuta alla pandemia da Covid-19, nel servizio oggetto dell’appalto, non
inferiore all’importo di € 100.000,00 Iva esclusa.
c) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D.lgs. n. 50/2016)
-

a pena di esclusione, aver gestito nel triennio precedente 2017/2018/2019, il 2020 non
si considera a causa del Covid-19, almeno per un anno scolastico, una scuola di musica
con un numero di corsi attivati non inferiore a 8 e un numero di allievi non inferiore a
250 unità per anno scolastico.

Termini e modalità di presentazione dell’offerta: Le offerte dovranno pervenire, in formato
elettronico, esclusivamente tramite il sistema Sardegna CAT entro le ore 22:00 del giorno 02.11.2021.
Unità operativa: Area politiche sociali.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Lucia Motzo, Responsabile dell’Area Politiche
Sociali del Comune di Marrubiu.
Riferimenti Servizio:
Tutte le comunicazioni (tra cui l’indicazione delle date di svolgimento delle fasi di gara) tra il Comune
di Marrubiu e i concorrenti avverranno tramite le funzionalità della piattaforma CAT Sardegna
(sezione Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara.
È possibile, comunque, contattare per vie brevi l’ufficio pubblica istruione dell’Area Politiche Sociali
via e-mail all’indirizzo cultura@comunemarrubiu.it e telefonicamente al numero 0783/8553312 (Istr.
Amm.vo Anna Rita Deidda).

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda integralmente al Disciplinare di
gara e agli altri documenti di gara.
Marrubiu, 19.10.2021

La Responsabile dell’Area Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Motzo Lucia

