
Comune di Alghero
Setore IV    Seriiii Soci–li

AV V ISO PUBBLICO

Aggiorn–mento dell'Elenco di operatori economici rel–tio –ll’erog–iione dei seriiii di:

-  Servizio  di  accoglienza  residenziale  e  semiresidenziale  per  minori,  minori  stranieri  non
accompagnat, madri con minori, giovani adult, anziani e disabili presso struture residenziali;
- Servizio di pronta accoglienza abitatva transitoria a favore di persone e/o nuclei familiari in
difficoltàfi di natura abitatvar

Premesso che il Comune di Alghero (di seguito “Comune”) in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.409
del 06.12.2018 e delle Determinazioni Dirigenziali n. 1112 del 11/04/2019 e n. 2476 del 19/08/2019 ha
istituito l’Elenco degli oper–tori economici –ttii–to tr–mite –pposito sistem– di qu–licc–iione contenente
un– gr–du–tori–, d– –ggiorn–re –nnu–lmente, rel–ti– –i seriiii indiiidu–t –i sensi degli –rtt 140 e 143,
inclusi nell’Alleg–to IX, del DtLgst nt50/2016 e sstmmtitit

Con il presente Avviso si rende noto che questa Amministrazione intende procedere all'AGGIORNAMENTO
DELL' ELENCO (DI SEGUITO “ELENCO”) DI OPERATORI ECONOMICI ATTIV ATO per i servizi in oggeto. 

L’Elenco, costituito da n.2 sezioni, come di seguito specifcate, raccoglie tut gli operatori in possesso dei
requisiti richiesti che intenderanno proporsi per la orornitura degli interventi oggeto del presente avviso:

Seiione A), operatori economici qualifcati, possibili erogatori dei  seriiii di –ccoglieni– residenii–le e
semiresidenii–le in oravore di minori, minori stranieri non accompagnat, madri con minori, giovani adul-
t, aniiani e disaiili, articolato per tipologia di oferta,  già in possesso delle prescrite autorizzazioni per
l’esercizio delle rispetve atvità (Autorizzazione al orunzionamento e Accreditamento della strutura re-
sidenziale, o con procedura avviata), ubicati nel territorio della Regione Sardegna;

Seiione B), operatori economici qualifcati, possibili erogatori dei seriiii di pront– –ccoglieni– –bit–ti–
tr–nsitori– in oravore di persone e/o nuclei familiari in difcoltà di natura aiitatva, atraverso la messa a
disposizione di alloggi idonei all’ospitalità, ubicati nel territorio comunale, in possesso delle prescrite
autorizzazioni per l’esercizio delle rispetve atvità.

L’Elenco, nelle due Sezioni A) e B), al momento vigente verrà aggiornato:   
-sulla base delle comunicazioni già orate dagli operatori già iscrit all’elenco o che questi oraranno a seguito
del presente avviso, esaminate oravorevolmente dal Comune;
-sulla base delle modifche, in tuto o in parte, operate d’ufcio in ragione di inorormazioni o circostanze
acquisite diretamente dall’Ente;
-  sulla  base  delle  nuove  istanze  che  verranno  presentate  a  seguito  del  presente  Avviso,  esaminate
oravorevolmente dal Comune.

Con  la  presentazione  dell'istanza  di  conorerma,  di  modifca  dell’atuale  iscrizione,  o  di  nuova  iscrizione
all'Elenco,  l’Operatore  Economico  s'impegna  a  sotoscrizione  specifca  convenzione  con  il  Comune  di
Alghero,  che  disciplina  i  rapporti derivanti dall’adesione  all’Elenco.  La  sotoscrizione  della  convenzione
impegna le parti agli inserimenti di cui al presente avviso, allorquando si presenti la necessità di atvare
nuovi inserimenti.

1



L’efetvo inserimento dei sogget nell’ambito delle struture di cui alle precedenti sezioni verrà disposto,
all’occorrenza,  dal  Servizio  Sociale  Comunale  oppure  dagli  stessi  richiedenti,  dai  oramiliari  e/o  tutori  o
amministratori di sostegno coadiuvati, orata salva la preventiva valutazione ed autorizzazione del Servizio
Sociale comunale.
L’iscrizione delle struture negli Elenchi A) e B) costituisce presupposto per l’accesso alla compartecipazione
economica  da  parte  del  Comune  per  gli  inserimenti disposti o  autorizzati dal  Comune  di  Alghero,  in
conorormità a quanto stabilito dalla L.R. 23/2005 e degli ulteriori criteri stabiliti dall’Ente.

1t OGGETTO
Il presente Avviso è fnalizzato all'aggiornamento dell'Elenco di sogget qualifcati ed idonei a orornire servizi
e/o interventi a caratere residenziale o semi/residenziale, al fne di agevolare il Comune di Alghero nella
ricerca della strutura adeguata in relazione a specifci inserimenti.
L'Elenco, suddiviso in n. 2 sezioni, orormato in esito alla Deliberazione di G.C. n.409 del 06.12.2018 e alle
Determinazioni Dirigenziali n. 1112 del del 11/04/2019 e n. 2476 del 19/08/2019, verrà aggiornato a seguito
della presente procedura per individuare le struture più idonee sulla base degli specifci proget individuali
in oravore dei minori, dei disabili, degli anziani, e delle loro oramiglie.
L'aggiornamento  annuale  dell’Elenco  garantisce  il  rispeto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti e  degli
afdamenti quale  principio  fssato  dall’art.  36  del  Codice  dei  Contrat Pubblici.  Il  Comune,  pertanto,
procederà  agli  inserimenti nelle  struture  ricomprese  nell’Elenco  a  garanzia  di  tale  principio  e
compatibilmente con le superiori  esigenze dei sogget da inserire,  condizioni  di particolare orragilità e/o
delle indicazioni dell’autorità giudiziaria.
E’ possibile derogare all’Elenco qualora sia necessario individuare una strutura in grado di rispondere a
precisi requisiti, ritenuti indispensabili, esplicitati e motivati dal Servizio Sociale Prooressionale, in presenza
di:  vincoli  connessi  con  la  vicinanza  o  lontananza  rispeto  all‘ambiente  di  vita  del  benefciario
dell’intervento, compresi la necessità di particolare custodia; particolari prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
incompatibilità  del  benefciario  dell’intervento  con  altri  componenti della  strutura;  opportunità  di
mantenere legami signifcativi  con la  rete  oramiliare in  loco; predisposizione di  proget in  equipe con il
servizio sanitario territoriale, con onere di riparto della reta; altre gravi ragioni debitamente motivate.

Il Presente Avviso è rivolto alle struture che erogano servizi a oravore delle seguenti tipologie di sogget:
–)  minori  e  gioi–ni  –dult per  interventi sociali,  sociosanitari,  educativi  integrativi  o  temporaneamente
sostitutivi delle oramiglie;
b) persone con disturbo ment–le per interventi sociali e sociosanitari di caratere riabilitativo integrato e di
sostegno nel progeto di vita indipendente;
c) persone con dis–bilità per interventi fnalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia;
d)  –nii–ni,  per  interient soci–li  e  socios–nit–ri  fnalizzati al  mantenimento  e  al  recupero  di  abilità  e
competenze relative alla sorera dell’autonomia, dell’identità, dell’orientamento spazio-temporale;
e) persone con problem–tche psico-soci–li  che necessitano di interventi di sostegno nel loro percorso di
inclusione sociale;
f) –dult sotopost – misure restrittiie dell– libertà person–le.

L’Elenco di cui alla Sezione A) sarà orormato da sotocategorie sulla base delle tipologie di sogget di cui al
precedente capoverso.

Il presente Avviso è, altresì, rivolto agli operatori economici titolari di struture ricetve possibili erogatori
dei  serviii  di  pronta  accoglienia  aiitatva  transitoria (sezione  B)  a  oravore  di sogget con  situazioni  di
emergenza  abitativa  straordinaria: persone  senza  fssa  dimora  e/o  oramiglie  con  minori  colpite  da
provvedimenti di sgombero.

2t SOGGETTI AMMESSI

Sezione A)
Sono ammessi a presentare conorerma della domanda di partecipazione pregressa, modifca della stessa, o
domanda per nuovo inserimento nell’Elenco, sogget pubblici e privati titolari di struture residenziali come
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individuate con D.G.R. n.53/7 del 29/10/2018 e relativo allegato (di individuazione dei requisiti specifci per
le singole tipologie di struture sociali  di cui all’articolo 4, comma 1, letere a), b), d) ed e), del D.P.G.R.
n.4/2008,  ai  sensi  dell’articolo  28,  comma  1,  dello  stesso  decreto,  ai  fni  dell’autorizzazione  al
orunzionamento e dell’accreditamento), e DPGR 14/02/1989, n. 12 integrato con il DPGR 23/08/1990, n. 145,
precisamente:

A – COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE E GRUPPI DI CONV IV ENZA
A.1 Casa oramiglia
A.1.1 Casa oramiglia per minori e giovani adulti
A.1.2 Casa oramiglia per adulti
A.2 Gruppi di convivenza  
A.3 Gruppi appartamento
A.4 Comunità di pronta accoglienza  
A.4.1 Comunità di pronta accoglienza per minori
A.4.2 Comunità di pronta accoglienza per adulti

B – STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE COMUNITARIO
B.1 Comunità di accoglienza per minori
B.2 Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino
B.2.A Comunità di Sostegno e alloggi per donne vitme di violenza  
B.3 Comunità alloggio per anziani
B.4 Residenze comunitarie difuse per anziani
B.5 Comunità residenziali per persone con disabilità e per il “Dopo di noi”
B.6 Comunità per l’accoglienza di adulti sotoposti a misure restritve della libertà personale  

C – STRUTTURE RESIDENZIALI INTEGRATE
C.1 Comunità integrate per anziani
C.2 Comunità integrate per persone con disabilità e per il “dopo di noi”
C.3 Comunità integrate per persone con disturbo mentale
C.4 Comunità socio-educative integrate per minori

Sezione B)
I sogget ammessi a presentare conorerma della domanda di partecipazione pregressa, modifca della stessa,
o  domanda  per  nuovo  inserimento  nell’Elenco  sono  sogget titolari  di  struture  ricetve  quali  Bed  &
Breakorast, Aftacamere, Case per orerie e tipologie similari,  in possesso delle prescrite autorizzazioni per
l’esercizio delle rispetve atvità.

3t REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO

Requisit di ordine gener–le:
-  Assenza delle  cause di  esclusione previste dall'art.  80 del  D.Lgs.  n.50/2016 e successive modifche ed
integrazioni.

Requisit di idoneità profession–le di cui all’art. 83, comma 1, let. a), del D.Lgs n. 50/2016:
- Iscriiione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di atvità oggeto
dell’appalto (o analogo registro prooressionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in
Italia);
- Iscriiione al Registro Regionale delle Cooperatve sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/97 (tale requisito è
richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n. 381/91 e della L.R. n.
16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro
raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno
ancora istituito l’albo regionale previsto dalla legge n. 381/1991, è necessario documentare il possesso dei
requisiti che consentirebbero l’iscrizione all’albo Regionale della Sardegna.

Requisit di c–p–cità tecnic–   profession–le
per tute le seiioni:
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- possesso o disponiiilità di una strutura conforme alle normatve naiionali e regionali vigenti
- possesso o disponiiilità di una strutura disponiiile erogatrice di serviii in atuaiione della DGR n. 3/6 del
28/01/2021  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  recante  ad  oggeto:  “Defniiione  prima
programmaiione e sistema tarifario delle struture per minori. L. R. n. 23/2005, artcoli 40, 41. Decreto del
Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2 e 40, comma 1, letera a)” i
per l– Seiione A):  possesso o disponiiilità di una strutura per l’accoglienia di sogget di cui al precedente
art. 1, let. a) b) c) d) e) or), autorizzata al orunzionamento e accreditata, o in orase di accreditamento, secondo
la normativa dalla Regione Autonoma della Sardegna.
per l– Seiione B):  possesso o disponiiilità di struture ricetve quali Bed & Breakfast, Aftacamere, Case
per ferie e tpologie similari, in possesso delle prescrite autorizzazioni per l’esercizio delle rispetve atvità.

4t V ALIDITA’ DELL’ELENCO   CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La presente procedura è fnalizzata ad aggiornare l'elenco aperto con validità illimitata, orormato in esito alla
Deliberazione di G.C. n.409 del 06.12.2018 e alle Determinazioni Dirigenziali n. 1112 del del 11/04/2019 e n.
2476 del 19/08/2019. A tale fne i soggetti interess–t – p–rtecip–re –ll'–ggiorn–mento dell'elenco, che s–rà
decnito –l termine dell– presente procedur–, potr–nno present–re ist–ni– entro il 30 –prile 2021.
All’aggiornamento dell’Elenco si procederà ad opera di apposita Commissione di valutazione alla quale orarà
seguito  determinazione  dirigenziale  di  approvazione  dell’Elenco  aggiornato.  L’Elenco  aggiornato  avrà
validità dalla data dell'approvazione e sino a nuovo aggiornamento dello stesso, orate salve esclusioni  per
cause intercorse e previste dal presente avviso, successive all’approvazione della graduatoria.
La  permanenza  nell’Elenco  è  condizionata  al  mantenimento  dei  requisiti di  qualifcazione  previsti dal
presente Avviso pubblico, per tuta la durata della sua validità.
I sogget iscrit saranno cancellati dall’Elenco nei seguenti casi:

1) qualora i controlli, svolti d’ufcio mediante richiesta di documenti comprovanti le dichiarazioni rese
in orase di domanda, non diano esito oravorevole;

2) perdita dei requisiti di iscrizione;
3) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’atvità;
4) orallimento, liquidazione o cessazione dell’atvità;
5) violazione degli obblighi contributivi e di quelli imposti dalla legislazione sul lavoro;
6) accertate  cause  di  impedimento  nell’assunzione  di  rapporti contratuali  con  la  Pubblica

Amministrazione;
7) in tut i casi di risoluzione della Convenzionei
8) in caso di istanza scrita da parte dell’interessato.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione al soggeto dei orat addebitatati, con
fssazione di un termine di  15 giorni per le sue controdeduzioni.  Alla scadenza di tale termine l’Ente si
pronuncerà defnitivamente, tramite il responsabile competente.

5t MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli  operatori  economici  interessati dovranno  presentare  domanda  di  conorerma di  iscrizione  pregressa,
modifca della stessa, o istanza per nuovo inserimento nell’Elenco, sotoscrita dal legale rappresentante,
corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, secondo il facsimile di domanda e
della dichiarazione unica allegati al presente avviso, reperibile presso la sede del Setore o scaricabili dal sito
internet istituzionale del Comune di Alghero e dovranno essere corredati dagli  allegati richiesti in calce
all’istanza stessa.
I  sogget interessati potranno presentare  domanda di  conorerma di  iscrizione,  modifca o domanda per
nuovo inserimento anche per entrambe le sezioni dell’Elenco, qualora ne possiedano i requisiti.
I  soggetti interess–t,  in  possesso  di  tutti i  requisit richiest d–lle  norm–tie iigent,   che  intendono
present–re ist–ni– di conferm– d’iscriiione s–r–nno tenut esclusii–mente – dichi–r–re gli stessi requisit
possedut di  cui  –ll–  dom–nd–  pregress–  cit–ndo  “Nt”  e  “d–t–”  di  protocollo  di  p–rtecip–iione  –l
precedente –iiiso seni– procedere – riprodurre l– compil–iione dell– dom–nd– né degli –lleg–tt
Gli operatori economici di nuova iscrizione che gestiscono più di una strutura destinata alla stessa tipologia
di  utenza o una o più  struture destinate a diverse  tipologie  di  utenza,  dovranno presentare  un unico
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“Modello di Richiesta Iscrizione in Elenco” allegando una “Scheda inorormativa” per ogni strutura/tipologia
d’utenza e relativa “Carta dei Servizi”.  Per ciascuna strutura/tipologia d’utenza dovrà essere indicata la
rispetva reta proposta.
L– dom–nd– doirà essere inoltr–t– –l protocollo del Comune di Alghero, sito in V i– C–gli–ri nt2 (ex C–s–
del C–ffè) entro le ore 13,00 del giorno 30  t04t202  1   nelle seguent mod–lità di tr–smissione:
-  preoreribilmente a  meiio pec,  mediante  invio  di  fle  orormato  pdor  e  frmato  digitalmente,  al  seguente
indirizzo di posta eletronica certifcata: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it;
- a mezzo posta, mediante R–cct A/Rt

L’invio della domanda, secondo le modalità di cui sopra, dovrà recare la seguente dicitura:  “ISTANZA PER
AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEL SERV IZIO DI ACCOGLIENZA
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MADRI CON
MINORI, GIOVANI ADULTI, ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (SEZIONE A) E/O ISTANZA PER
AGGIORNAMENTO ELENCO DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L'EROGAZIONE DEL  SERV IZIO  DI  PRONTA
ACCOGLIENZA ABITATIV A TRANSITORIA A FAV ORE DI  PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI
NATURA ABITATIVA” (SEZIONE B)r

6t DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
L’istanza, redata secondo lo schema allegato al presente Avviso  (Allt  A) recante tute le dichiarazioni e
inorormazioni  necessarie  ai  sensi  della  vigente  normativa,  debitamente  sotoscrita  dal  Legale
Rappresentante, dovrà essere corredata:

Per l– conferm– dell– pregress– iscriiione –ll– seiione A) e/o seiione B)

1) Dichiarazione  Sostitutiva  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000 comprensiva  di  esplicita
dichiarazione  di  non  aver  efetuato  alcuna  variazione  rispeto  alla  documentazione  già  trasmessa  al
precedente avviso (Prot.N.___ del __/__/___ ) e dell'impegno a rinnovare l'iscrizione all'elenco in rispeto di
tut gli articoli del presente avviso;

2) copia del documento di identità in corso di validità del sotoscritore della dichiarazione di cui al punto 1)
precedente;

3) comunicazione del conto corrente dedicato (comprensiva di numero del conto e dei dati identifcativi di tut i
sogget delegati ad operare su quel conto) agli afdamenti potenzialmente derivanti dalla presente procedura
ai sensi della L.136/2010.

Per l’iscriiione –ll– seiione A)
1) copia del documento di identità in corso di validità del sotoscritore;
2) Carta dei Servizi;
3) Scheda Inorormativa (All. B) che dovrà riportare per ciascuna tipologia di strutura/utenza:
4) modalità di organizzazione e gestione del servizio;
5) descrizione di tute le prestazioni e servizi oferti dalla strutura;
6) reta giornaliera;
7) indicazione dei servizi inclusi nella reta giornaliera;
8) descrizione sintetica di eventuali servizi/prestazioni aggiuntivi con relativa reta giornaliera;
9) Pato di Integrità (All. D);
10) comunicazione del conto corrente dedicato (comprensiva di numero del conto e dei dati identifcativi di
tut i  sogget delegati ad  operare  su  quel  conto)  agli  afdamenti potenzialmente  derivanti dalla  presente
procedura ai sensi della L.136/2010.

Per l’iscriiione –ll– seiione B)

1) Copia del documento di identità in corso di validità del sotoscritore;

2) Scheda inorormativa (All. C) che dovrà riportare:

a) la descrizione della strutura;
b) descrizione di tute le prestazioni e servizi oferti dalla strutura;
c) costo giornaliero;
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1) Pato di Integrità (All. D);

2) Comunicazione del conto corrente dedicato (comprensiva di numero del conto e dei dati identifcativi di tut i
sogget delegati ad operare su quel conto) agli afdamenti potenzialmente derivanti dalla presente procedura
ai sensi della L.136/2010.

7t CRITERI DI V ALUTAZIONE DELLE DOMANDE   V ERIFICA DEI REQUISITI
Il Dirigente, con proprio ato, nominerà apposita Commissione tecnica valutativa, della quale assumerà la
presidenza, che sarà composta da ulteriori due Commissari e da un dipendente dell’Ente con orunzioni di
segretario.
Ai fni dell’aggiornamento della graduatoria, oltre alla verifca dei requisiti di ordine generale, di idoneità
prooressionale  e  di  capacità  tecnico-prooressionale,  si  procederà  alla  valutazione  secondo le  modalità  di
seguito indicate:

– per  gli  operatori  che  presenteranno  conferma  della  pregressa  iscrizione  alla  sezione  A)  e/o
sezione B), si procederà alla verifca dell'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e successive modifche ed integrazioni.

– per gli operatori di nuova iscrizione di cui alla letera A), nell’ordine, la valutazione avverrà:
1.  sulla  reta oferta e sui  servizi  erogati, dando priorità alle struture che applicano le rete più basse,
onnicomprensive;
2. in caso di parità di reta innuiranno sulla valutazione:

2.1 i maggiori servizi oferti
2.2 la vicinanza alla cità di Alghero;

3. in caso di ulteriore parità di reta e di presenza del requisito di territorialità verrà applicato il criterio della
rotazione.

La  Commissione  valuterà,  nell’amiito  della  tpologia  di  strutura/utenia,  sulla  iase  dei  seguent
macrocriteri:

Costo  giornaliero  della  reta  (il  punteggio  verrà  atribuito  in  modo  proporzionale
atribuendo  il  punteggio  massimo  a  quello  con  costo  più  basso  nell’ambito  delle
specifche struture/tipologia utenza)

Max 5 punti

Qualità/quantità  dell’oferta  dei  servizi  di  sostegno,  inclusione  e  accompagnamento
(azioni volte all’autonomia personale e socio-economica: supporto nell’inserimento nel
tessuto  sociale,  nel  reperimento  di  atvità  lavorative  e  di  soluzioni  abitative,  nella
gestione dei fgli minori ecc.)

Max 5 punti

Distanza della strutura dal luogo di residenza del soggeto tutelato Max 5 punti

– per gli operatori di cui alla letera B), nell’ordine, la valutazione avverrà:  
1.  sul  costo  medio  giornaliero  più  basso,  determinato  rapportando  il  costo  al  numero  di  persone  da
ospitare;
2. sul numero di giorni di disponibilità degli alloggi;
3. sulla possibilità di rendere disponibili gli alloggi entro 4 ore, in caso di urgenza, entro 48 ore nei casi meno
urgenti, a partire dalla richiesta orormulata dal Servizio Sociale comunale

Costo  medio  giornaliero  determinato  rapportando  il  costo  al  numero  di  persone  da
ospitare (il  punteggio verrà atribuito in  modo proporzionale atribuendo il  punteggio
massimo a quello con costo più basso)

Max 5 punti

Numero di giorni di disponibilità degli alloggi Max 5 punti
Tempo di  messa a disposiiione  da un minimo di 4 ore ad un massimo di 48 ore dalla
richiesta (il  punteggio verrà atribuito in modo proporzionale atribuendo il  punteggio
massimo a quello con minore tempo)

Max 5 punti

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000, il Comune si riserva la oracoltà di efetuare
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idonei  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  prodote  dagli  interessati.  In  caso  di  dichiarazioni  oralse  o
mendaci si procederà secondo le previsioni degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

8t OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI
Ciascun Operatore Economico iscrito in una o entrambe le sezioni dell’Elenco, avrà l’onere di aggiornare
periodicamente le inorormazioni orornite in sede di prima iscrizione, e comunicare tempestivamente eventuali
variazioni entro 30 giorni dall’intervenuta variazione, pena l'esclusione dall’Elenco.

9t CONV ENZIONE
Gli operatori Economici ammessi all’iscrizione all’Elenco si impegnano, in caso di afdamento dei servizi
oggeto  della  presente  procedura,  a  sotoscrivere  apposita  Convenzione  approvata  con  la  medesima
determinazione approvante il presente avviso, come da schema allegato, da intendersi parte integrante e
sostanziale, recante i rispetvi obblighi assunti con la partecipazione alla procedura in oggeto, nonché le
condizioni economiche relative al servizio oferto quali risultanti all’esito della medesima procedura.

10t ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali inorormazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Alghero  - Setore IV - Servizi
Sociali - PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it - e/o teleoronicamente al numero Tel. 079/9978570. Il
Responsabile del procedimento è la Rag. Manuela Gallizzi – Istrutore Diretvo Amministrativo Contabile del
Setore  IV - Servizi Sociali – Comune di Alghero.

11t TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Alghero, nella sua qualità di Titolare del tratamento dei dati, traterà i dati personali conoreriti,
sia su supporto cartaceo sia con modalità inorormatiche e telematiche, esclusivamente al fne di espletare le
atvità di  erogazione dei  servizi  richiesti, nell’esecuzione dei  compiti di  interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispeto dei principi di cui al Regolamento UE
2016/679.
Il tratamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà
efetuato  utilizzando  supporti cartacei,  inorormatici  e/o  telematici  per  lo  svolgimento  delle  atvità
dell’Amministrazione.
Il  tratamento  dei  dati è  improntato  ai  principi  di  liceità,  corretezza  e  trasparenza  e,  in  conorormità  al
principio di cd “minimizzazione dei  dati”, i  dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispeto alle
fnalità per le quali  sono tratati. In particolare, i  dati sono raccolti e registrati unicamente per gli  scopi
sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.
Il  conorerimento dei  dati è oracoltativo,  ma un eventuale  rifuto di  orornirli  comporterà  l'impossibilità  per
l’Amministrazione  di  utilizzare  i  dati per  le  fnalità  indicate,  con la  conseguenza che non sarà  possibile
l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri sogget
pubblici  espressamente  individuati e/o  difusi,  laddove  obbligatorio,  a  seguito  di  pubblicazione  all’Albo
Pretorio  On  line  (ai  sensi  dell’art.  32,  L.  69/2009)  ovvero  nella  Sezione  del  sito  istituzionale  dell’Ente
denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno
orormare oggeto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90,
ovvero potranno orormare oggeto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2,
e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conoreriti saranno tratati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’atvità
amministrativa correlata e conservati in conorormità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno tratati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da sogget esterni
espressamente nominati come Responsabili  del tratamento dal Titolare.  Al di oruori  delle ipotesi sopra
richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né difusi.
Gli interessati hanno il dirito di chiedere al Titolare del tratamento l’accesso ai dati personali e la retfca o
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la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento che li riguarda o di opporsi al tratamento, ai
sensi  degli  art.  15  e  ss.  RGDP.  Apposita  istanza  è  presentata  al  Responsabile  della  Protezione dei  dati
dell’Ente  (ex  art.  38,  paragraoro  4,  RGDP),  individuato nella  SIPAL  srl,  con  sede  a  Cagliari  nella  Via  San
Benedeto,  60  –  Tel:  070/42835  –  email:  dpo@sipal.sardegna.it –  pec:
sipalpostacertcata@pec.sipal.sardegna.it

12t PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Alghero, sul sito istituzionale del
Comune di Alghero all'indirizzo: www.comune.alghero.ss.it .

Alghero, 30t03t2020t

Il Dirigente del Setore IV
Servizi Sociali

F.to Dot. Pietro Nurra
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