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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA   

Mediante centrale di committenza Sardegna Cat 
 

CIG. 918302364E   
CPV: 63513000-8 

 

 
procedura negoziata ex art. 1, c. 2, lett. b), L. n.120/2020, per la gestione del gestione del servizio 
biennale di informazioni ed accoglienza turistica e supporto eventi di spettacolo; 
 

 

La Responsabile del servizio socio – culturale del Comune di San Teodoro  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di San Teodoro intende espletare una procedura negoziata mediante mercato elettronico 
della Regione Sardegna (Sardegna CAT) ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, avente ad 
oggetto il servizio sopra evidenziato.  
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le Ditte da invitare 

alla procedura negoziata ex art. 1, c.2, lett. b), L. n.120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. 
a), sub 2.2), legge n.108 del 2021 
 
La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento e come di seguito prescritti che andranno accertati nel corso della procedura 
mediante il sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
Ai soggetti che avranno manifestato interesse potrà essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o 
necessaria al fine di valutare la rispondenza delle dichiarazioni rese ai requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura.  
La manifestazione di interesse avrà l’unico scopo di comunicare la propria disponibilità a partecipare alla 
procedura che si svolgerà telematicamente mediante la centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT 
e non determinerà per il Comune di San Teodoro alcun obbligo di natura contrattuale che sarà libero di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e/o di 
avviare altre procedure senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.  
L’invio della manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione da parte dei soggetti interessati 
di quanto prescritto e riportato nel presente Avviso e nell’allegata modulistica.  
Ricevute le manifestazioni di interesse nei modi e nei termini stabiliti nel presente invito si procederà ad 
esaminarne la completezza e la conformità a quanto prescritto anche alla luce dei chiarimenti che potranno 
essere richiesti al fine di procedere all’ammissione dei soggetti interessati ritenuti idonei.  
L’invito a presentare offerta sarà inviato simultaneamente con procedura telematica mediante SARDEGNA 
CAT ai candidati selezionati. Contestualmente mediante posta elettronica certificata sarà data giusta 
comunicazione ai soggetti non ammessi alla procedura. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti l’invito a presentare offerta sarà inviato esclusivamente all’operatore economico 
designato/qualificato come Mandatario/Capogruppo. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
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Comune di San Teodoro, Servizio Socio Culturale - Via Grazia Deledda, snc – 08020 San Teodoro (OT) Tel. 
0784/8600 – Fax. 0784/865192 –e mail :m.lecca@comunesanteodoro.gov.it pec: 
m.lecca@pec.comunesanteodoro.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria 
Margherita Lecca, Responsabile del Servizio Socio-Culturale  
Tel.: 0784/8600  
E-mail: m.lecca@comunesanteodoro.it  
PEC: m.lecca@pec.comunesanteodoro.it  
 
OGGETTO  

L’appalto riguarda la gestione del servizio biennale di  informazioni ed accoglienza turistica e 
supporto eventi di spettacolo  
 
Ulteriori specifiche saranno indicate nel capitolato speciale d'appalto che sarà reso disponibile 
contestualmente alla lettera d'invito.  
 
VALORE DELL’APPALTO  
Il valore presunto complessivo dell'appalto ammonta ad € 215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00) IVA 
22% esclusa.  
 
Considerata la particolare natura del servizio NON è ammesso il subappalto. 
 
PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 presumibilmente,  dal 11.06.2022 al 10.06.2024–  
 
DURATA DELL’APPALTO - DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio avrà la durata di n. 2 (due) anni con inizio presumibilmente il 11.06.2022 e conclusione il 10. 
06.2022 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: San Teodoro -locali di proprietà Comunale – Piazza Mediterraneo  
 
AGGIUDICAZIONE:  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) del D.Lgs. 
50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, 
d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni 
previste dal D.lgs. n. 50/2016.  
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs. 
50/2016.  
I partecipanti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e 
procedere all’abilitazione al portale SARDEGNA CAT.  

mailto:m.lecca@pec.comunesanteodoro.it
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I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di 
idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria 
(art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 
50/2016) che di seguito si riportano.  
In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con 
quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro statuto lo svolgimento di attività 
coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si 
qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se 
cooperative sociali, iscrizione all'albo delle società cooperative.  
 
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI 
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:  
1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l’operatore economico deve aver 
realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato di € 1 6 0 . 0 0 , 0 0  esclusa IVA, di cui € 
60.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto . 
A dimostrazione del requisito di cui al punto 1) sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione 
concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della presente gara, al massimo 
per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore 
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.  
 
REQUISITI ORGANIZZATIVI 
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:  
Esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi espletati nell'ultimo 
triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari di cui almeno uno in servizi di 
informazioni ed accoglienza turistica o similari. 
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo 
restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.  
Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente, o il 
candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare 
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.  
L’operatore economico in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-
professionale, mediante l’istituto dell’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi a sistema sul 
portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) ed inserire nell’area dedicata, secondo le 
istruzioni ivi contenute, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alla procedura. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
Il termine tassativo per la presentazione delle manifestazioni di interesse corredate dalla documentazione 
richiesta è stabilito, pena l’esclusione dalla procedura, per le ore 12 del 28 aprile 2022 al seguente indirizzo  
PEC: protocollo@pec.comunesanteodoro.it 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse, anche se sostitutiva od 
integrativa di una precedente. La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato dal 
sistema PEC del Protocollo Generale dell’Ente.  



  COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia Tempio 
 

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152 

 
 

 

COMUNE DI SAN TEODORO -  Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.865192 

 
Le Manifestazione di Interesse risultate incomplete e/o non conformi a quanto prescritto e/o pervenute 
per qualsiasi causa oltre il termine prescritto, non sortiscono effetti e non saranno prese in considerazione.  
 
L’inoltro e il recapito della manifestazione di interesse alla casella PEC del Protocollo Generale dell’Ente 
rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di 
San Teodoro ove per disguidi tecnici, ovvero per qualsivoglia malfunzionamento o difetto di connettività, la 
manifestazione di interesse non pervenga alla casella PEC del Protocollo Generale del Comune di San 
Teodoro entro il suddetto termine prescritto.  
 
Pena l’esclusione, la manifestazione di interesse è ritenuta validamente espressa esclusivamente mediante 
l’inoltro all’Ente, mediante posta elettronica certificata alla casella PEC: 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura:  
 

“CIG 918302364E  “PROCEDURA NEGOZIATA   (ex art. 1, c.2, lett. b), L. n.120/2020) per la gestione 
del servizio biennale di  informazioni ed accoglienza turistica e supporto eventi di spettacolo  
 
La Pec dovrà contenere la  seguente documentazione:  
 

1. Istanza di manifestazione di interesse, mediante utilizzo del modello A) debitamente compilata e 
firmata in modalità digitale; 

 
2. trattamento dati personali mediante utilizzo del modello B) debitamente compilato e firmato in 

modalità digitale; 
 

3. schema patto d’integrità debitamente compilato e firmato in modalità digitale; 
 

4. modello  “DGUE” ; 
 

5. Unitamente ai predetti ALLEGATI andrà prodotto il documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i.  

 
6. In caso di avvalimento, oltre al proprio, dev'essere presentato con le stesse modalità, anche il 

DGUE dell’impresa ausiliaria. 
 
 In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE dev'essere 
presentato con le stesse modalità un DGUE distinto per ciascuno degli operatori economici 
compartecipanti. 
 
 Il mancato ricevimento di tutta la suddetta documentazione richiesta comporta l’irricevibilità della 
manifestazione di interesse e la non ammissione alle successive fasi della procedura. Si invitano pertanto gli 
operatori economici ad inoltrare la propria manifestazione di interesse con congruo anticipo rispetto al 
termine ultimo fissato.  
 
Scaduto il termine stabilito, si procederà all’esame delle manifestazioni di interesse regolarmente 
pervenute al fine di individuare tutti gli operatori idonei da invitare alla procedura.  
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Saranno invitati alla procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma Sardegna CAT tutti gli 
operatori economici che parteciperanno alla presente manifestazione d’interesse, al fine di 
aumentare la concorrenza ed ottenere la migliore offerta possibile, senza porre quindi alcuna 
limitazione al numero dei partecipanti; 
Non si darà applicazione al principio di rotazione, previsto dal Codice degli appalti all’art. 36, 
comma 1;  poiché,  in base a quanto previsto da giurisprudenza ormai consolidata e dall'art. 3, 
punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 del 26 ott. 2016 da ultimo aggiornate con delib. n. 636 del 10 
luglio 2019, spec. 3.6: di attuazione del Codice stesso, “la rotazione non si applica in quanto non 
viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione”; 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Ente si riserva di procedere alle ulteriori 
fasi della procedura con l'unico operatore economico interessato a partecipare purché ritenuto idoneo.  
 
Saranno invitati a presentare offerta esclusivamente gli operatori ritenuti idonei che risulteranno 
regolarmente iscritti al sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT nel settore di attività coincidente 
con quella oggetto della procedura.  
 
L’invito a presentare offerta sarà inoltrato simultaneamente sul sistema telematico di negoziazione 
Sardegna CAT agli operatori ritenuti idonei  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 devono 
essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 della predetta norma.  
I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di San 
Teodoro che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato e/o di avviare altre procedure senza che i soggetti proponenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
Ritenendolo funzionale alla predisposizione dell’offerta è consigliato il sopralluogo dei luoghi dove deve 
eseguirsi il servizio al fine di verificare le circostanze e le condizioni influenti sull’esecuzione del servizio da 
espletarsi.  
L’Ente, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione del servizio, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 si riserva la facoltà di sospendere, stralciare, e/o variare nei quantitativi e 
nella tipologia le prestazioni e i servizi di cui al presente avviso, che non risultassero più idonei a seguito di 
mutamento degli indirizzi tecnico organizzativi e/o per esigenze dell’Ente.  
Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, una garanzia provvisoria di € 2.150,00 pari al 1% 
dell’importo netto complessivo dell’appalto, da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente con le modalità di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 il cui ammontare è dimezzato rispetto al 
dettato originario, così come disposto dall’art. 1, comma 4, L.120/2020;  
 
Antecedentemente alla stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, il concorrente 
aggiudicatario sarà tenuto, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, al versamento della 
cauzione pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli 
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obblighi contrattuali, nonché a garanzia del risarcimento dei danni e del rimborso delle spese che l’Ente 
dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio (garanzia definitiva).  
Per quanto non regolamentato dal presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge e alle normative vigenti 
in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del servizio oggetto della procedura.  
 
 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore e del GDPR- 
Regolamento UE 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dati”  
Si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati, compatibilmente con le disposizioni normative 
concernenti gli appalti pubblici e il diritto di accesso agli atti, esclusivamente ai fini della procedura e 
dell’eventuale successiva gestione del contratto. I concorrenti per il fatto stesso di partecipare alla 
procedura, autorizzano l’Ente al trattamento dei propri dati e di quelli dei propri collaboratori. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di San Teodoro e sul sito web 
www.comunesanteodoro.it per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maria 
Margherita Lecca ai seguenti recapiti tel. 0784/8600 E-mail: m.lecca@comunesanteodoro.it  
 
 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE  

f.to. Dott.ssa Maria Margherita Lecca 
 

 

http://www.comunesanteodoro.it/

