Allegato n.1 alla determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali Amm.vo Demografico n.
01/519 del 01.10.2020

COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO,PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di indagine di mercato tramite RdI per la scelta degli operatori economici da
invitare alla RDO per l’affidamento del “Servizio di Educational Press da effettuarsi a Golfo
Aranci nel periodo primavera 2021”. CIG 8457915C3F
Il Responsabile del Servizio
In conformità con la propria det. 01/519 del 01.10.2020,rende noto che il comune di Golfo
Aranci intende effettuare una indagine di mercato tramite RDI (Richiesta di Informazioni)
per l’affidamento del “Servizio di Educational Press da effettuarsi a Golfo Aranci nel
periodo primavera 2021”.La procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e della L.11 settembre 2020 n. 120, art. 1, e verrà espletata sulla
piattaforma del Mercato Elettronico della Regione Sardegna SARDEGNACAT.
GliOperatori Economici in possesso dei requisiti di seguito indicati verranno invitati alla
successiva RDO sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna
SARDEGNACAT.

1 – Oggetto e finalità
Il Comune di Golfo Aranci, con il presente avviso, intende effettuare una indagine di
Mercato tramite RdI (Richiesta di Informazioni) sulla piattaforma Mercato Elettronico della
Regione Sardegna SARDEGNACAT, per la ricerca di operatori economici in possesso dei
requisiti di seguito indicati, da invitare alla successiva procedura di affidamento tramite
RdO, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Comune di Golfo Aranciintende acquisire
apposite manifestazioni di interesse da parte dagli operatori economici interessati alla
realizzazione del “Servizio di Educational Press da effettuarsi a Golfo Aranci nel periodo
primavera 2021”.L’indagine è da intendersi come mero procedimento preselettivo di
Operatori Economici da invitare alla successiva procedura di affidamento, senza che si
instaurino posizioni giuridiche odobblighi negoziali nei confronti del Comune di Golfo Aranci,
il quale si riserva la potestà di sospendere,modificare o annullare in tutto o in parte il
presente procedimento.
2 - Soggetti ammessi e requisiti di qualificazione
Sono ammessi alla presente procedura gli Operatori Economici regolarmente iscritti e
abilitati ad operare sul Cat Sardegna. Essi dovranno altresì essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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Requisiti di idoneità professionale
• ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
adeguate all’oggetto del presente affidamento, o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Qualora l’Operatore economico fosse appartenente ad altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: aver maturato un'adeguata
esperienza professionale, avendo regolarmente gestito nell’ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando relativo alla presente consultazione, almeno un servizio
analogo a quello oggetto della presente procedura.
Con riferimento a tale requisito gli Operatori economici interessati a partecipare alla
Indagine di Mercato, dovranno indicare il committente, l'oggetto del servizio, la data di
inizio e di fine del servizio.

3 - Tempi di realizzazione del servizio:
Il servizio in oggetto dovrà essere espletato indicativamente durante il periodo della
Primavera 2021, compatibilmente con lo svolgimento della presente procedura di indagine
di mercato.
4- Contenuti minimi del servizio, oneri a carico dell’organizzatore
Il presente avviso ha lo scopo di sollecitare Manifestazioni di interesse da parte degli
Operatori economici interessati.
I contenuti minimi di servizio sono i seguenti:
-realizzazione di un Educational Press da effettuarsi indicativamente nel periodo
Primavera 2021 che preveda la presenza di personaggi noti e di forte richiamo per il
pubblico e di tendenza nel campo dello spettacolo, della cultura e dello sport, come
meglio specificati nell’allegato Capitolato di servizio;
-realizzazione di interviste a influencer, artisti e persone dello spettacolo, della cultura e
dello sport, che attraverso il coordinamento dei canali social e carta stampata riescano a
coinvolgere i loro fans attraverso selfie, interviste, ospitate, ecc., nella nostra città e nel
nostro territorio;
Gli Operatori economici interessati dovranno redigere apposita istanza, come meglio
specificato nel presente avviso al successivo punto 5- Presentazione dell’istanza per la
partecipazione all’indagine conoscitiva.
Ulteriori oneri a carico dell’Organizzatore:
- assicurazione responsabilità civile e verso terzi;
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5 - Presentazione dell’istanza per la partecipazione all’indagine conoscitiva
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale www.sardegnacat.it,
mediante indicazione RfI n. 3838, e dovranno contenere:
a) Istanza di partecipazioneall’avviso esplorativo per l’acquisizione di proposte per la
realizzazione del“Servizio di Educational Press da effettuarsi a Golfo Aranci nel periodo
Primavera 2021”(Allegato A);
6 - Riserva
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in
modo non vincolante per l’Ente. Le richieste di partecipazione hanno lo scopo di comunicare
all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale, e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto non comporta alcun obbligo o
impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun
titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della
procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e
contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a
formulare invito per l’affidamento del servizio.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini
e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione,
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo
ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione
della documentazione già presentata.
7 – Informativa Privacy e Responsabile del procedimento
I dati personali dei quali il Comune di Golfo Aranci verrà in possesso a seguito della presente
procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE)
2016/679del Parlamento e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche conriguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) – G.D.P.R. artt. 13 e 14.
Si precisa che i dati relativi ai candidati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi
informatici,limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura di affidamento oggetto del
bando.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Golfo Aranci e il responsabile del
trattamento è:COMPLIANCE STUDIO SARDEGNA (C.S.S) Via Pasquale Paoli n. 40 07100
SASSARI. Accedendo alla procedura il proponente accetta le condizioni di cui al presente
bando e autorizza iltrattamento dei dati personali.
Il proponente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento,secondo la normativa vigente.
8 - Norme Finali
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Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all’Ufficio Turismo:
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Antonietta Cosseddu
Telefono 0789 612904 - 612943 - Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00
alle 12.00

Golfo Aranci, 01.10.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Dott.ssa Antonietta Cosseddu)
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