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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto:  Programma transfrontaliero Italia-Francia marittimo approvato dalla commissione europea 

con decisione n. 5489 del 16 novembre 2007 - Progetto “Accessit” (itinerario del patrimonio 

accessibile). Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e dell’art 8 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia approvato con deliberazione di giunta n. 9/28 del 23 febbraio 2012, finalizzata 

all’affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio per l’attivazione del laboratorio della 

Regione Sardegna relativo all’Azione di sistema “Laboratori”. 

 

 

La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  rende noto che, in 

esecuzione della determinazione n. 5033/DG del 08 novembre  2012 intende procedere ad un’indagine di 

mercato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art 8 del 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Giunta n. 9/28 

del 23 febbraio 2012 finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare per la presentazione di 

un’offerta ai fini dell’affidamento del servizio per la attivazione del laboratorio della Regione Sardegna 

relativo all’Azione di sistema “Laboratori per la valorizzazione del patrimonio identitario e dell’identità” 

nell’ambito del progetto comunitario Accessit di cui la Direzione Generale della pianificazione è partner. 

 

1.   OBIETTIVI DEL PROGETTO ACCESSIT E DELL’AZIONE DI SISTEMA LABORATORI 

Il progetto strategico “Accessit” si colloca all’interno della filiera che comprende i beni culturali, le nuove 

tecnologie e il turismo e si articola nelle seguenti parti: Azione di sistema < Laboratori per la valorizzazione 

del patrimonio culturale e dell’identità, Sotto-Progetto  A < Archeologia, Sotto-Progetto  B < Valorizzazione 

dei patrimoni comuni, Azione pilota < Cantieri. Con Accessit si intende sviluppare, nella zona di interesse del 

P.O. 'Marittimo, una rete dei patrimoni culturali con  una gestione integrata delle risorse comuni. 

Operativamente, il progetto si concretizzerà nella strutturazione di un Grande Itinerario transfrontaliero (GIT) 

in grado di integrare l'azione di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del bacino Tirrenico 

attraverso una rete composta dalle quattro regioni partner (Corsica, Liguria, Toscana, Sardegna) e declinato 

a livello locale dai "laboratori ".  

Il Git sarà costruito a partire dall’individuazione di itinerari e percorsi turistico – culturali a carattere 

transfrontaliero da condividere con il partenariato orientati alla valorizzazione integrata delle risorse storiche 
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e alla specializzazione territoriale. In tale direzione, attraverso l’azione di sistema “Laboratori”, di cui questa 

Direzione generale è responsabile, verranno sviluppati gli strumenti di Governance, sia normativi che tecnici 

e metodologici, in grado di favorire modalità d’azione congiunte nell'ambito della rete delle 4 regioni partner. 

Con l’azione di sistema (AS) si intende attivare una Rete transfrontaliera di Laboratori orientati alla 

definizione di progetti di sviluppo locale e alle nuove esigenze di fruizione del patrimonio culturale da parte 

della collettività in relazione, soprattutto,  ai nuovi modelli di consumo del tempo libero, delle nuove forme 

d’intrattenimento e dell’impatto tecnologico nel settore socio-culturale. 

La Rete opererà principalmente sulla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario coniugando la 

priorità di tutela e conservazione del patrimonio stesso, con il diritto di fruizione da parte della collettività. Le 

attività saranno calibrate da un documento metodologico comune dei  laboratori che potrà essere utilizzato 

per lo studio comparativo di situazioni locali e come  documento di riferimento da trasferire come buona 

pratica agli altri territori e attraverso  l’elaborazione di strumenti tecnologici che permettano lo scambio 

d’informazioni tra i vari attori (istituzioni locali, operatori culturali, economici ed ambientali,….). L’attività si 

svilupperà  in una prospettiva di sviluppo locale sostenibile in cui industria turistica e patrimonio artistico e 

culturale possono sviluppare sinergie di sostegno reciproco pur mantenendo, come punto fermo da parte 

delle popolazioni locali, la consapevolezza del valore della cultura identitaria e  lo scambio delle conoscenze 

tra le generazioni più mature alle più giovani. 

La documentazione relativa al progetto Accessit è consultabile nel sito www.maritimeit-fr.net. 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà per oggetto,  l’attivazione del Laboratorio regionale per la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio culturale e identitario dei territori transfrontalieri che dovrà garantire l’affiancamento ai territori 

partner per la  creazione di itinerari di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e identitario 

finalizzati alla costruzione del GIT. Il laboratorio dovrà essere costituito da un gruppo di esperti con 

competenze multidisciplinari, di cui dovranno far parte almeno  1 figura professionale laureata con 

esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e di attività di valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico-culturale e delle identità locali, 1 figura professionale laureata con esperienza nell’ambito dello 

studio, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali e 1 figura professionale laureata con 

esperienza in attività di comunicazione e processi partecipativi.  

Il laboratorio svolgerà le funzioni e i compiti indicati, di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo: 
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− il supporto alla Direzione Generale nel coordinamento tecnico-scientifico delle attività dell’Azione di 

sistema e nella partecipazione a riunioni e incontri del progetto e con altri enti od organismi competenti e 

la produzione mensile di rapporti sull’andamento delle attività del Laboratorio. 

− l’attuazione del Piano Metodologico congiunto della rete dei laboratori, contenente le modalità operative 

di conduzione delle attività dell’azione di sistema “Laboratori” da parte dei partner; 

− il supporto al coordinamento nelle attività di studio dell’offerta e delle infrastrutture culturali esistenti nei 

territori e, nella creazione di itinerari tematici locali, anche attraverso la messa a sistema delle 

manifestazioni di interesse dei territori, e di itinerari che fungano da raccordo tra questi e quelli già 

realizzati a valere sul PO Italia-Francia “Marittimo”,  

− lo studio, il riconoscimento e la rappresentazione del patrimonio paesaggistico culturale e identitario 

transfrontaliero al fine della redazione di Linee guida per la definizione di azioni congiunte nell’ambito 

della valorizzazione del patrimonio culturale e identitario; 

− la ricognizione di tematiche emergenti, di aree di interesse e di esperienze di condivisione e 

valorizzazione del suddetto patrimonio al fine della redazione di un Repertorio di buone prassi; 

− lo studio della messa a sistema degli itinerari creati a livello locale, attraverso la creazione di nuovi 

itinerari e di  reti di “raccordo” tra gli itinerari locali al fine di realizzare  il GIT; 

− la progettazione e la programmazione, in  coerenza con il Piano di Comunicazione del progetto, di 

manifestazioni pubbliche per la conoscenza, la riappropriazione, il restauro e recupero dei beni (sessioni 

collettive programmate e animate dalla rete transfrontaliera) e di eventi didattici e culturali che 

coinvolgano i cittadini, quali workshop,  eventi pubblici e manifestazioni a carattere divulgativo; 

− la costituzione di registri di operatori del settore in grado di trasmettere conoscenze specifiche finalizzate 

alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario; 

− la messa in atto di azioni di valorizzazione congiunta e partecipata del patrimonio culturale e identitario, 

e di azioni di sensibilizzazione che consentano alle popolazioni di riappropriarsi dei loro patrimoni 

attraverso manifestazioni didattiche che coinvolgano le scuole e eventi pubblici a carattere divulgativo; 

− il trasferimento intergenerazionale delle conoscenze specifiche connesse agli antichi mestieri e legate ad 

eventi storici locali e al patrimonio materiale, immateriale e identitario;  

 

Codici di riferimento del servizio CPV: (principale) 71241000-9;  (secondari) 79340000-9, 72224000-1. 

 

Nella lettera di invito della successiva procedura di cottimo fiduciario saranno fornite le ulteriori informazioni 

sul servizio e per la partecipazione alla procedura di cottimo. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare una o più attività, che, di conseguenza, saranno 

escluse dal contratto, o modificare quelle sopra elencate o di sospendere, rinviare e annullare la procedura 

di affidamento. 

 

3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio avverrà mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi 

approvato con deliberazione di Giunta n. 9/28 del 23 febbraio 2012. 

Il presente avviso pubblico è propedeutico alla procedura di acquisizione in economia del servizio in oggetto 

ed è finalizzato all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 125 

comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio in questione. 

La presentazione della richiesta di invito non darà luogo ad alcun titolo a favore del proponente e nessun 

obbligo a carico del richiedente; non sarà, pertanto, redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né 

sarà attribuito alcun punteggio alle stesse. 

Ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art 8 del Regolamento 

per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Giunta n. 9/28 del 23 febbraio 

2012, i soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare e che risultano in possesso dei requisiti di 

ammissibilità  richiesti, potranno essere invitati a presentare la documentazione necessaria e l’offerta per 

l’affidamento del servizio. Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di 

interesse che soddisfa i requisiti richiesti. 

Qualora le richieste pervenute che soddisfano ai requisiti richiesti siano superiori a cinque, l’Amministrazione 

si riserva la facoltà di procedere al sorteggio di almeno cinque imprese, che saranno invitate a presentare 

offerta mediante lettera di invito. 

Si procederà all'aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata a decorrere dalla stipula del contratto e fino al termine di conclusione del progetto 

Accessit previsto per dicembre 2013. 

 

5. IMPORTO DEL SERVIZIO 
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Il compenso stimato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio è pari a euro 119.917,36 

(centodicianovemilanovecentodiciasette/36) iva esclusa e si intende comprensivo dei costi connessi al 

servizio, ivi comprese le spese per trasferte sul territorio nazionale ed estero strettamente legate allo 

svolgimento della prestazione richiesta, e di ogni altro eventuale onere di legge. 

 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio della Regione Sardegna in locali e con attrezzature del prestatore 

del servizio e include la partecipazione ad eventuali trasferte nei territori degli altri partner dell’azione di 

sistema. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono invitati a partecipare i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione previste dalle norme vigenti. 

E’ ammessa la partecipazione in Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, 

ovvero in Consorzi d’imprese/GEIE. 

Alle aggregazioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 

n.163/2006. 

Requisiti di ordine generale: 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e insussistenza di ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

- Non essere incorsi nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e art.37, comma 7 del D.lgs 163/2006 ovvero di 

non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o di non partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

- Insussistenza di procedimenti, provvedimenti, instaurati o decisi, come previsto dal D.Lgs. 8-8-1994 n. 490, 

dal D.P.R. 252/98 e per quanto applicabile, dal D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, per l’applicazione di una delle misure 

previste dalla legislazione antimafia; 

- Assenza di ricorso a piani individuali di emersione ovvero, nel caso di ricorso ad essi, conclusione del 

relativo periodo ai sensi all’art. 1-bis della Legge n. 383/2001; 

- Rispetto integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 
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Requisiti di capacità economica e finanziaria e di carattere tecnico professionale (art. 41, 42  D.Lgs  

163/2006) 

- dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi; 

- dichiarazione di aver prestato negli ultimi tre anni almeno 2 servizi attinenti l’oggetto del presente avviso di 

cui: A1) almeno uno di gestione di progetti partecipati di sviluppo territoriale ritenendosi tali quelli 

comportanti la gestione delle relazioni con differenti attori (ad esempio, amministrazioni pubbliche, cittadini, 

operatori tecnici centrali); A2) almeno uno di  creazione  o messa a sistema di reti, materiali o immateriali  di 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e identitario. Tale requisito dovrà essere dimostrato 

tramite l'elenco dei principali servizi attinenti l’oggetto del presente avviso,  prestati negli ultimi tre anni, con 

la loro sintetica descrizione, l'indicazione degli importi, dell’anno  e dei committenti, specificando se pubblici 

o privati, dei servizi stessi; 

- dichiarazione, con esplicitazione del possesso delle competenze necessarie alla gestione del servizio di cui 

al punto 2 del presente Avviso, sulla composizione del gruppo con competenze multidisciplinari che il 

soggetto concorrente, metterà a disposizione e di cui dovranno far parte, oltre al responsabile del servizio 

individuato dal concorrente, almeno: B1) 1 figura professionale laureata con esperienza di coordinamento di 

gruppi di lavoro multidisciplinari e di attività di valorizzazione del patrimonio paesaggistico-culturale e delle 

identità locali; B2) 1 figura professionale laureata con esperienza nell’ambito dello studio, della gestione e 

della valorizzazione dei beni culturali; B3) 1 figura professionale laureata con esperienza in attività di 

comunicazione e processi partecipativi. Si precisa che, il soggetto concorrente potrà individuare il 

responsabile del servizio anche in una delle altre figure. 

 

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire all’indirizzo indicato di 

seguito, l’istanza di partecipazione alla procedura di cottimo, redatta secondo il modello (Allegato A ), in 

lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da una copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.  

Insieme all’istanza di partecipazione, deve essere trasmesso il modello (Allegato B), datato e sottoscritto e 

corredato da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 

I suindicati modelli sono messi a disposizione sul sito internet della Regione Sardegna e indicano i soggetti 

che devono rendere le relative dichiarazioni e riportano tutti gli elementi che devono essere dichiarati. 
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Ai sensi dell’ art. 14 del citato Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, 

l’Amministrazione chiederà soltanto la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del decreto legislativo n.163/2006, 

nella successiva fase della procedura negoziata.  

Il plico contenente l’istanza di partecipazione e gli altri documenti, dovrà pervenire, mediante consegna a 

mano, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo: Regione Autonoma della 

Sardegna – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Viale 

Trieste 186, 09123 Cagliari (CA), a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per le ore 13.00 

del giorno 19 novembre 2012.  Sul plico contenente l’istanza di partecipazione alla procedura negoziata, 

dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: 

“Progetto Accessit. Indagine di mercato finalizzata  all’affidamento mediante cottimo fiduciario del 

servizio per la attivazione del Laboratorio della R egione Sardegna”. NON APRIRE. 

In caso di consegna a mano o tramite corriere espresso, al fine di accertare il rispetto del termine farà fede 

unicamente la data di ricezione apposta sul plico dal personale dell’Ufficio protocollo generale 

dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, che rilascerà apposita ricevuta indicante la data della 

consegna. In caso di spedizione via posta non farà fede la data del timbro postale. 

Il recapito della istanza di partecipazione entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del 

mittente. 

Saranno escluse le istanze di partecipazione alla procedura negoziata: 

a. pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza; 

b. non sottoscritte o sprovviste di copia del documento di identità; 

c. mancanti della documentazione richiesta o delle dichiarazioni richieste da parte dei soggetti interessati; 

d. contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 

9. PUBBLICITÀ E CONTATTI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it. 

Tutte le informazioni relative alla procedura potranno essere richieste unicamente all’indirizzo e-mail 

eell.urbanistica@regione.sardegna.it. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Marco Melis, presso Regione Autonoma della Sardegna – 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Viale Trieste 186, 

09123 Cagliari (CA); 

Il Direttore generale 
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Ing. Marco Melis 


