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Prot. n°  

Spett.le ................................  

   …………………………………          

 

Oggetto:  Programma transfrontaliero Italia-Francia marittimo. Progetto “Accessit”. Cottimo fiduciario 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, finalizzato all’affidamento del servizio per l’attivazione del 

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

 Codice CIG  4813676319. Lettera di invito. 
 

 
In esecuzione della Determinazione n. 5688/DG del 20 dicembre 2012, codesto operatore economico, 

individuato a seguito di indagine di mercato espletata in base alla  Determinazione n. 5033/DG del 08 

novembre 2012, è invitato a presentare un’offerta per la procedura negoziata in oggetto secondo le modalità 

indicate nella presente Lettera di invito e nei relativi allegati.  

Con la presentazione dell’offerta, si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 

indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi allegati.  

 

ART. 1 Stazione Appaltante  

Denominazione: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica,  

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  

Viale Trieste 186, 09123 Cagliari - Fax 0706064319 – Tel. 0706064390.  

Indirizzo e-mail:  eell.urbanistica@regione.sardegna.it.   Sito internet:    www.regione.sardegna.it. 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Marco Melis, Direttore generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia. 

 

ART. 2  Oggetto dell’affidamento  

Il progetto strategico “Accessit” 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 
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concretizzerà nella strutturazione di un Grande Itinerario transfrontaliero (GIT) in grado di integrare l'azione di 

valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, 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". 

 In tale direzione, attraverso l’azione di sistema (AS)  “Laboratori”, di cui questa Amministrazione 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 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. 

Il servizio in gara è individuato dai seguenti codici di riferimento CPV: (principale) 71241000-9; (secondari) 

79340000-9, 72224000-1, e avrà per oggetto l’attivazione e gestione del Laboratorio regionale per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale paesaggistico 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 costituzione del GIT. Il laboratorio svolgerà le funzioni e i 

compiti indicati nell’allegato “Disciplinare e capitolato d’oneri”. 

 

Art. 3 Procedura di aggiudicazione e soggetti partecipanti  

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. L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di cui al successivo articolo 6. 

Indipendentemente dalla loro natura giuridica, i soggetti partecipanti devono specificare le qualificazioni 

professionali dei singoli esperti e collaboratori: a tal fine deve essere indicata dal proponente, nella Relazione 

tecnica, illustrativa del servizio, che costituisce l’offerta tecnica, la struttura operativa che intende proporre per 

il Laboratorio che svolgerà i servizi indicati nel disciplinare di gara. Questa struttura dovrà essere costituita 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. 
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Art. 4  Importo stimato a base di gara, tempi e penali  
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. 

Il servizio avrà durata a decorrere dalla stipula del contratto e si svolgerà, secondo i tempi indicati nel 

disciplinare,  fino al termine di conclusione del progetto Accessit previsto per dicembre 2013. Il luogo di 

esecuzione del servizio è il territorio della Regione Sardegna in locali e con attrezzature messe a 

disposizione dal prestatore del servizio. Il servizio include la partecipazione ad eventuali trasferte nei 

territori degli altri partner dell’azione di sistema. 

Per eventuali ritardi rispetto ai  tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all’1 per mille dell’ importo 

di aggiudicazione relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e, comunque, 

complessivamente non superiore al 10% di detto importo.  

 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle offerte 
L’offerta e tutta la documentazione relativa alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel 

disciplinare e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per il giorno _____ 

dicembre 2012 alle ore 13.00, presso l’indirizzo di cui all’art. 1.  

Al fine di accertare il rispetto del termine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione apposta sul plico dal 

personale dell’Ufficio protocollo generale della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, 

Assessorato degli Enti Locali che, in caso di recapito a mano, rilascerà copia fotostatica del plico consegnato, 

indicante data e ora della consegna. Oltre tale termine non sarà ammessa alcuna offerta, anche se sostitutiva 

o integrativa di offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per 

qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a destinazione nel 

termine perentorio sopra indicato, si procederà all’esclusione dell’offerta. 

 

Art. 6 Punteggi assegnati all’offerta  

L’aggiudicazione del servizio avviene, previa valutazione della documentazione presentata, tramite apposita 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei punteggi 

assegnati ai seguenti elementi di valutazione dell’offerta e sulla base dei criteri e pesi indicati nel disciplinare:  

- offerta tecnica: 70 punti  

- offerta economica:  30 punti  
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Art. 7 Garanzie  

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento del danno 

derivante dall’inadempimento, l’aggiudicatario è obbligato a costituire, entro la data fissata per la stipulazione 

del contratto, una garanzia fidejussoria contenente i requisiti di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso 

di concorrenti associati, le garanzie fideiussorie o assicurative devono essere presentate, su mandato 

irrevocabile dell’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità 

solidale.   

 

Art. 8  Modalità  e termini di pagamento  

Il finanziamento delle prestazioni svolte trova copertura nelle risorse assegnate a questa Direzione generale 

nell’ambito del Progetto Accessit, azione di sistema “Laboratori”. La Stazione appaltante effettua il pagamento 

delle prestazioni alle scadenze e secondo le modalità definite nel disciplinare allegato alla presente lettera di 

invito.  

 

Art. 9  Altre indicazioni relative all’espletamento della gara  

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Esso dovrà 

essere in ogni caso espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, rimanendo impregiudicata la 

responsabilità dell’aggiudicatario. 

 
Articolo 10 Tutela dei dati e delle informazioni e obbligo di riservatezza 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, le informazioni comunicate all’Amministrazione dai soggetti 

partecipanti all'appalto o comunque acquisite, saranno sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o 

informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione e, successivamente all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, per le finalità connesse al rapporto medesimo e, comunque, per adempiere a specifici 

obblighi di legge. Al riguardo si forniscono le informazioni di seguito indicate:  

a) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;  

b) i dati raccolti potranno essere comunicati:  

- al personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto per ragioni di servizio;  

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990, e della Legge regionale n. 40/1990;  

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di forniture e 

servizi;  

c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza;  
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d) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell'ambito di procedimenti a carico delle imprese concorrenti;  

e) l’interessato gode dei diritti previsti dal citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

 

Art. 11  Rinvio normativo  

Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito e nei relativi allegati, si rinvia alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.  

 

Luogo, data ___________________                                             Il Direttore generale 

Ing. Marco Melis 
 

 
 
 
Allegati: 

• Disciplinare e capitolato d’oneri 
• Allegato A)  Modulo di presentazione dell’offerta 
• Allegato B)  Modulo di presentazione dell’offerta economica 
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