Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B. DEL D.LGS. 50/16 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI
COMUNICAZIONE E MARKETING FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DELL’IMMAGINE, ALLA
VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO TERRITORIALE, TURISTICO, CULTURALE E
PRODUTTIVO DEL TERRITORIO DI TEMPIO PAUSANIA E DEL CARNEVALE TEMPIESE. CIG
7635454FF4

(Indagine esplorativa di mercato, in attuazione delle modalità definite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Dlgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera di
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e dalla Direttiva in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria del Segretario Generale Dr. S. C. Aisoni del Comune di Tempio Pausania del 25 giugno 2018)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 882 del 27/09/2018

CIG 7635454FF4
Il presente avviso è finalizzato ad individuare i soggetti qualificati da invitare ad una successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, da espletare mediante richiesta d’offerta (RdO) con
l’utilizzo della piattaforma telematica “Sardegna CAT.
Con il presente avviso aperto, si intendono invitare gli O. E.:
1. regolarmente iscritti e abilitati presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di
committenza Regione Sardegna quali fornitori del servizio categoria merceologica principale AF
“Marketing e Comunicazione esterna / interna” - sottocategorie AF29 servizi di consulenza
pubblicitaria, AF32 servizi di marketing, AF36 – servizi pubblicitari e di marketing.
Trattasi, pertanto, di invito a manifestare interesse mediante la Piattaforma SardegnaCat rivolto sia agli O.E.
già iscritti e abilitati alla data di pubblicazione dell'Avviso mediante RdI e conseguentemente presentino la
manifestazione di interesse con le modalità previste nel presente avviso.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non vincolante per l’Ente,
finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di selezione del contraente.
Alla fase di selezione del contraente saranno invitati cinque operatori regolarmente iscritti e abilitati
nell'elenco fornitori nella suddetta categoria alla data di indizione della RDO tra coloro che abbiano
manifestato interesse a seguito della pubblicazione del seguente avviso. Qualora pervengano più di cinque
manifestazioni di interesse a seguito della RdI sulla piattaforma Sardegna Cat si procederà mediante
sorteggio a sorte, in seduta pubblica, tra coloro che abbiano fatto richiesta. In tal caso, verranno adottati gli
accorgimenti di cui al punto 5.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4.
Qualora pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse a seguito della RdI che verrà realizzata sulla
Piattaforma SardegnaCat si procederà invitando coloro che abbiano manifestato interesse.
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A tal fine si rende noto:
OGGETTO DEL SERVIZIO: Il Comune di Tempio Pausania intende acquisire manifestazioni d’interesse per
la successiva procedura negoziata volta all’affidamento della ideazione, realizzazione e gestione del Piano di
Comunicazione e Marketing finalizzato alla diffusione dell'immagine, alla valorizzazione e allo sviluppo
territoriale turistico, culturale e produttivo del territorio di Tempio Pausania e del CARNEVALE TEMPIESE.
In particolare si intende attivare un percorso di analisi dell’esistente (risorse attrattive, strutture ricettive,
servizi di ristorazione, commercio e quant’altro agevoli la fruizione da parte del visitatore) che attraverso la
concertazione sul territorio, individui azioni di miglioramento in una prospettiva di integrazione dei prodotti
turistici finalizzati a favorire la conoscenza ed il posizionamento sul mercato turistico del prodotto Tempio
Pausania, al fine di concorrere anche alla destagionalizzazione ed al conseguente potenziamento delle
presenze turistiche.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Tempio Pausania, Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura Sport Turismo e
Manifestazioni, Piazza Gallura n. 3, 07029 – Tempio Pausania PIVA 00253250906 - PEC
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, Dirigente del Settore: Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu, RUP: Dr.ssa
Patrizia Serra Tel. Fax 079679972, email: BIBLIOTECA@COMUNETEMPIO.IT, DEC Direttore
dell'esecuzione Dr. Giovanni Usai tel. Fax +39 079679931, email: resp.culturasporturismo@comunetempio.it
IMPORTO DELL’APPALTO:
2018
2019
2020
1 – Importo a base di gara - Valore stimato dell'appalto
di cui
Sub 1 Comunicazione e marketing brand
€ 12.295,08 € 12.295,08
€ 12.295,08
Sub 1 Comunicazione e Marketing
Carnevale
€ 16.393,44 € 16.393,44
€ 8.196,72
Totale 1
€ 28.688,52 € 28.688,52
€ 20.491,80
2018
2019
2020
2 - I.V.A. (al 22%) - sull'Importo a base di gara - Valore stimato dell'appalto
di cui
Sub 2 Comunicazione e marketing brand
€ 2.704,92
€ 2.704,92
€ 2.704,92
Sub 2 Comunicazione e Marketing
Carnevale
€ 3.606,56
€ 3.606,56
€ 1.803,28
Totale 2
€ 6.311,48
€ 6.311,48
€ 4.508,20
TOTALE A + B

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 25.000,00

TOTALE

€ 36.885,24
€ 40.983,60
€ 77.868,84
TOTALE

€ 8.114,76
€ 9.016,40
€ 17.131,16
€ 95.000,00

CRITERI DI AFFIDAMENTO: La gara sarà espletata con il sistema della procedura negoziata secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo su 100 punti totali, l’attribuzione massima
di 90 punti per l’offerta qualitativa e di 10 punti per l’offerta economica. Il dettaglio dei parametri e criteri di
selezione e relativi punteggi verrà indicato negli atti di gara della successiva procedura negoziata.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Ore 11,00 del giorno
venerdì 12 ottobre 2018. Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.
I soggetti interessati a essere invitati alla procedura negoziata, dopo avere sottoscritto digitalmente i
documenti di gara devono inviarli tramite la Piattaforma SardegnaCat con riferimento alla presente RdI.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: possono presentare manifestazione di interesse le ditte per cui
non esistano motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
1. iscrizione al registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura (per i soggetti obbligati);
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2.

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad
€ 25.000,00. IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto a comprova
dell'esperienza generale dell'impresa.
3. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 25.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è
Marketing e Comunicazione esterna / interna” - sottocategorie: servizi di consulenza pubblicitaria,
servizi di marketing, servizi pubblicitari e di marketing; tale requisito è richiesto a comprova
dell'esperienza specifica dell'impresa.
4. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito
nell’ultimo triennio servizi analoghi a servizi di consulenza pubblicitaria, servizi di marketing, servizi
pubblicitari e di marketing di importo complessivo minimo pari a € 25.000,00.
5. Disponibilità di personale specializzato: E' richiesta la presenza nell’organico dell’impresa, ovvero
nello staff di lavoro, come dipendenti o collaboratori esterni, di figure professionali adeguate a
svolgere il servizio. In particolare dovranno essere contemplate la figura di un Coordinatore o
Responsabile tecnico/scientifico, di un Esperto di marketing territoriale e di sistemi informativi, di un
Grafico per Branding, di un Videomaker, di un Giornalista abilitato, di un Esperto di storia locale.
Tutte le figure professionali suddette dovranno avere una documentata esperienza professionale di
almeno tre anni, da dimostrare mediante curriculum a seguito dell'affidamento.
6. Regolarità contributiva (DURC);
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le
disposizioni vigenti in materia.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lettere d) ed
e) i requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60%; la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima
del 20%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena esclusione,
dall’impresa partecipante alla gara, sia singolarmente, sia raggruppata, sia consorziata ai sensi dell’art. 45,
comma 2 , lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi, eventualmente, concorrono, in relazione anche
ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il requisito di carattere economico finanziario e tecnico, in caso di Raggruppamento temporaneo di impresa o
di consorzio ordinario di concorrenti, deve essere posseduto in misura maggiorata dalla mandataria o
consorziata equiparata. In ogni caso, il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il 100% del
requisito richiesto.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi forma.
E’ fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o Consorzio di cui all’art. 45, comma
2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata pena
l’esclusione di tutti i raggruppamenti che vedono coinvolto il soggetto che partecipa a più raggruppamenti.
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, PENA L’ESCLUSIONE.
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI. Le istanze saranno
esaminate ed istruite tramite le modalità previste dal protocollo di gestione della RdI sulla Piattaforma
SardegnaCat. Si provvederà alla verifica della documentazione prodotta in conformità con quanto richiesto
nel presente avviso. Potranno richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati entro e
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non oltre 7 giorni dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che
la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dalla
stazione appaltante in occasione della successiva procedura di gara.
MOTIVI DI ESCLUSIONE: Sarà motivo di esclusione la carenza degli adempimenti previsti dal presente
avviso, dal Codice, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
 Assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione;


Assenza della domanda o di parti di essa;



Assenza della sottoscrizione in modalità digitale da parte dei richiedenti;



Proposte provenienti da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione
con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c..
Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Tempio Pausania la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.
196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
Titolare del trattamento è il Comune di Tempio Pausania.
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 193/2003.
Per informazioni: Comune di Tempio Pausania, Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura
Sport Turismo e Manifestazioni, Piazza Gallura n. 3, 07029 – Tempio Pausania PIVA 00253250906 - PEC
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.TEMPIOPAUSANIA.OT.IT, Dirigente del Settore: Dr.ssa Piera Lucia
Sotgiu, Responsabile del Procedimento RUP: Dr.ssa Patrizia Serra Tel. Fax 079679972, email:
BIBLIOTECA@COMUNETEMPIO.IT, DEC Direttore dell'esecuzione Dr. Giovanni Usai tel. Fax +39
079679931, email: resp.culturasporturismo@comunetempio.it
TERMINE PRESENTAZIONE:
La manifestazione d'interesse e richiesta di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio, pena
esclusione, delle ore 11,00 del giorno venerdì 12 ottobre 2018 esclusivamente tramite il portale
SardegnaCat con le modalità ivi indicate.
Nel caso pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di estrarre per sorteggio
n. 05 ditte da invitare alla RdO tramite la piattaforma del Mercato Elettronico istituito dalla Regione Sardegna
nel Portale SardegnaCat (Centrale Regionale di Committenza). Il Comune si riserva, in ogni caso, di non
dare seguito all’indizione della successiva gara tramite RdO per l’affidamento della prestazione.
Il presente avviso verrà pubblicato sulla Piattaforma SardegnaCat, sul sito istituzionale del Comune di
Tempio Pausania, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e contratti e
all'Albo pretorio del Comune di Tempio.
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Ogni informazione in merito a presente avviso potrà essere richiesta al RdP – RUP Dr.ssa Patrizia Serra,
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese, Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni, tel. / fax
079679972, email: biblioteca@comunetempio.it.
Tempio 28 settembre 2018
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
firmato in modalità digitale – art. 24 CAD

