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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO SUL PORTALE SARDEGNA
CAT PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE MUSEO DIFFUSO E DESTINAZIONE TURISTICA ISOLA
DI SANT’ANTIOCO- CIG: 9135507ADB - CUP: D39J21003430002

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Se ore Servizi al Ci adino n. 181 dell’ 11/03/2022, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispe o dei principi di corre ezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, si intende effe uare una indagine di mercato al fine
di acquisire manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, in possesso dei requisi  di seguito
indica ,  per  l'affidamento dei  servizi  di  Comunicazione  del  Museo Diffuso e  Des nazione turis ca Isola  di
Sant’An oco.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni di  interesse  finalizzate
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva Richiesta di Offerta telema ca sul portale
Sardegna CAT, ai  sensi dell’art. 36, comma 2, le .  b) del  D. Lgs.  50/2016, favorendo la partecipazione e la
consultazione delle di e potenzialmente interessate alla procedura in ogge o. Con il presente avviso non è
inde a  alcuna  procedura  di  gara,  di  affidamento  concorsuale  o  paraconcorsuale  e  non  sono  previste
graduatorie di merito o a ribuzioni di punteggio.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplora vo senza l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali nei confron  del Comune di Sant’An oco, che si riserva la possibilità, per ragioni di pubblico interesse,
di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tu o  o  in  parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non  dar  seguito
all’indizione di successiva procedura per l'affidamento dei servizi di che tra asi, senza che i sogge  richieden
possano  vantare  alcuna  pretesa,  nonché  di  procedere  con l'invio  della  le era  di  invito  alla  presentazione
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Si  forniscono  di  seguito  le  informazioni  rela ve  alla  procedura  da  seguire  per  la  trasmissione  della
manifestazione  di  interesse  e  le  cara eris che  generali  dell’affidamento  che  consentono  di  individuare  i
requisi  che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.

STAZIONE APPALTANTE E RELATIVA QUALIFICAZIONE

Comune di Sant’An oco – Piazze a Italo Diana, n.1 - 09017 Sant’An oco (SU) – C.F. 81002570927 – P.IVA 
03109320923

Responsabile unico del procedimento - RUP: Istru ore Dire vo Do .ssa Sara Muscuso – Tel. 0781-8030258 

e-mail :   sara.muscuso@comune.santan oco.  su  .it  

indirizzo di posta ele ronica: protocollo@comune.santan oco.lega  l  mail.it  

Sito internet: www.comune.santan oco.  su  .it  
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OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  

L’affidamento ha per ogge o i  servizi  di  Comunicazione del  Museo Diffuso e Des nazione turis ca Isola di
Sant’An oco che includono i servizi di ampliamento e implementazione del portale Visit Sant’An oco al fine di
renderlo maggiormente aggiornato, con l’inserimento di nuove sezioni, completo ed efficace nella sua funzione
di promuovere la ci à e il territorio; La realizzazione di contenu  mul mediali per il portale, come video pillole
finalizza  alla promozione degli i nerari e dei luoghi di maggiore interesse nonché l’avvio e la ges one della
campagna  di  web  adver sing  per  la  promozione e  consolidamento  della  des nazione  turis ca  Isola  di
Sant’An oco per le annualità 2022/2023. 

Nello specificoper la stagione 2022:

-  ampliamento del portale Visit Sant’An oco con aggiunta di nuove sezioni e so osezioni;

- realizzazione della grafica in linea con quanto già realizzato;

- realizzazione n. 3 di video pillole;

- campagna di web adver sing della des nazione per il 2022:

Nello specificoper la stagione 2023:

-  o mizzazione  funzioni e potenzialità del portale Visit Sant’An oco ;

- realizzazione della grafica in linea con quanto già realizzato;

- campagna di web adver sing della des nazione per il  2023;

- video rafforzamento brand e des nazione isola di Sant’An oco;

 A vità di SEO Search Engine Op miza on (  definizione keywordset, o mizzazione dei contenu  del
portale, analisi del ranking e rappor  mensili);

 A vità di SMM Social Media Marke ng (Proge azione  della miglior social media strategy, ideazione
crea va e ges one di una campagna di social adver sing con annunci su Google AdWords, Facebook e
Instagram,o mizzazione delle campagne, repor s ca, analisi e correzioni)

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’affidamento decorre dall’aggiudicazione con formale provvedimento del responsabile dei servizi
al ci adino fino a dicembre 2023. 

IMPORTO A BASE DI GARA:
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L’affidamento  prevede  un  importo  presunto,  sogge o  a  ribasso,  di
€49.180(QUARANTANOVEMILACENTOTTANTA) al ne o dell’IVA; l’importo massimo compreso di IVA € 60.000;

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse i sogge  di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, cos tui  da
operatori economici singoli o riuni  o consorzia  ai sensi degli ar . 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, ovvero che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, nonché concorren  con sede in altri
Sta  alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto, purché in possesso dei requisi  di cui ai successivi
pun . Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente
alla procedura negoziata, ha facoltà di presentare offerta o di tra are per sé o quale mandatario di operatori
riuni .

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

A – Requisi  di ordine generale:

1 – Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. Tale requisito dovrà essere
a estato mediante dichiarazione sos tu va ai sensi del DPR 445/2000;

B - Requisi  di idoneità professionale (art. 83, comma 1, le .a) del D.Lgs. n.50/2016:

1 iscrizione alla  Camera di  Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il  ramo di  a vità
ogge o dell’affidamento o analogo  registro  professionale  dello  Stato  di  provenienza,  anche per  le
imprese non aven  sede in Italia.

2 Iscrizione alla pia aforma e-Procurement Sardegna CAT e qualificazione per la categoria merceologica
ogge o del presente Avviso- AF36 Servizi Pubblicitari e di Marke ng - entro la data di presentazione
delle candidature.

C – Requisi  di capacità economico- finanziaria  (art. 83, comma 1, le . b) del D.Lgs. n.50/2016:

1 Fa urato minimo nell’annualità precedente pari a € 40,000,00.

D – Requisi  di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, le . c) del D.Lgs. n.50/2016:

1 Comprovata esperienza per l’ul mo biennio nell’ambito della comunicazione web rivolta a Des nazioni
turis che o En  accredita  nella ges one di servizi della Des nazione turis ca; 

2 aver espletato con buon esito almeno CINQUE prestazioni di servizi analoghi di web adver sing nel
quinquennio 2018/2022.

Il possesso dei requisi  auto-dichiara  dovrà essere integrato mediante un elenco dei principali servizi svol
negli  ul mi cinque anni  a  norma dell’art.  86,  comma 5  del  D.lgs.  50/2016 (correda  da  cer fica ,  copia
contra , a esta , etc.); 
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Tu  i requisi  devono essere possedu  alla data di presentazione della manifestazione d’ interesse. L'assenza
di uno dei requisi  previs  per la partecipazione sarà mo vo di esclusione.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

I  sogge  interessa  sono  invita  a  presentare  la  domanda,  u lizzando  il  modello  predisposto  da  questa
Stazione  Appaltante,  che  dovrà  essere  so oscri a  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell'operatore
economico. La domanda dovrà essere corredata dai seguen  allega :

- Curriculum aziendale da cui si evincano ulteriori elemen  di capacità tecnica e professionale dell’operatore
economico;

- copie dei contra  rela vi ai servizi analoghi svol , o corrispondente cer ficazione dell’avvenuta prestazione.

Le  manifestazioni  d'interesse  dovranno  essere  inviate  e  fa e  pervenire,  entro  le  ore  12.00 del  giorno
28/03/2022 tramite  PEC  all'indirizzo  protocollo@comune.santan oco.legalmail.it con  il  seguente  ogge o:
“PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  SERVIZI  DI  COMUNICAZIONE  MUSEO  DIFFUSO  E
DESTINAZIONE TURISTICA ISOLA DI SANT’ANTIOCO”

L’orario e la data validi ai fini della trasmissione saranno quelli risultan  dal messaggio PEC di invio.

Non  saranno  ammesse  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  il  limite  temporale  sopra  citato,  o
trasmesse con modalità differen  da quella richiesta.

PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE 

Verranno invita  a presentare offerta tu  i sogge  idonei per l'affidamento di cui all’ogge o.

Preliminarmente verrà  effe uato l’esame delle  dichiarazioni  di  manifestazione  di  interesse  pervenute  e  si
formulerà un elenco di quelle risultate regolari rispe o alle prescrizioni del presente avviso, a ribuendo un
numero  progressivo  (dal  più  basso  al  più  alto),  in  base  all’ordine  di  arrivo  al  protocollo  del  Comune  di
Sant’An oco della manifestazione di interesse. 

Successivamente a tali operazioni, la stazione appaltante provvederà a invitare alla RDO sul portale Sardegna
CAT gli  operatori richieden  in possesso dei requisi  e regolarmente iscri  al  portale.  In caso di  mancata
iscrizione sul portale Sardegna CAT di uno o più partecipan  alla manifestazione di interesse, ques  ul mi
verranno automa camente esclusi dalla procedura.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La scelta dell’appaltatore sarà effe uata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le . b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
invio  di  RDO  sulla  pia aforma  Sardegna  CAT  ad  operatori  economici  ivi  iscri  e  abilita ,  che  abbiano
manifestato interesse. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, c. 3 b-bis del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Pertanto, gli  operatori economici interessa  a partecipare alla procedura, in possesso dei requisi  richies ,
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dovranno registrarsi  in  pia aforma (accessibile  dall'indirizzo  internet  (www.sardegnacat.it)  ed  effe uare la
procedura di qualificazione per la categoria merceologica ogge o del presente avviso AF36 Servizi Pubblicitari
e di Marke ng.

L’Amministrazione Comunale  si  riserva la facoltà di  definire  nella RDO ulteriori  e  differen  criteri  u li  alla
individuazione del sogge o affidatario.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I da  forni  dai sogge  proponen  verranno tra a , ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure rela ve al presente Avviso.

RICHIESTE INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione, gli interessa  potranno rivolgersi al Se ore “Servizi al Ci adino”:

 Tel. 07818030-258/228; 

posta  ele ronica  sara.muscuso@comune.santan oco.  su  .it   -  mariagrazia.massa@comune.santan oco.  su  .it   -
protocollo@comune.santan oco.legalmail.it     

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  is tuzionale  dell’Ente  www.comune.santan oco.ca.it in
“amministrazione trasparente” sezione “bandi e contra ”, nonché all’Albo Pretorio on-line, per un periodo di
10 (dieci) giorni naturali e consecu vi.  

Sant’An oco, 11/03/2022

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
         Do .ssa Sara Muscuso
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