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UFFICIO CULTURA E TURISMO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:  AVVISO  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  REALIZZAZIONE  E  DIFFUSIONE  SU  EMITTENTI
REGIONALI,  NAZIONALI  O  INTERNAZIONALI  DI  UNO  SPOT/DOCUMENTARIO   SULLA  FESTA  DI  S.ANTIOCO
MARTIRE PATRONO DI SARDEGNA.-  CIG: 94644241C3 - CUP: E71D22000070002.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Se ore Servizi al Ci adino n. 845 del 26.10.2022, 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  realizzazione  e  diffusione  su  emi en  regionali,  nazionali  o
internazionali di uno spot/documentario  sulla Festa di S.An oco mar re patrono di Sardegna.

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 
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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  

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  

L’affidamento ha per ogge o i servizi realizzazione e diffusione su emi en  regionali, nazionali o internazionali
di uno spot/documentario sulla Festa e la figura storica di S.An oco mar re patrono di Sardegna, nonché sulle
tradizioni ad esso connesse. La finalità dell’affidamento è quello di veicolare i temi e i contenu  della Festa di
Sant’An oco Mar re Patrono di Sardegna, al fine da promuovere a raverso la creazione di uno spot televisivo,
con piano di distribuzione in canali regionali, nazionali o internazionali, che possa dare ulteriore pres gio alla
manifestazione in ogge o e, nel contempo, rinnovato impulso al turismo legato alla tradizione storico religiosa
della Festa più an ca della Sardegna. 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’affidamento decorre dall’aggiudicazione con formale provvedimento del Responsabile dei Servizi
al Ci adino fino al 31 dicembre 2022. 

IMPORTO A BASE DI GARA:

L’affidamento  prevede  un  importo   sogge o  a  ribasso,  di  €  72.795,08
(se antaduemilase ecentonovantacinque/08)  al  ne o  dell’IVA;  l’importo  massimo  compreso  di  IVA  €
88.810,00;

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 
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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 televisiva, nella redazione
di spot, documentari e loro distribuzione; 

2 aver espletato con buon esito almeno tre prestazioni di servizi analoghi nel triennio precedente.

Il possesso dei requisi  auto-dichiara  dovrà essere integrato mediante un elenco dei principali servizi svol
negli ul mi tre anni a norma dell’art. 86, comma 5 del D.lgs. 50/2016 (correda  da cer fica , copia contra ,
a esta , etc.); 

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

Tu  gli operatori regolarmente iscri  e abilita  a presentare informazioni nella categoria merceologica sopra
indicata  potranno  presentare  l’istanza  di  manifestazione  di  interesse  esclusivamente  tramite  il  portale
SARDEGNA CAT – RDI_rfi 7866 : “AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE SU
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EMITTENTI  REGIONALI,  NAZIONALI  O  INTERNAZIONALI  DI  UNO  SPOT/DOCUMENTARIO   SULLA  FESTA  DI
S.ANTIOCO MARTIRE PATRONO DI SARDEGNA.”

Il sogge o interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora iscri o al portale Sardegna CAT,
ad effe uare la registrazione. Una volta iscri  si potrà accedere alla RDI sopra indicata e presentare la propria
istanza. Non si terrà conto delle istanze inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT.

Gli interessa  dovranno presentare la seguente documentazione firmata digitalmente nella Sezione “Parametri
di qualifica” – “busta di qualifica”, in relazione alla RDI di riferimento:

1)  Istanza di partecipazione secondo il modulo allegato alla presente (ALL.A);

2)  Copia documento iden tà del legale rappresentante; 

3) Curriculum aziendale da cui si evincano gli elemen  di capacità tecnica e professionale dell’operatore
economico;

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

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2022.

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 

A seguito dell'acquisizione delle  Istanze  e della verifica  da parte del  RUP  sulla regolarità delle stesse e sul
possesso dei  requisi  richies ,  la  correla va Richiesta di  Informazioni (RDI)  verrà conver ta in Richiesta di
Offerta – RdO su SardegnaCAT. Successivamente a tali operazioni, la stazione appaltante provvederà a invitare
alla RDO sul portale Sardegna CAT tu  gli operatori richieden  in possesso dei requisi .

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è
portatore, si riserva la facoltà di non dare avvio alla successiva fase di richiesta di offerta, ed in merito specifica
che nessuna aspe a va di legi mo affidamento, pretesa o diri o di alcun genere potranno essere avanza
dagli Operatori Economici che hanno presentato la manifestazione di interesse.
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La scelta dell’affidatario 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 ,
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.  Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 12 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio se nessuna offerta risul
conveniente o idonea in relazione all’ogge o del contra o.

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  portale  Sardegna  CAT,  sul  sito  is tuzionale  dell’Ente
www.comune.santan oco.  su  .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, 27/10/2022

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
            Do .ssa Sara Muscuso
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