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C O M U N E  D I  F L U S S I O  
Provincia di Oristano 

 

 
 
 

PROT. N.    2054 DEL 26/07/2018  
 

 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DELL’ASFODELO  

 

 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B)  

DEL D.LGS 50/2016  e ss.mm.ii. 

 CIG: ZDF247DDD1 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

RENDE NOTO 

Che il Comune di Flussio, con sede in Via Nazionale n. 43, sulla base della determinazione a 
contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 del 26/07/2018, intende procedere 
all’affidamento del servizio di “GESTIONE DEL MUSEO DELL’ASFODELO” della durata 
complessiva di mesi otto.  

Stazione appaltante : Comune di Flussio, Via Nazionale 43, 09090 Flussio (Or); Servizio Tecnico 
Comunale, telefono 0785/34805; Responsabile del Procedimento arch. Alberto Mura, e-mail: 
ufficiotecnico@pec.comune.flussio.or.it, indirizzo internet www.comune.flussio.or.it; 

Tipo di appalto: Appalto di servizi; 

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa.  

Importo dell’appalto:  

IMPORTO DEI SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO  €                  18.000,00 

 

1. Descrizione del servizio:  

Il servizio oggetto del presente affidamento comprende le seguenti prestazioni:  

a) Servizio di info point presso la sede principale del Museo, 

b) Attivazione di percorsi urbani compresa la visita ai laboratori artigiani dell’asfodelo; 

c) Attivazione di laboratori didattici presso il centro di aggregazione sociale;  

d) Attivazione di percorsi turistico - culturali inerenti il territorio comunale; 
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e) Studio di materiale promozionale; 

f) Supporto all’Amministrazione comunale nello studio di eventi turistici; 

Il servizio avrà la durata di mesi otto consecutivi in un periodo indicato dall’Amministrazione 
sulla base delle proprie esigenze.  

2. Requisiti di partecipazione  

L’operatore dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i seguenti requisiti:  

1) Requisiti di ordine generale : di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale : di essere iscritto, per attività inerenti l’oggetto 
dell’affidamento alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese; 

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria :  

 somma del fatturato degli ultimi tre esercizi (conteggiati dalla data di pubblicazione 
dell’avviso) per servizi uguali o analoghi all’oggetto dell’appalto svolti a favore Enti 
pubblici, di importo complessivo non inferiore all’importo stimato del presente 
appalto pari ad € 18.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art..10 del D.P.R. 633/1972); 

4) Requisiti di capacità tecnico – professionale : disponibilità delle seguenti figure 
professionali: 

 Un addetto ai servizi educativi con funzioni di accoglienza e guida; 

 Un addetto ai servizi educativi con funzioni di promozione e comunicazione; 

 Un direttore/coordinatore; 

Si avvisa inoltre che: 

 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per il possesso dei requisiti di partecipazione è 
possibile avvalersi dei requisiti o dell’attestazione di altro soggetto (Impresa Ausiliaria). 
Si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al citato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Non è ammesso il subappalto. 

 E’ consentita la partecipazione alla manifestazione di interesse di imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate. A tal fine si applicano le disposizioni 
del D. Lgs. n.50/2016. 

 

3. Modalità di presentazione delle istanze 

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità professionale, economica e 
finanziaria e tecnica e professionale di cui ai punti precedenti, potranno partecipare alla procedura 
di selezione facendo pervenire entro le ore 10:00 del giorno 07/08/2018  esclusiva mente a 
mezzo di posta elettronica certificata all’indirizz o protocollo@pec.comune.flussio.or.it  la 
documentazione elencata al successivo punto 4.  Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile. Faranno 
fede la data e l’ora di arrivo dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 

La mancanza di documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, 
comporterà l’esclusione dalla selezione. 

La mail deve recare, nel testo, l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del 
concorrente) e, nell’oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTION E DEL MUSEO 
DELL’ASFODELO. 

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione 
appaltante l’istanza entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali 
non sia stata apposta l’indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. 

4. Istanza di partecipazione e relativa documentazi one. 
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L’istanza, trasmessi nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione, redatta utilizzando preferibilmente il modello Allegato A, circa il 
possesso delle capacità e dei requisiti prescritti ai precedenti punti per l’ammissione alla 
selezione, firmato digitalmente dal richiedente ; 

b) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Si precisa che : 

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di 
imprese, ciascun soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione 
secondo il modello Allegato A; 

 in caso di avvalimento, la dichiarazione dell’Impresa ausiliata dovrà essere integrata 
dalla dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si impegna a mettere a 
disposizione della stazione appaltante e dell’impresa ausiliata i requisiti necessari, 
indicandoli espressamente. 

 

5. Procedura di selezione 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente . Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la 
propria disponibilità ad essere invitati per negoziare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 

Su ogni richiesta pervenuta, in ordine di protocollo d'arrivo l'ufficio attribuirà un numero 
progressivo. 

In data 07/08/2018 alle ore 11:00 si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio di  non meno di 
cinque numeri. 

Nella stessa seduta, ma a porte chiuse, la commissione procederà all'apertura delle buste 
corrispondenti ai rispettivi numeri sorteggiati e alla verifica della documentazione amministrativa 
(modello Allegato A). Le Ditte ritenute idonee saranno invitate, successivamente, alla 
presentazione dell’offerta. 

L'ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione delle fasi successive. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a cinque, il sottoscritto si riserva, a 
sua discrezione, di invitare alla procedura negoziata, oltre che tutti i candidati pervenuti, ulteriori 
operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo, previa verifica dei requisiti. 

Resta comunque nella facoltà della stazione appaltante sorteggiare un numero di concorrenti da 
invitare alla fase successiva di gara anche superiore a cinque. 

I soggetti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a presentare l’offerta. 

Si precisa che l’invito verrà effettuato solo ed es clusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT, 
pertanto le ditte che intendono partecipare alla ma nifestazione di interesse dovranno essere 
registrate al portale nella categoria merceologica oggetto dell’affidamento: AL56 SERVIZI 
RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI.  

6. Cause di esclusione  

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

 non sottoscritte;  

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso;  

 sprovviste di fotocopia di documento di identità;  
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 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere 
accertate in qualsiasi momento.  

7. Organismo responsabile delle procedure di ricors o  

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.  

8. Trattamento dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura medesima nonché conservati sino 
alla conclusione del procedimento presso il Servizio tecnico e successivamente, presso l’archivio 
dello stesso Ufficio.  

9. Accesso agli atti 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in 
materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii,. 

10. Allegati 

Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti: 

a) Istanza di ammissione alla selezione e dichiarazione sostitutiva (modello Allegato A) 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to arch. Alberto Mura) 

____________________________ 

 


