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AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato tramite RDI nel CAT Sardegna per la scelta degli operatori economici da 

invitare alla RDO per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria 

per la realizzazione del progetto GEECCTT- ILES nell’ambito del P.C. Interreg Italia Francia 

Marittimo 2014-2020” (CIG ZA8228D00F) (CUP E79D16002390007) 
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PREMESSA 

La Regione è partner del progetto “GEECCTT-Iles”– GEstion Europea Congiunta di 

Collegamenti/Trasporti Transfrontalieri per le isole - nell’ambito del Programma Interreg Marittimo Italia 

Francia 2014-2020” cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), approvato con 

decisione della Commissione europea n. C(2015) 4102 dell’11 giugno 2015.  

Il Progetto ha come obiettivo principale la creazione del GECT - Gruppo Europeo di Cooperazione 

Territoriale, entità giuridica in seno all’UE con la finalità di ottimizzare i collegamenti di trasporto tra le 

isole in un'ottica di continuità territoriale transfrontaliera tra la Corsica e la Sardegna, l'isola d'Elba - 

connessa alle reti TEN-T - per ottimizzare e mettere a valore i rapporti tra le isole, rinforzando l'anello 

debole della rete di relazioni della zona di cooperazione attraverso la realizzazione di collegamenti inter-

insulari in base alle esigenze di questi territori storicamente legati. 

Il presente avviso è da intendersi come una mera indagine di mercato, da individuare tramite RDI 

(richiesta di informazioni) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione SARDEGNA CAT, rivolta 

ad Operatori Economici (O.E.) in possesso dei requisiti di seguito indicati da invitare alla successiva 

procedura negoziata tramite RDO (richiesta di offerta) sulla medesima piattaforma per l’affidamento del 

servizio di assistenza tecnica, amministrativa ed economica al Progetto GEECCTT-Iles. 

La presente indagine di mercato non è vincolante per l’Amministrazione regionale ed è finalizzata alla 

raccolta di manifestazioni da parte di soggetti interessati da consultare nel rispetto dei principi di 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione. 

STAZIONE APPALTANTE 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato dei Trasporti 

della Regione Autonoma della Sardegna - Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari (ITALIA) - 

Telefono: +39 070 6062512 - Fax: +39 070 6067308 - indirizzo di posta elettronica certificata: 

trasporti@pec.regione.sardegna.it - http://www.regione.sardegna.it – Responsabile del procedimento: il 

Direttore del Servizio dott.ssa Michela Farina. 

Informazioni e chiarimenti sul servizio oggetto del presente procedimento potranno essere richiesti 

anche alla dott.ssa Cogoni Emanuela Telefono: +39 070 6065810- mail ecogoni@regione.sardegna.it 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha ad oggetto la attività di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione 

delle attività in capo alla Regione nell’ambito del progetto GEECCTT-ILES. Il servizio oggetto 

dell’incarico concerne, in particolare:  

- organizzazione, progettazione e gestione dei due atelier di scenario che la Regione dovrà 

realizzare a maggio e a settembre 2018 come di seguito specificato: 

- predisposizione delle procedure necessarie per l’organizzazione di un Atelier congiunto di scenario 

(Corsica/Sardegna) con gli attori chiave della collettività, operatori, cittadini e aziende dei territori delle 

isole. L’O.E. dovrà supportare la Regione nell’organizzazione globale dell’evento che si terrà in 

Sardegna nel mese di maggio 2018. 

L’evento ha l’obiettivo di illustrare gli scenari del futuro GEECCTT per la continuità transfrontaliera e 

l’integrazione intermodale con il sistema aeroportuale e i nodi RTE-T, ai fini della sensibilizzazione di 

amministratori e politici della comunità europea (C.4.8.); 

- predisposizione delle procedure necessarie per l’organizzazione di un Atelier/incontro a livello 

nazionale per la presentazione e sensibilizzazione per i decisori politici e tecnici. L’incontro si terrà a 

Roma a settembre 2018, con la partecipazione di 20 “persone chiave” e dei rappresentanti dei partner. 

L’O.E. dovrà curare l’organizzazione globale dell’evento a supporto dell’Amministrazione. (C.3.6.); 

- supporto all’attività che la Regione dovrà svolgere in collaborazione con il capofila (O.T.C.), per 

l’organizzazione di un evento finale di lancio internazionale, da tenersi nel mese di gennaio 2019. 

L’evento avrà ad oggetto rappresentazioni di articoli e comunicati su seminari e congressi, comunicati 

stampa per i media tradizionali, contenuti multimediali su le reti sociali. L’avvenimento sarà preceduto 

da un concorso per messaggi, immagini, storie di bordo con il coinvolgimento delle scuole e con l’aiuto 

di esperti sul tema (C.2.4.); 

- supporto all’attività che la Regione dovrà svolgere in collaborazione con il capofila, relativamente alla 

consultazione di esperti esterni per l’avviso e il deposito della domanda di costituzione del GEECCTT ai 

rappresentanti del governo italiano (entro il mese di giugno 2018) (T.3.2.7.); 

- organizzazione e progettazione degli eventi sopra indicati e predisposizione dei documenti necessari 

nella doppia lingua; 
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- cura delle interlocuzioni con i partner di progetto e con le aziende che cureranno materialmente gli 

eventi (ad es. catering, sala congressi, traduzioni etc.); 

- assistenza all’attività di comunicazione in capo alla Regione; 

- espletamento di ogni altro adempimento necessario per supportare la Regione nella gestione del 

progetto in particolare gestione amministrativa e finanziaria. 

I contenuti dovranno essere realizzati nelle due lingue del progetto: italiano e francese. 

Il valore dell’affidamento è stabilito in circa Euro 19.000,00 + IVA di legge, e l’incarico scadrà il 

31.12.2018.  

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

mediante procedura negoziata da esperire tramite la piattaforma di mercato elettronico della Regione 

Sardegna CAT, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs 

50/2016, previa individuazione tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare nel 

numero di 5 operatori, se esistenti. 

Resta inteso sin d’ora che il presente avviso per manifestazione di interesse non vincola comunque in 

alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare 

manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente Avviso e che 

siano iscritti al CAT Sardegna alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione 

d’interesse. I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 

- Requisiti di ordine professionale: iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA per attività 

oggetto dell’appalto; 

- Requisiti di capacità tecnico professionale: aver effettuato negli ultimi 5 anni servizi analoghi 

a quelli oggetto dell’appalto in progettazione e gestione di progetti comunitari, esclusi progetti di 
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costruzione, preferibilmente INTERREG. L’O.E. dovrà complessivamente essere in possesso 

delle competenze ed esperienze per lo svolgimento di tutte le attività indicate. 

Ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016, per il possesso dei requisiti di partecipazione è possibile 

avvalersi dei requisiti di altro soggetto. Si rinvia integralmente alla disposizione del citato art. 80. 

Non è ammesso il subappalto. 

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT – 

RDI: rfi 514 – Servizio di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria al progetto GEECCT ILES 

entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 12 marzo 2018. 

L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al 

portale Sardegna Cat, ad effettuare la registrazione. Una volta accreditati si potrà procedere alla RDI 

sopra indicata e presentare la propria istanza. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze 

inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del modello allegato al presente avviso, 

con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato 

digitalmente dal dichiarante. 

Si precisa che: 

- in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzi o aggregazione di imprese, ciascun 

soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il modello allegato alla 

presente; 

- in caso di avvalimento, le dichiarazioni dell’impresa avvalente 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 ausiliaria i requisiti necessari, indicandoli espressamente. 

È fatto divieto di fare qualsiasi tipo di offerta economica. 
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Gli interessati, con la presentazione della manifestazione di interesse, e per le finalità unicamente 

connesse alla procedura in argomento, danno il consenso ai sensi e pe gli effetti del D.lgs 196/2003 e 

s.m.i., al trattamento dei propri dati personali. 

ULTERIORI INFORMAZIONI. 

Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni d sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il Direttore del Servizio 

Michela Farina 


