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Avviso pubblico di indagine di mercato propedeutica  all'affidamento del servizio di redazione 

del piano di gestione del Sito UNESCO “Su Nuraxi” d i Barumini ai sensi dell’art. 
125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

CUP: E59D15000810002   CIG: 648563969C  

Premessa  

Il Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema museale, verificato che all’interno del Sistema 

Regione non risultano presenti e disponibili le figure professionali necessarie per il servizio di 

redazione di piani di gestione di luoghi e istituti della cultura, intende avviare, una procedura di 

indagine di mercato, in applicazione dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e ai sensi 

degli artt.10, 11, 12 dell’Allegato n. 1 della “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di 

cui all’articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Direttiva generale” approvato con deliberazione 

della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014. Tale procedura è finalizzata all’individuazione 

di operatori economici idonei per l’espletamento di una RdO (Richiesta di Offerta), attraverso il 

mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna – SardegnaCAT, per l’affidamento del 

servizio di redazione del piano di gestione del sito Unesco “Su Nuraxi” di Barumini - quale luogo e 

istituto della cultura, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali 

e del paesaggio” e della Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 “Norme in materia di beni culturali, 

istituti e luoghi della cultura” e quale monumento inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale 

UNESCO. 

Il mercato elettronico SardegnaCAT è accessibile al seguente url: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-

ras-host/public/web/login.jst o direttamente dal link presente nella home page della Regione 

Sardegna. 

 

 

1 Oggetto e durata del servizio 

Il servizio per il quale si prevede l’affidamento è la redazione del piano di gestione del sito UNESCO 

“Su Nuraxi” di Barumini, finanziato a valere su fondi di bilancio regionali, il cui importo stimato a base 

di gara è pari a € 75.500,00 oltre IVA ed eventuali contributi previdenziali. 

Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere e attività necessarie per la redazione del piano. 

Il servizio consiste nella redazione del Piano di Gestione suddetto che dovrà essere redatto in 

conformità e secondo le indicazioni previste dai seguenti documenti elaborati per il Ministero dei Beni 

e le Attività Culturali e del Turismo: “Linee guida per la gestione dei siti UNESCO” – 2004 e “Progetto 
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di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO” - 2005, 

consultabili al seguente link http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/15/metodologia. 

Si ricorda che, alla luce dei documenti suindicati, “il piano definisce un sistema di gestione che, 

partendo dai valori che hanno motivato, o motiveranno, l’iscrizione del sito alla Lista del Patrimonio 

mondiale dell’Umanità (WHL), effettua un’analisi integrata dello stato dei luoghi individuando le forze 

del cambiamento in atto, identifica poi gli obiettivi futuri raggiungibili attraverso le opzioni di intervento 

e le possibili strategie, ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, sceglie i piani di azione per 

conseguire i traguardi fissati, definisce le modalità di coordinamento e di attuazione e ne verifica il 

conseguimento tramite una serie di indicatori che attuano il monitoraggio sistematico dei risultati nel 

tempo”. Infine, “il Piano costituisce anche una dichiarazione di principi, attraverso la quale le Autorità 

responsabili della gestione dei siti e le collettività nazionali e locali alle quali i siti appartengono, si 

impegnano nei confronti dell’UNESCO e dell’intera umanità ad una tutela attiva, alla conservazione ed 

alla valorizzazione compatibile rispetto alle identità culturali delle collettività locali”. 

Il sito archeologico di “Su Nuraxi” di Barumini ha ottenuto il riconoscimento di valore universale ed è 

stato inserito nella lista dei monumenti costituenti il patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO nel 

dicembre del 1997. Il dossier di candidatura e i documenti relativi all’inserimento nella Lista del 

Patrimonio Mondiale UNESCO sono consultabili al seguente link: 

http://www.unesco.beniculturali.it/mbac/vis_sk_identificazione.php. 

La pregressa attività della Segreteria Tecnica, costituita con Protocollo di Intesa firmato per la 

predisposizione del Piano di Gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini nel marzo 2005 tra il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di 

Cagliari, i Comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili e Villanovafranca e integrato in data 3 luglio 

2007 e 1 dicembre 2008 con l’aggiunta dei Comuni di Genuri, Setzu, Genoni e della Provincia del 

Medio Campidano alla compagine dei sottoscrittori, ha prodotto alcuni documenti preliminari, in 

particolare inerenti al piano della conoscenza, che verranno messi a disposizione dell’operatore 

economico aggiudicatario. 

Il tempo stimato presunto per l’espletamento del servizio e per la redazione del piano di gestione è 

pari a 240 giorni naturali e consecutivi  decorrenti dalla data di stipula del contratto.  
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2 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse alla procedura di affidamento del servizio in 

argomento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione:  

a) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., a 

pena di esclusione; 

b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. , 

a pena di esclusione; 

c) Possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 

163/2006, a pena di esclusione, e, nello specifico, l’operatore economico che intende 

partecipare alla presente manifestazione di interesse dovrà avvalersi di personale in possesso 

di laurea (vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti) e con 

documentata esperienza (dichiarata nel modello di manifestazione di interesse in allegato al 

presente avviso e comprovata dettagliatamente nel curriculum vitae) nel settore della 

pianificazione e dei beni culturali. Il personale succitato deve comprendere almeno le seguenti 

figure specialistiche minime (delle quali dovranno essere comprovati, in specifico curriculum 

vitae individuale, titoli ed esperienza pregressa dichiarati): 

a. Economista, esperto in management e marketing dei beni culturali; 

b. Architetto, iscritto all’Ordine professionale, esperto in paesaggio, restauro e 

conservazione; 

c. Archeologo, iscritto all’elenco di cui all’art. 95 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con 

esperienza in redazione di strumenti di pianificazione e/o programmazione territoriale 

d. Ingegnere/Architetto, iscritto all’Ordine professionale, esperto in pianificazione e uso 

dei sistemi informativi geografici; 

e. Esperto in comunicazione e progettazione partecipata; 

d) Possesso da parte dell’operatore economico nel suo complesso di documentata esperienza, 

rappresentata da almeno tre servizi regolarmente eseguiti,  inerente alla redazione di piani 

di gestione di siti UNESCO (quali elaborazione di specifiche Linee guida, coordinamento o 

redazione di specifici piani di gestione o studi, etc.), dichiarata nel modello di manifestazione 

di interesse in allegato al presente avviso e comprovata dettagliatamente nel curriculum vitae; 

I servizi indicati dovranno essere prestati e conclusi regolarmente entro la data di scadenza prevista 

per la presentazione della manifestazione di interesse.  

 

 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Beni Culturali e Sistema museale 

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 6645 - fax +39 070 606 6816  
pi.beniculturali@regione.sardegna.it 

  4/7 

3 Procedura di affidamento e criterio di selezione dell’offerta 

La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 2 del presente avviso, da poter invitare alla procedura in 

economia da svolgersi mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, 

ed ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. sul mercato elettronico della Regione 

autonoma della Sardegna - SardegnaCAT. Il Criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. B del Codice dei Contratti, determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo stimato posto a base di gara. La procedura di RdO verrà svolta 

esclusivamente in modalità telematica. 

In conformità con quanto previsto all’art. 10, comma 1 della Direttiva generale di Acquisizione di beni e 

servizi in economia della Regione Autonoma della Sardegna verranno invitati alla procedura in 

economia (RdO), da svolgersi attraverso SardegnaCAT, tutti  gli operatori economici idonei tra quelli 

che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio ed in possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 2 del presente Avviso. 

Gli operatori economici partecipanti, previa verifica di ammissibilità, verranno invitati a partecipare al 

cottimo fiduciario ed a presentare la propria offerta mediante la piattaforma SardegnaCAT, con 

apposita lettera di invito contenente l’indicazione dettagliata della prestazione richiesta. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse l’operatore 

economico partecipante dovrà essere regolarmente iscritto a SardegnaCAT. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare la procedura di gara anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse purché idonea. 

4 Modalità di presentazione della domanda di partec ipazione e di iscrizione a 

SardegnaCAT 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del presente Avviso, 

possono presentare manifestazione di interesse, attraverso presentazione di un plico contenente 

l’istanza di manifestazione di interesse redatta in conformità all’Allegato A entro il giorno 09.12.2015 

alle ore 13:00 , a pena di esclusione.  

L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana pena l’irricevibilità della stessa e comunque la 

non ammissione alla procedura, potrà essere trasmessa mediante raccomandata postale, o posta 

celere o tramite corriere o consegna a mano indirizzata a Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione Generale dei Beni culturali, 
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spettacolo e sport, Servizio Beni Culturali e Sistema museale - Viale Trieste, 186, 09123 Cagliari. La 

consegna a mano sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì e il 

mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Non farà fede in nessun caso la data di spedizione postale, 

ma la data e l’orario di ricevimento del plico all’Ufficio Protocollo. Sarà possibile trasmettere la 

manifestazione di interesse anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it. Sul plico e nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la 

seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di redazione del piano di 

gestione del Sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini”. 

Il plico dovrà contenere, oltre all’istanza di manifestazione di interesse (Allegato A), anche il 

curriculum vitae dettagliato dell’operatore economico e di ciascuna delle figure specialistiche minime 

previste dall’art. 2, comma 1, lett. c, da cui possa evincersi l’esperienza professionale maturata nel 

settore specifico richiesto per ogni figura specialistica, nonché i servizi inerenti alla redazione dei piani 

di gestione. L’istanza e il curriculum vitae, opportunamente datati e firmati, dovranno essere 

accompagnati da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore . Il 

curriculum vitae dovrà  contenere esplicita dichiarazione in merito al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del 

presente avviso. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 

scadenza. 

Entro il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, l’operatore economico in 

possesso dei requisiti richiesti ed interessato a far pervenire la propria candidatura, dovrà iscriversi 

regolarmente al mercato elettronico della Regione Sardegna - SardegnaCAT  nella categoria “ AL 29- 

Servizi – Studi fattibilità, servizi di consulenza,  analisi”.  Per l’iscrizione sarà necessario consultare 

il seguente link  

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jstil e seguire le 

istruzioni ivi riportate. Si ricorda a mero titolo indicativo che l’operatore economico partecipante dovrà 

essere in possesso almeno della seguente strumentazione tecnica e informatica: 

• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; 

• requisiti minimi di sistema specificati nella homepage di SardegnaCAT. 

L’operatore economico nella fase di iscrizione a SardegnaCAT dovrà inserire, altresì, copia digitale del 

curriculum vitae trasmesso in allegato alla Manifestazione di interesse. 
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Si precisa che in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

(professionisti, imprese, etc) ciascun soggetto partecipante al raggruppamento dovrà iscriversi 

regolarmente in forma singola a SardegnaCAT e allegare la documentazione richiesta dalla 

piattaforma, compreso il curriculum vitae. Nella successiva fase di svolgimento della RdO ed in sede 

di presentazione dell’offerta, solamente il mandatario verrà invitato alla procedura suddetta e dovrà 

presentare la documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni previste dalla normativa 

vigente in capo sia alle mandanti che alla medesima mandataria. 

Qualora un operatore economico partecipante fosse già iscritto regolarmente a SardegnaCAT ed alla 

Categoria “AL 29 Servizi – Studi fattibilità, servizi di consulenza, analisi” richiesta, in quanto assimilata 

al servizio oggetto di affidamento, dovrà trasmettere in ogni caso il plico contenente la manifestazione 

di interesse con la relativa documentazione in allegato come meglio sopra specificato ed inserire nella 

piattaforma suddetta il curriculum vitae, qualora non presente. 

Si invitano gli operatori economici partecipanti (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

i singoli soggetti partecipanti al raggruppamento) durante la fase di iscrizione alla piattaforma suddetta 

a verificare attentamente che l’iscrizione alla stessa sia regolare e che la stessa sia andata a buon 

fine. Per chiarimenti sulle modalità tecnico operative di uso della piattaforma SardegnaCAT sarà 

possibile contattare i seguenti riferimenti: numero verde 800 212036 oppure e-mail 

mocsardegna@regione.sardegna.it. 

 

5 Disposizioni varie 

Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

fase di procedura negoziata di cottimo fiduciario che verrà svolta interamente sulla piattaforma 

SardegnaCAT mediante RdO. 

L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara  

per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. N.196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento in argomento. 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna per la 

durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. è la 

Dott.ssa Francesca Carrada, funzionario dell’Amministrazione Appaltante. 

Per maggiori informazioni in merito alla procedura sarà possibile contattare i seguenti recapiti 

telefonici 070 606 4976-4199 oppure l’e-mail pi.beniculturali@regione.sardegna.it. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Roberta Sanna 


