
 
 

 
COMUNE DI OLBIA 

PROVINCIA DI SASSARI 
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO 

Settore Attività Produttive Turismo e Personale 

__________________________________________ 
Programmazione Unitaria 2014-2020 

POR FSE/FERS 2014-2020 

AZIONE POR FSE 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”  

 

INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI)  

OLBIA CITTA’ SOLIDALE, SOSTENIBILE, SICURA 

AZIONE ITI 3 

“Valorizzazione socio culturale – artistica educativa” 

*** 
SUB-AZIONE 3.2 “NON STARE A GUARDARE: CREA!” 

SUB-AZIONE 3.3 “TEATRO FUORI (DAL) LE MURA” 

SUB-AZIONE 3.4 “SCUOL_A_PERTA” 

*** 

PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2 LET. B, L. 120/2020, PER L’AGGIUDICAZIONE DEI 

PROGETTI: 

3.2.3 “SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E LABORATORI TEATRALI” 

3.3.3 “REALIZZAZIONE CATALOGO E APP” e 3.3.4 “PROMOZIONE” 

3.4.3 “SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI SCIENZA, ARTE E TEATRO” 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA 

INVITARE ALLA PRESENTE PROCEDURA, MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 168.423,61 

CUP: F99J17000500002 
CPV: 75112100-5 

CUI: S91008330903201900046 

LIVELLO 3 NUTS: ITG29 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO E PERSONALE 

 

INFORMA CHE 

 

il Servizio Turismo e Spettacolo, Biblioteca Civica Simpliciana e Scuola Civica di Musica, in esecuzione alla 
propria determinazione n. 2279 del 31.5.2021, intende effettuare una indagine di mercato finalizzata 

esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di operatori economici che intendano essere 

invitati alla successiva procedura ex art. 1 co. 2, let. b) della L. n. 120 del 11 settembre 2020, mediante RDO 
che verrà predisposta sul MEPA di Consip, per l’aggiudicazione dei servizi oggetto della presente procedura.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non vincolante per l’Ente, 

finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di scelta del contraente e a favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla 

stessa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza. 
  

Con il presente avviso non è indetta quindi, alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 

merito. 

 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata e dunque non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcuna modo 

l’Amministrazione comunale, la quale sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, 

modificare, annullare in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

A TAL FINE SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI INFORMATIVI NECESSARI 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Olbia, Settore Attività Produttive, Turismo e Personale. 
 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’attività oggetto del contratto consiste nella aggiudicazione dei seguenti servizi specialistici di supporto al 
Liceo Artistico – Musicale “Fabrizio De Andrè” di Olbia: 

 per lo “svolgimento delle attività e laboratori teatrali”, di cui al Progetto 3.2.3, della sub azione 3.2 

denominata “NON STARE A GUARDARE: CREA!”, consistente nella realizzazione e messa in scena 

di uno spettacolo teatrale, a partire dall’insegnamento delle tecniche di recitazione, regia e allestimento, 

passando dalla realizzazione materiale di scenografie e costumi, all’allestimento di una mostra delle 

opere realizzate nel corso del progetto, alla promozione dei prodotti culturali e delle attività didattico 

artistiche svolte;   

 per la “realizzazione di un catalogo e di una App”, di cui al Progetto 3.3.3 e della “promozione”, di cui al 

Progetto 3.3.4, della sub azione 3.3 denominata “TEATRO FUORI (DAL) LE MURA”, consistente nella 

realizzazione di una campagna divulgativa sul patrimonio storico – archeologico del territorio, attraverso 

la produzione di un catalogo cartaceo e multimediale, la programmazione e realizzazione di una App di 

orientamento storico turistico per le vie di Olbia, la stampa materiale dei cataloghi cartacei e la 

pubblicazione via web di quelli digitali, oltre ad una efficace promozione dei predetti prodotti culturali;   

 per lo “svolgimento di attività di scienza, arte e teatro”, di cui al Progetto 3.4.3, della sub azione 3.4 

denominata “SCUOL_A_PERTA”, consistente nella realizzazione di specifici laboratori didattico 

artistici, nell’allestimento di una mostra delle opere prodotte nel corso del progetto, della promozione dei 



 
 

prodotti culturali realizzati.   

 
I servizi richiesti consistono dunque in attività qualificate di supporto specialistico, al Liceo Artistico – 

Musicale “Fabrizio de Andrè” di Olbia, per la realizzazione di tutte le attività concernenti le sub azioni in 

argomento, finalizzate a rilanciare il complesso teatrale Michelucci e a contribuire alla crescita culturale e 
sociale del quartiere e della città in generale, per favorirne la fruizione da parte degli alunni e docenti del 

Liceo Artistico Musicale statale F. de Andrè e della cittadinanza tutta. 

 
Le caratteristiche descrittive dei servizi, delle forniture e delle competenze professionali richieste per lo 

svolgimento delle su dette attività, sono sinteticamente descritte all’interno delle schede tecniche 

riepilogative A), B) e C) allegate del presente avviso. Dette caratteristiche saranno ritrascritte all’interno del 
capitolato di gara, per costituirne parte integrante e sostanziale della procedura. 

 

Data la complessità dei servizi che dovranno essere attuati nell’ambito delle diverse sub azioni, che 
richiedono una pluralità di competenze specialistiche afferenti a diversi ambiti, l’operatore economico deve 

avere nel proprio organico o comunque avvalersi di esperti esterni per la costituzione di un team di lavoro, 

con le competenze ed esperienze sinteticamente indicate all’interno delle su dette schede riepilogative, 
necessarie a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto. 

 

L’operatore economico deve essere altresì in grado di eseguire dette prestazioni nel rispetto dei crono 
programma delle attività allegati al presene avviso e/o comunque diversamente definiti unitamente al Gruppo 

di Progetto delle diverse Sub Azioni. In caso di impossibilità a rispettare integralmente tale programmazione 

sarà data facoltà all’operatore di concordare con il Gruppo di Progetto, una diversa articolazione oraria delle 
proprie attività e/o di rinunciare anche in parte al monte ore assegnato, soltanto nei casi in cui una diversa 

distribuzione delle stesse si concili con le altre attività previste dal crono programma stabilito e/o non rischi 

di compromettere il buon esito del progetto.  
 

L’operatore è altresì obbligato a partecipare, alle riunioni che il Gruppo di Progetto riterrà di promuovere per 

le finalità legate alla realizzazione degli obbiettivi perseguiti; per la partecipazione a tali riunioni nulla è 
dovuto rispetto all’ammontare della somma di aggiudicazione.  

 

Il servizio si svolgerà interamente sul territorio del Comune di Olbia, presso il Teatro Michelucci e gli 
eventuali ulteriori spazi individuati presso il Liceo Artistico De Andrè. 

 

3. VALORE DEL SERVIZIO  E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il valore della procedura, soggetta a ribasso, è stimato in complessivi € 168.423,61, oltre IVA, € 0 per i costi 

della sicurezza, per il triennio, relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, di cui: 

 € 62.564,59 oltre IVA, stimati per la realizzazione del progetto 3.2.3 della sub azione 3.2; 

 € 62.564,59 oltre IVA stimati per la realizzazione dei progetti 3.3.3  e 3.3.4, della sub azione 3.3; 

 € 43.294,43 oltre IVA stimati per la realizzazione del progetti 3.4.3, della sub azione 3.4; 

 

Per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI, in quanto 

trattasi di servizi di natura prettamente intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, 
come da nota Prot. n. 2499 del 18.12.2020, a firma del RSPP del Comune di Olbia, registrata al protocollo  

generale con num. Prot. 128796 del 21.12.2020. 

 
 

4. DURATA DEL SERVIZIO  

La durata del servizio è stabilita in MESI (24), presunti, decorrenti dalla stipula del contratto, e/o sino 
all’esaurimento dell’importo di aggiudicazione. 

 

I servizi saranno articolati e distribuiti, all’interno della programmazione delle attività previste dalle sub 
azioni 3.2, 3.3 e 3.4, sulla base dei crono programma delle predette sub azioni. 

 

Tutte le attività oggetto della presente procedura devono in ogni caso concludersi entro e non oltre la data del 



 
 

30.6.2023. 
  

Il Gruppo di Progetto sarà costituito dal Dirigente scolastico, dai docenti referenti e dal DSGA del Liceo 

Artistico – Musicale “Fabrizio De Andrè” di Olbia, previo accordo con lo stesso. 
 

N.B. in fase di indagine di mercato non dovrà essere presentata alcuna offerta economica.  

 

5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Possono presentare richiesta di invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

a. Requisiti di carattere generale 

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per le attività oggetto della 

procedura; 

oppure 

- iscrizione al REA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le 

associazione che svolgano in modo sussidiario e non prevalente attività a carattere commerciale 

verso terzi; 
il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 
- per le ONLUS diverse dalle cooperative sociali l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso  

il Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 460/1997 e s.m.i.;  

- per le cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al 
D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive per categoria adeguata 

all’oggetto dell’appalto, nonché iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi della 

L.R. 16/1997, per categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. Le cooperative che non operano nel 
territorio della Regione Autonoma Sardegna, dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione 

al suddetto albo regionale o essere iscritte agli albi regionali ove istituiti; 

- per gli Enti di promozione sociale, iscrizione ai registri regionali e/o nazionali e finalità statutarie 
idonee all’oggetto del presente appalto; 

- abilitati o comunque in fase di abilitazione al mercato elettronico gestito da Consip, all’interno del 

Bando “SERVIZI” – categoria “Servizi di supporto specialistico” sottocategoria “Servizi 
amministrativi per progetti di sviluppo” – CPV 75112100-5;  

- essere in regola con la propria posizione fiscale e contributiva; 

- possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche nei 

confronti dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo di legge; 

- nel caso di utilizzo di personale dipendente: applicare i Contratti di lavoro di categoria e di rispettare 
tutte le normative vigenti in merito alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o analogamente 

situazioni in cui non siano incorsi ulteriori divieti a contrattare con la P.A.; 
- potranno partecipare solamente gli operatori economici che non hanno conferito incarichi 

professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della 

S.A. che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi 

dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 

 
b. Requisiti di capacità tecnica e professionale  

Gli operatori interessati devono avere svolto con buon esito contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a 

quelli oggetto di gara effettuati nel triennio 2017-2018-2019 con l’indicazione dei servizi prestati, degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore ai 2/3 della 

base d’asta di €  168.423,61. Tale requisito consente di garantire l’esperienza e la conoscenza del settore da 

parte della ditta e delle relative problematiche organizzative gestionali relative allo specifico settore. 



 
 

 
6. FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

La richiesta di partecipazione (modello D), redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura).  
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO  

La richiesta di invito dovrà pervenire entro le ore 23:59, del giorno 15/06/2021 esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it. 

  

Il  recapito della richiesta alla casella elettronica PEC sopra indicata rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  

 

8. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La procedura sarà espletata ai sensi dell’art. 1 co. 2 let. b) della L. n. 120/2020, fra gli operatori che abbiano 

manifestato preventivamente il proprio interesse a partecipare alla procedura, in seguito alla pubblicazione 

del presente “Avviso di indagine di mercato”. 
 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

migliore rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, previa individuazione, tramite la presente 
indagine di mercato, dei soggetti da invitare in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

 
La procedura potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. 

 

9. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni contenute all’art. 105 del Codice al quale si rinvia 

integralmente per quanto non espressamente indicato nel presente articolo. I limiti di partecipazione previsti 

dal medesimo articolo sono disapplicati ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
26/9/2019 (C- 63/18)”. 

 

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa sul trattamento dei dati personali  

- Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“Regolamento UE” o “GDPR”), il Comune di Olbia fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali effettuato nell’ambito della presente procedura.  

 
Finalità del trattamento  

-  I dati forniti dai concorrenti nell’ambito della richiesta di invito vengono raccolti e trattat i dal Comune di 

Olbia per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al 
procedimento e, in particolare, ai fini dell’ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della 

procedura.  

 
Base giuridica e natura del conferimento  

- Il Concorrente è tenuto a fornire al Comune di Olbia tutti i dati indicati nella documentazione di gara e 

richiesti dalla modulistica, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica, nonché dalla necessità – per l’amministrazione - di adempiere alla gestione della 

procedura di gara.  

- Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il 
concorrente alla partecipazione alla gara.  

 

Natura dei dati trattati  

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui 

all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 



 
 

previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non 
vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai 

sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.  

 
Modalità del trattamento dei dati  

- Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Olbia in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei e informatici idonei a trattare i dati 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.  

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere:  

- trattati dal personale del Servizio Provveditorato del Comune di Olbia che cura il procedimento di gara e 

l’eventuale esecuzione del contratto nonché da personale di altri uffici del medesimo ente che svolgeranno 
attività varie anche per l’eventuale tutela in giudizio; 

- comunicati a soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa;  
- comunicati alle competenti Autorità, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge. 

- Il partecipante, inoltre, prende atto che la legge impone di pubblicare l’elenco dei soggetti invitati alle 

procedure di gara tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it. sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

Periodo di conservazione dei dati  

- i dati e i documenti relativi alla presente procedura verranno conservati per dieci anni, in ragione delle 
potenziali azioni legali esercitabili.  

 

Processo decisionale automatizzato  

- Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  

 

Diritti del partecipante/interessato  

- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.  

- Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti potrà essere 

indirizzata all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it.  
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  

- Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, con sede in Olbia Via Dante n. 1, nella persona del Sindaco 
pro-tempore che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD).  

- Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Olbia può essere contattato al seguente indirizzo 

email RPD@comune.olbia.ot.it.  
 

11. REFERENTI 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Marco Eugenio Ronchi 0789//25533 – Responsabile 
del Servizio Turismo, Spettacolo, Biblioteca Civica Simpliciana e Scuola Civica di Musica del Comune di 

Olbia – c/o Biblioteca Civica Simpliciana, Piazza Dionigi Panedda n. 3 – Olbia  

Referenti informazioni procedura di gara: Ufficio Provveditorato tel. 078952098 - 078952292   
Referenti informazioni esecuzione servizi e attività oggetto di contratto: Biblioteca Civica Simpliciana 

tel. 0789/25533 - 0789/69903 fax 078952336 – bibliotecasimplicina@comune.olbia.ot.it – 

protocollo@pec.comuneolbia.it. 
 

12. INFORMAZIONI  

Ogni richiesta di chiarimento o informazione di carattere tecnico/amministrativo deve essere formulata 
tramite l’apposita PEC ed inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneolbia.it 

 

Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 

- modello D (richiesta di invito) e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

- Schede tecniche riepilogative A – B – C  

 

mailto:bibliotecasimplicina@comune.olbia.ot.it


 
 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Olbia 

- sul sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it  

 
 

                Il RUP  

       Il Responsabile del Servizio Turismo, Biblioteca Civica  

      Simpliciana, Scuola Civica di Musica 

 Dott. Marco Ronchi 

 

          (documento originale firmato digitalmente) 

 

 


