PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Promozione del Territorio, Cultura, Spettacolo
Politiche Comunitarie, Partecipate e Gestione Risorse Umane
Piazza Eleonora, 19 – 09170 Oristano

Acquisizione di Manifestazione di Interesse a partecipare alla Procedura Negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera B), del D. Lgs. N. 50/2016, per l’acquisizione di servizi turistici relativi alle attività
del progetto "Premialità" del Sistema Turistico Locale "Eleonora d'Arborea".
Indagine di mercato mediante Avviso Pubblico ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. N.50/2016.

La Provincia di Oristano, stazione appaltante del Sistema Turistico Locale "Eleonora d'Arborea" di Oristano,
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento di servizi turistici connessi ad
eventi specifici scelti dal STL, e più precisamente:
- Attività di "facilitazione ed assistenza" per l'organizzazione di "pacchetti turistici attrattivi integrati"
(incontri finalizzati ad integrare le risorse turistiche del territorio al fine di creare un sistema
integrato di ospitalità);
- Attività di promozione diretta e indiretta: attività di marketing classico (fiere borse workshop road
show) nonché attività web sul portale del STL e di social network marketing con utilizzo di canali
consolidati come Facebook e forum dedicati al turismo tematico;
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza
delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. E' utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto
nell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure
negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b).
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Oristano e sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o
l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine
conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che
ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici: tali manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
E’ intenzione di questa Amministrazione procedere con una Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP con invito degli operatori economici che presentano la
"manifestazione di interesse". Gli operatori interessati che non siano abilitati al mercato elettronico CONSIP
dovranno preventivamente ottenere l’abilitazione nella categoria "EVENTI2010 - Servizi per eventi e
per la comunicazione". Per informazioni relative all’abilitazione, consultare il sito www.acquistinretepa.it
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso
tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016.

Gli operatori interessati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione
d'interesse, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
L’importo stimato a base di gara per i servizi suesposti (che verranno meglio dettagliati in fase di Richiesta
di Offerta) è di € 16.000 (sedicimila euro) comprensivi di IVA ed ogni altro onere, ed il servizio sarà
aggiudicato secondo uno dei criteri di cui all'art. 95 legge 50/2016 definito in sede di RdO (offerta
economicamente più vantaggiosa o criterio del minor prezzo).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse, come da
Allegato 1 "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE", sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa
interessata entro il 22/08/2016. Le richieste dovranno essere inoltrate a Provincia di Oristano - Settore
Promozione del Territorio - Sistema Turistico Locale "Eleonora d'Arborea" all’indirizzo di posta certificata
provincia.oristano@cert.legalmail.it
PRECISAZIONI
La Provincia di Oristano - Sistema Turistico Locale avvierà una gara mediante RdO, invitando tutte le Ditte
che hanno "manifestato interesse" alla partecipazione. In ogni caso questo Ente, qualora pervenissero meno
di 10 manifestazioni d'interesse, si riserva la facoltà di procedere all’implementazione dell’elenco scegliendo
altre ditte idonee (presenti sul MEPA nella categoria EVENTI2010) che non hanno presentato
manifestazione di interesse.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizio.
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un
operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003;
e) eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica: provincia.oristano@cert.legalmail.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Massidda.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Geom. Pier Marcello Torchia tel. 0783/36831 e-mail
turismo@provincia.or.it

Il Dirigente del Settore Promozione del Territorio
Dott. Antonio Massidda

