
CCOOMMUUNNEE  DDII  AARRZZAACCHHEENNAA  
PPrroovviinncciiaa  ddii  SSaassssaarrii  

  
SSEETTTTOORREE  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  

 
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

 

Finalizzato alla manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 
SUPPORTO ALLO SPORTELLO INTEGRATO “INNOVATION DESK EUROPE” 

 

 

Importo stimato: euro 220.000.00 più iva 
(inferiore alle soglie dell’art. 35 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016). 

 
Durata del servizio: 24 mesi (salva la conclusione dei procedimenti in 

corso) 
 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 
ore 12,00 del 07 GENNAIO 2019 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

RENDE NOTO 
 
 

che il Comune di Arzachena, in esecuzione della propria determinazione del 

Dirigente del Settore Finanziario n. 171 del 03/12/2019,7 nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse di soggetti idonei ed 
interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 

denominato “Supporto sportello integrato Innovation Desk Europe” 
 

Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione 
di punteggi o altre classificazioni di merito, ma è da intendersi come mero 

procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 5 

(cinque), l’Ente si avvarrà della facoltà, prevista all’art. 91 del D.Lgs n. 

50/2016, di procedere in seduta pubblica al sorteggio di 5 (cinque) concorrenti, 
che saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito. 

Subordinatamente agli esiti della Manifestazione d’interesse e/o dell’eventuale 
sorteggio degli operatori economici candidati (se superiori a cinque), la stazione 

appaltante procederà ad esperire tra i soggetti invitati, una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

ulteriore esito della quale sarà individuato il vincitore secondo il criterio di 



aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. 
Detta procedura negoziata sarà avviata tramite lettere d’invito volte a 

presentare offerta che saranno inviate dalla S.A. esclusivamente verso quegli 
operatori economici candidati e/o sorteggiati che abbiano validamente 

manifestato il loro interesse nel corso della manifestazione predetta e che siano 

risultati in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia 
alla data di scadenza della presentazione delle candidature; per questi motivi 

non saranno ammesse alla fase di negoziazione offerte di operatori che non 
abbiano preventivamente partecipato validamente alla manifestazione 

d’interesse o che abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse 
dichiarazioni incomplete o inammissibili. 

La data e la sede dell’eventuale seduta pubblica per il sorteggio verranno 
successivamente comunicate agli operatori economici che hanno presentato 

l’istanza, qualora il loro numero sia superiore a cinque (5). 
Gli operatori candidati e/o sorteggiati, ai quali sarà inviata la lettera di invito 

alla procedura negoziata, per motivi di regolarità procedurale saranno 
mantenuti segreti.  

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la S.A. si riserva 
la facoltà di avviare una trattativa diretta. 

 
 

1 – DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Pec:  protocollo@pec.comarzachena.it  

Telefono: 0789/849300 - 0789/849200  
 
 

2 –  OGGETTO DELL’APPALTO.   

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di denominato “Supporto sportello 

integrato Innovation Desk Europe” 
 

2.1 Descrizione   
 

L’incarico oggetto del presente Avviso prevede le prestazioni seguenti: 

- Analisi socio-economiche del territorio ed individuazione delle caratteristiche 
soggettive idonee alla partecipazione, nelle forme del partenariato europeo, 

ai bandi a sportello della Commissione UE; attività di informazione territoriale 

e formazione; ricerca delle partnership transazionali; predisposizione degli 
atti amministrativi diretti in competenza alla p.a.; supporto tecnico agli studi 

di fattibilità e giuridico ai procedimenti di evidenza pubblica; supporto 
amministrativo alle procedure di cui all’art. 183 D.Lgs 50/16; presenza 

operativa presso le sedi comunali; supporto alla progettazione dei bandi UE e 
alla rendicontazione. 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it


- Attività accessorie genericamente riconducibili a: Project scouting, 

pianificazione, gestione e raccolta dati; predisposizione degli atti per gare, 
bandi, concorsi; attività straordinaria di supporto al Rup per i tutti i 

procedimenti assimilabili alle OO.PP.. 

 

2.2. Importo stimato del servizio 
 

L’importo del servizio da porre a base di gara, che avrà una durata di 

24 mesi (salva la conclusione dei procedimenti in corso), è stabilito in € 

220.000,00 come riportato nel prospetto seguente, compreso ogni altro 

onere accessorio e rimborsi spese necessari per lo svolgimento del medesimo, 

oltre IVA, è computato sulla base a vacazione del D.M. 17.06.2016, secondo il 

seguente prospetto. 

A.1 Fase start-up:    h   500+spese = €   41.000,00 

A.2 Attività sportello integrato: h 1300+spese = € 113.000,00 

A.3 Attività a supporto dei Comuni h 800+spese = €   66.000,00 

 

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, ), trattandosi di servizi 

di natura intellettuale. 
 

3 – REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE   
 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici 
come individuati ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

ovvero in possesso di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale idoneo al servizio 
richiesto; 

 

3.1 - Requisiti di ordine generale: 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti, in possesso dei seguenti 

requisiti minimi di partecipazione di ordine generale: 

- per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- per i quali non sussistano divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

- che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

3.2  Requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 
comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 
• Gli operatori economici concorrenti, e/o i loro associati, dovranno possedere 

i seguenti requisiti minimi: 

a) avere comprovata conoscenza e competenza dei procedimenti 

amministrativi di supporto alla PP.AA. effettuata mediante attività 



equipollenti presso Enti Pubblici per almeno cinque anni e per un numero 

non inferiore a 10 Comuni di cui almeno due sopra i 20.000 abitanti; 

b) aver curato, nell’ultimo biennio, almeno n. 1 attività promozionale-formativa 

attinente i fondi europei  

c) aver elaborato almeno n. 1 analisi di progetto di finanza per conto di 

PP.AA.; 

d) aver comprovata conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2; 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande. 

 

Non verranno prese in considerazione le candidature di soggetti che 
non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui sopra. 

 
 
 

4 - FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI 

 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da 

presentarsi preferibilmente utilizzando il modello A) e comunque in altra 

forma resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

sottoscritta nelle forme di legge, dovrà pervenire 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 GENNAIO 2020 

 

al seguente indirizzo: COMUNE DI ARZACHENA - UFFICIO PROTOCOLLO 

– via Firenze 2 – 07021 Arzachena SS 

 

Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato dal partecipante in tutti i lati, potrà 

essere inviato presso questa S.A.: 

- mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento; 

- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati; 

- consegnato a mano negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo. 

 

Non saranno accettate domande di partecipazione inviate a mezzo p.e.c. 

Non saranno ritenute valide le richieste pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso e dopo i termini sopra indicati. L’invio del 

plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra 

natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga, entro il 

termine di scadenza, all’indirizzo di destinazione. Il termine di 

presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di 

arrivo alla stazione appaltante. 



 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un unico plico non 

trasparente, chiuso, debitamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura compresi quelli già preincollati dal fabbricante e dovrà riportare la 

dicitura: 

 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

supporto allo sportello integrato   INNOVATION DESK EUROPE 

 

 

La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva (allegato modello 
“A”), deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato pena l’esclusione. 

Essa dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 
- i dati del richiedente; 

- i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta; 
- le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in   

    conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relative a: 
a)   i requisiti generali come richiesto al precedente punto 3.1.; 

b)  i requisiti di idoneità professionale come richiesto al precedente punto 
3.2; 

c) l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata pec ove ricevere le comunicazioni inerenti la presente 

procedura; 

- ogni altra informazione contenuta nel modello “A” allegato alla presente; 
- Company profile e/o Curriculum professionale degli associati degli ultimi 

cinque anni 
 

La  dichiarazione  deve  essere  corredata,  pena  l’esclusione,  da  copia  fotostatica  

del  documento  di identità,  in   corso  di   validità,  del      soggetto      dichiarante 
 
 
 

5 -  MODALITÀ  DI  SELEZIONE DEI  CANDIDATI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 
 

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ex art 36, comma 2, lett. 

b), del D.lgs. n. 50/2016, mediante invio di RDO sulla piattaforma 
SardegnaCAT (Centrale Regionale di Committenza) ad operatori economici 

abilitati, iscritti e presenti, che abbiano manifestato interesse e siano stati 
selezionati e individuati da questa Stazione Appaltante sulla base dei requisiti 

indicati. 
 

Della documentazione pervenuta nei termini, sarà verificata la regolarità 

formale nonché sarà constatato il possesso dei requisiti di partecipazione dei 
candidati e, in caso negativo, si provvederà ad escluderli dalla selezione. 

 

 



 

 

6 – TRATTAMENTO DATI                                                                                                                                   
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, 
n°2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, 

compresa la successiva fase di negoziazione; 
 
 
 
 
 

7 – ULTERIORI  INFORMAZIONI                                                                                                       
 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o 

impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina 

l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da 

escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente 

avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito 

per l’affidamento del servizio. 
 

L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o 

modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza 

preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento 

della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 

partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta, la 

restituzione della documentazione già presentata. 
 

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al Settore 

Finanziario del Comune di Arzachena - Responsabile del procedimento: 

dott. Antonio Asara - asara.antonio@comarzachena.it - tel. 0789/849200 

Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione 

Comunale e sul sito istituzionale www.comunearzachena.it   sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti - Avvisi di 

preinformazione per giorni 30, è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo per l’individuazione di soggetti interessati all’affidamento del 
servizio. 

 

 
 Arzachena, 05/12/2019 

 
       Il Dirigente del Settore Finanziario 

        Dott. Antonio Asara 
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