
 
 

 
 

 

AVVISO DI PRE INFORMAZIONE 
 

PUBBLICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA D’ORDINE (RDO) SU 
SARDEGNA CAT SULLA CATEGORIA AL 36 “SERVIZI DI AGENZIE VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI 
E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA” PER L’ ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI AGENZIA 
VIAGGIO E SERVIZI TURISTICI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EDUCATIONAL 
TOUR/ VISITA STUDIO DEI PERCORSI DI ECCELLENZA (STRADE DEL VINO E/O DEL GUSTO) NEI 
TERRITORI DELLA STRADA DEL BAROLO E GRANDI VINI DELLE LANGHE PIEMONTE DAL 06 
AL 10 MARZO 2023. PROGETTO DI COOPERAZIONE ENOTRIA: PAESAGGI E PERCORSI DEL 
VINO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 
76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L 77/2021 
 
Con il presente avviso, si comunica che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in 
qualità GAL mandatario, su delega del GAL Ogliastra mandante, del progetto di cooperazione 
transnazionale “Enotria: Paesaggi e percorsi del vino” Azione locale AL4 Misura 19 sotto misura 19.3 
PSR Sardegna 2014/2020 FEASR, intende pubblicare in data 05 gennaio 2022 una RdO, sulla centrale 
di committenza regionale SardegnaCAT, per la selezione di un operatore economico per il servizio di 
agenzia viaggio e servizi turistici per l’organizzazione e gestione di un educational tour/ visita studio dei 
percorsi di eccellenza (strade del vino e/o del gusto) nei territori della strada del Barolo e grandi vini delle 
Langhe, Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023 del progetto di cooperazione, sopra citato. 
il Gal procederà ad invitare tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma di SardegnaCat alla 
categoria merceologica AF 36 “servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza 
turistica” alla data di pubblicazione della RdO. 
 
OGGETTO: Organizzazione e gestione del viaggio: biglietteria aerea Cagliari / Torino andata e ritorno e 
servizi di trasporto da e per gli hotel e per le visite legate al progetto, alloggio in hotel 3* e/o 4* stelle con 
pernottamento e prima colazione, visite didattiche e light lunch, dal 30 gennaio al 03 febbraio 2023 per 
30 partecipanti, del progetto di “Enotria: paesaggi e percorsi del vino”. Misura 19 sotto misura 19.3 PSR 
Sardegna 2014/2020. 
 
STAZIONE APPALTANTE: GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, in nome e per 
conto del partner mandante: GAL Ogliastra. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: di € 30.000,00 e € 720,00 di oneri per la sicurezza esente IVA ai sensi 
dell’articolo 74-ter del DPR n. 633/72; 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato; 
 
DURATA DEL SERVIZIO: dal conferimento di incarico fino alla realizzazione dell’educational tour. 



 

  

 
SOGGETTI AMMESSI: 
Gli operatori, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, 
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 
tecniche professionali ed economico finanziarie di seguito indicati 
1 - Requisiti di carattere generale 

• assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e 
integrato; 

• assenza delle cause di incompatibilità previste dall’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. 

• non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con i GAL partner di progetto. 

2 -Requisiti di idoneità professionale 

1. Iscrizione, per attività coerenti con quelle oggetto di gara, nel Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato. Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’UE diverso 
dall’Italia, l’iscrizione in analogo registro commerciale dello Stato di appartenenza (di cui 
all'allegato XVI del D.Lgs.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017). La prova 
dell’iscrizione dovrà essere data mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale l’impresa è stabilita. 

2. Possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “produzione ed organizzazione di 
viaggi e soggiorni" (licenza), così come prevista e stabilita dalla Legge Quadro sul turismo - Legge 
29 marzo 2001, n. 135 " Riforma della legislazione nazionale del turismo" e relative deleghe alle 
Regioni, nonché dalla Direttiva n. 9 0 /3 1 4/C EE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
tutto compreso”, per come recepita dalla legislazione nazionale, attua le D.Lgs .79/2011 (Codice 
del Turismo): 

3. Iscrizione nei registri regionali delle Agenzie di Viaggi e Turismo; 

3 - Requisiti di capacità tecniche e professionali  
• Esecuzione nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di invio della lettera di invito, di almeno due 

appalti analoghi a quello oggetto della presente procedura negoziata.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Nicoletta Piras, Direttrice GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari, n.piras@galsulcisiglesiente.it; 0781/697025. 

 
INFORMAZIONI: GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, via A. Moro, 6 Masainas 
(SU) 0781/697025, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00. 
 
Masainas, 30.12.2022 

Firmato 
La Direttrice 

Nicoletta Piras 


		2022-12-30T11:06:08+0100
	NICOLETTA PIRAS




