AVVISO DI PRE INFORMAZIONE
PUBBLICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA D’ORDINE (RDO) SU
SARDEGNA CAT SULLA CATEGORIA AF 33 “SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE,
CONGRESSI ED ESPOSIZIONI” PER L’ ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO INTERNAZIONALE IN SARDEGNA DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “ACCORCIAMO LE DISTANZE: FILIERA CORTA TRA TERRA E
MARE”
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 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
di Capofila e GAL mandatario, su delega dei GAL mandanti, del progetto di cooperazione transnazionale
“Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” Misura 19 sotto misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020
FEASR, intende pubblicare in data 04 aprile 2022 una RdO, sulla centrale di committenza regionale
SardegnaCAT, per la selezione di un operatore economico per il servizio di progettazione e realizzazione della
campagna di comunicazione del progetto di cooperazione, sopra citato.
Il GAL procederà ad invitare tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma di SardegnaCAT alla categoria
merceologica AF 33 “servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni” alla data di
pubblicazione della RdO.
OGGETTO: Progettazione e realizzazione dell’evento internazionale in Sardegna del progetto di “Accorciamo
le distanze: Filiera corta tra terra e mare”. 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 dei
partner mandanti: GAL Linas, GAL Marmilla, GAL Nuorese Baronia, GAL Ogliastra e GAL Sinis.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 115.033,65 IVA di legge esclusa di cui € 3.452,00 di oneri per la sicurezza
IVA di legge esclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato, con
attribuzione di punti 90 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 10 (massimo) per l’offerta economica
DURATA DEL SERVIZIO: dal conferimento di incarico fino al 31 luglio 2022.
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;
•
non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
•
non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il GAL

2.

Requisiti di capacità tecniche e professionali
•
Esecuzione con esito positivo, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente
procedura di selezione, di almeno tre contratti per servizi di comunicazione analoghi. Per ciascun
incarico devono essere indicati il soggetto committente, l'oggetto dell'affidamento, la data di

•

affidamento, il periodo di esecuzione, i relativi importi. In caso di RTI tale requisito deve essere
posseduto dall'impresa mandataria.
Possedere, o avere la disponibilità, delle figure professionali componenti il Gruppo di lavoro messo a
disposizione per la realizzazione del servizio, nel rispetto dei requisiti minimi, in termini di numero,
titoli di studio, specifiche competenze ed esperienze. Le risorse umane costituenti il Gruppo di lavoro
possono fare, o meno, parte integrante dell'operatore economico. In caso di RTI/Consorzio tale
requisito deve essere posseduto cumulativamente.

N. unità

Figura professionale minima richiesta

Profilo

1

Coordinatore del Gruppo di lavoro

Senior (10 anni di
esperienza)

1

Responsabile dell’evento

Esperto junior (5 anni
di esperienza)

1

Addetto alla segreteria tecnica e organizzativa

Esperto junior (5 anni
di esperienza)

2

Assistenti di progetto

Consulente junior (3
anni di esperienza)

2

Assistenti accoglienza

Consulente junior (1
anni di esperienza)

1

Responsabile della comunicazione

Senior (10 anni di
esperienza)

1

Consulente junior esperto in comunicazione

Esperto junior (5 anni
di esperienza)

1

Grafico

Esperto junior (5 anni
di esperienza)

1

Interprete italiano - portoghese

Esperto junior (5 anni
di esperienza)

3.

Requisiti di capacità economico –finanziaria
•
L’importo globale del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura conseguito negli
ultimi due esercizi deve essere almeno pari all’importo posto a base d’asta.

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, segreteria@galsulcisiglesiente.it. dal Lunedi al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Masainas, 29/03/2022
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