
 

 

AVVISO DI PRE INFORMAZIONE 
 

PUBBLICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA D’ORDINE (RDO) SU 
SARDEGNA CAT SULLA CATEGORIA AF 32 “SERVIZI DI MARKETING” PER L’ ACQUISIZIONE DI UN 
SERVIZIO DI DEFINIZIONE E STESURA DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO TURISTICO (PST) 
DELLA SARDEGNA DEL SUD OVEST MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 

POR FESR SARDEGNA 2014/2020 
CUP G89J21016830006 

 
 
Con il presente avviso, si comunica che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in qualità 
di Capofila dell’ATS “Vivere il Sud Ovest” del POR FEASR Sardegna 2014/2020 intende pubblicare in data 09 
novembre 2022 una RdO, sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, per la selezione di un 
operatore economico per il servizio di progettazione stesura del Piano Strategico di sviluppo turistico (PST) 
della Sardegna del Sud Ovest. 
Il GAL procederà ad invitare tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma di SardegnaCAT alla categoria 
merceologica AF 32 “servizi di marketing” alla data di pubblicazione della RdO. 
 
OGGETTO: Definizione e stesura del Piano Strategico Territoriale turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest 
in attuazione del progetto Vivere il Sud Ovest di costruzione della destinazione turistica della Sardegna del Sud 
Ovest, finanziato dal POR FESR Sardegna 2014/2020, Asse I– Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e 
Innovazione. Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su 
aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie 
di S3. 
 
STAZIONE APPALTANTE: GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 16.393,44 IVA di legge esclusa di cui € 0,00 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 80 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per l’offerta economica 
 
DURATA DEL SERVIZIO: 90 giorni dal conferimento di incarico.  
 
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 e con i FLAG partner di progetto.  
2. Requisiti di idoneità professionale 



 

 

• Iscrizione, per attività inerenti al servizio oggetto di gara, nel Registro Unico delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). 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. 

• per i liberi professionisti) abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all’ordine   
professionale di appartenenza oppure Iscrizione alla gestione separata INPS Legge 335/95 

per i liberi professionisti, titolari di Partita IVA non iscritti ad ordini o collegi professionali, 

operanti in forma singola o associata, che svolgano prestazione d’opera intellettuale. 

3. Requisiti di capacità tecniche e professionali  
• Esecuzione con esito positivo, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione della presente 

procedura di selezione, di almeno due contratti per servizi di elaborazione e stesura di Piani strategici 

di sviluppo turistico territoriale. 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. 

4. 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, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00. 
 

Masainas, 04.11.2022 
Firmato 

La Direttrice 
Nicoletta Piras 
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