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COMUNE DI SARDARA 

Provincia del Sud Sardegna 
Settore Amministrativo 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO “DEU 
CHISTIONU SU SARDU” ANNUALITÀ 2018 (L. N.482/99 E L.R. N. 6/2012) - CIG: 8354272359 

 

 
Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2, lett. b); 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, e 
successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D. Lgs. n.  126/2014; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24.06.2020 avente ad oggetto “Approvazione PEG 2020: 
assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Settore – Uffici”; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17.04.2020 avente ad oggetto “Rimodulazione del progetto 
“DEU CHISTIONU SU SARDU” annualità 2018- l. n.482/99 e l.r. 6/2012”; 
VISTA la Determinazione del Settore Amministrativo n. 63 del 29.06.2020, registro generale n. 216, con la quale è 
stato avviato l’iter per l’affidamento del “Servizio di gestione del progetto “DEU CHISTIONU SU SARDU” Annualità 
2018 (L. n.482/99 E L.R. n. 6/2012) mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 
n. 50/2016 tramite RDO sul portale CAT Sardegna, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;  
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Sardara intende affidare il “Servizio di gestione del progetto “DEU CHISTIONU SU SARDU” Annualità 
2018 (L. n.482/99 E L.R. n. 6/2012), mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), 
attraverso lo strumento della RDO sul portale SardegnaCAT. 
A tal fine CON IL PRESENTE AVVISO SI INTENDONO RACCOGLIERE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DEGLI 
OPERATORI DEL SETTORE IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, AD ESSERE SUCCESSIVAMENTE INVITATI ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA. 
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alle modalità di trasmissione della manifestazione di interesse e 
le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i requisiti di massima che il concorrente dovrà 
possedere per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE E SOGGETTO BENEFICIARIO 

 
Denominazione Stazione appaltante: Comune di Sardara  
Indirizzo: Piazza Gramsci n. 1 – 09030 – Sardara (Provincia del Sud Sardegna) 
Settore di riferimento: Amministrativo 
Codice Fiscale: 82000170926 
P.IVA: 00570460923 
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Telefono: 070.93450240 
E- mail: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it 
Pec: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 
Sito internet istituzionale: www.comune.sardara.su.it 
RUP: Responsabile del Settore Amministrativo – Dott.ssa Barbara Cuccu 
 
Denominazione Soggetto beneficiario: aggregazione tra i Comuni di Sardara (capofila), Barumini,  Villanovafranca, 
Furtei, Segariu, Tuili, Gonnosfanadiga, Arbus, Serramanna, Samassi, San Gavino Monreale, Las Plassas, Setzu e 
Collinas. 
 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

 
La successiva procedura di affidamento avrà ad oggetto il “Servizio di gestione del progetto “DEU CHISTIONU SU 
SARDU” Annualità 2018, CPV 920000001 (Servizi ricreativi, culturali, sportivi), come di seguito dettagliato: 
 

 

LINEE DI INTERVENTO COSTO PROGETTO 

A) Sportello linguistico € 56.621,13 

B) Formazione linguistica € 4.000,00 

C) Attività culturale di promozione linguistica € 2.800,00 

Totali  € 63.421,13 

 
SEZIONE 1 - SPORTELLO LINGUISTICO 

 

Il progetto “DEU CHISTIONU SU SARDU” si svilupperà all’interno del territorio dei Comuni di  Sardara, Barumini, Furtei, 

Villanovafranca, Segariu,  Las Plassas, Setzu, Tuili, Gonnosfanadiga, Serramanna, San Gavino Monreale, Arbus,  Collinas e Samassi  e 

sarà così articolato: 

1. Realizzazione di uno sportello in lingua sarda  per 8 mesi  che abbia attività sia di mera traduzione di atti e comunicazioni che i 

singoli Comuni rivolgeranno alla popolazione che di promozione linguistica attraverso continui contatti e collaborazioni con i 

principali attori sociali (proloco, gruppi folk, oratori, biblioteche, ludoteche, ecc.) e creazione ed aggiornamento di un sito web in 

lingua sarda strumentale allo sportello. Saranno coinvolti: 

� l’Amministrazione Comunale 

� il personale dipendente comunale 

� la realtà produttiva locale 

� la realtà culturale locale 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento del più alto grado di bilinguismo italiano – sardo e sardo - italiano nell’ambito 

amministrativo e territoriale dei singoli Comuni facenti parte del progetto. 

Obiettivi a breve termine: 

• apertura dello sportello linguistico, che svolga: 

o attività di traduzione, mediazione e consulenza linguistica generale per amministratori e cittadini (mediante ricevimento in 

presenza in ufficio e tramite numero telefonico); 

o attività di promozione linguistica e di gestione e monitoraggio delle attività per il bilinguismo; 

o attività di consulenza e indirizzo per contesti specifici, quali: 

� linguaggio e sintassi amministrativa e commerciale; 
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� creazione e aggiornamento di un sito web che abbia esso stesso funzione di sportello linguistico e che sia strumentale allo 

sportello stesso;  

Obiettivi a medio termine: 

• raggiungimento, da parte del personale amministrativo comunale, di un elevato grado di competenza sulla lingua sarda, col 

quale potersi esprimere nell’attività amministrativa ordinaria interna e nelle relazioni con la cittadinanza; 

• soddisfazione da parte dei cittadini, che utilizzano normalmente la lingua sarda come mezzo di comunicazione, del servizio 

reso. 

Inoltre: 

1 - Predisposizione di modulistica e/o materiale informativo nelle lingue tutelate o plurilingue  

Lo sportello linguistico nell'ambito delle sue attività provvederà a predisporre materiale bilingue sardo - italiano ad uso e consumo 

degli utenti, di natura informativa e modulistica: tutta la documentazione che ha carattere informativo, in uscita dai singoli comuni, 

per la popolazione verranno tradotti in lingua sarda (avvisi, comunicati ecc...) e la modulistica per la richiesta di documentazione, 

accesso agli atti o domande di varia natura al fine di rimborsi, partecipazione a selezioni, iscrizioni a eventi o corsi organizzati dai 

comuni o dalle associazioni culturali del territorio,  ecc.., verranno predisposti nella doppia lingua sardo - italiano. 

2 - Creazione di materiale divulgativo su argomenti contemporanei o gadgettistica 

Sempre nell'ambito delle attività di sportello si organizzeranno degli opuscoli bilingui informativi sulle attività, gli uffici e i servizi 

delle varie aree funzionali del comune: si provvederà alla stampa degli stessi e alla consegna gratuita alla cittadinanza che 

usufruisce, anche solo a titolo informativo,  del servizio di sportello linguistico. Si provvedere inoltre alla creazione e stampa di 

piccola gadgettistica a mò' di promozione del servizio  e della lingua sarda (portachiavi, matite, penne, ecc...) 

3 - Segnaletica e indicazioni visibili, nelle lingue tutelate, all’interno degli uffici pubblici  

Sempre nell'ambito delle attività di sportello linguistico si provvederanno a tradurre bilingue tutta la segnaletica e le indicazioni 

visibili di tutti gli uffici pubblici  e delle scuole, nonchè di tutte le altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio, compatibilmente 

con la disponibilità finanziaria. Verranno apposte delle targhette in plexiglass o altro materiale  e verranno ubicate all'esterno degli 

edifici o uffici pubblici. L'obiettivo è di dare visibilità alla lingua sarda attraverso un intervento, come questo descritto, che darà un 

senso di normalità alle indicazioni bilingui presenti nel territorio. 

4 - Laboratori linguistici, ludici o di lettura/scrittura nelle lingue tutelate, attivati in collaborazione con enti pubblici e/o privati 

attivi sul territorio con continuità e rigore scientifico 

Nell'ambito dell'attività di sportello si provvederà inoltre alla creazione di opuscoli didattici digitali che verranno messi in rete 

sull'home page del sito ufficiale del comune di riferimento: questi opuscoli parleranno della lingua sarda sotto l'aspetto 

grammaticale, ortografico, lessico, sintattico, morfologico, etimologico ecc. Verranno stampate anche delle copie che verranno 

presentate e consegnate alle scuole e nelle biblioteche con l'intento di promuovere la lingua e far passare il messaggio che il nostro 

idioma, essendo una lingua, come tale, dal punto di vista tecnico, lo si può analizzare negli aspetti sopra elencati, come qualsiasi 

altra lingua. Le collaborazioni verranno instaurate oltre che con le scuole anche con tutti quegli attori sociali che ne faciliteranno la 

diffusione.  

5 - Collaborazione con attività commerciali  del territorio nelle lingue tutelate  

Compatibilmente con gli aspetti finanziari e di spesa e di autorizzazione di privati esercenti pubblici,  verranno create delle 

targhette bilingui  in plexiglass o altro materiale da apporre all'esterno delle attività commerciali, nonchè alla etichettatura bilingue 

delle merci esposte. 

6 - Attivazione di collaborazioni con scuole e musei del territorio e Università  

Verranno strette delle collaborazioni con le scuole, biblioteche, ludoteche, musei e altri luoghi di servizi pubblici per creare degli 

eventi dedicati alla lingua sarda ed alla sua promozione. I principali destinatari saranno i bambini, che dimostrano sempre un 
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grande interesse per le lingue, avvantaggiati dal non avere i pregiudizi e le resistenze, del tutto infondate scientificamente,  che nel 

tempo hanno impedito alla lingua sarda di avere un percorso normale di una lingua normale. 

7 - Sito internet dell’Ente e/o altro social network dedicato con messa in rete delle attività dell’Ente e del suo funzionamento, da 

aggiornare a cura degli operatori  

Lo sportello verrà integrato con il servizio di sito internet che prevede l’implementazione di quello istituzionale attraverso la 

creazione di un link al suo interno che contenga delibere, atti, modulistica ed avvisi alla popolazione, tutto in lingua sarda, così 

sviluppato: 

1. Realizzazione o aggiornamento spazio Web (menù, grafica e pagine); 

2. Implementazione del sito ufficiale tramite Link; 

3. Contatti telefonici bisettimanali con lo sportellista;  

4. Inserimento documenti, previa trasformazione in PDF, nel sito; 

5. Inserimento eventuali fotografie o altro fornito dal Comune; 

6. Assistenza informatica allo sportellista, sia on line che telefonica; 

7. Controllo e gestione del sito. 

 

Tabella analitico-descrittiva sportello linguistico 

 
Numero sportelli 14 

Sportello itinerante (SI/NO) SI 

Numero ore di apertura giornaliera del singolo sportello 4 

Numero ore di apertura settimanale del singolo sportello 4 (1 giorno) 

Numero totale ore apertura del singolo sportello per l’intera durata del progetto 

(considerando che il progetto ha la durata di 8 mesi) 128 (32 giorni) 

Numero totale ore apertura degli sportelli per l’intera durata del progetto 

(128 ore per i 14 Comuni coinvolti nel progetto) 1.792 (448 giorni) 

Numero operatori (sportellista/traduttore) del singolo sportello 1 

Numero totale operatori impiegati nello/negli sportello/sportelli 3 

Retribuzione oraria per ciascun operatore (sportellista € 20,00/h - traduttore € 30,00/h) = €. 25,00, al 

lordo degli oneri previsti dalla legge; come da punto 2.2, lettera i) dell’allegato alla DGR n. 26/39 del 

30/05/2017 

( Considerando che l'operatore lavora per 4 ore in un giorno - 2 ore da sportellista e 2 ore da traduttore, 

avremo: 4 x € 25,00) 

€ 100,00 (al 

giorno) 

Costo per intero progetto operatori (numero ore x retribuzione giornaliera con 1 giorno=4 ore di lavoro) 

(14 sportelli per 32 giorni per € 100,00)= 448*€ 100,00 € 44.800,00 

Eventuali altri costi in forma dettagliata 

Costo creazione e aggiornamento siti web 

Per la creazione e aggiornamento del sito web in lingua sarda, che funga esso stesso da sportello 

linguistico, si prevede di spendere unitariamente, sulla base dei prezzi attualmente sul mercato, € 650,00 

per l’intero periodo di servizio  (€ 25,00 x 26 ore lavorative totali), che moltiplicato per i 14 Comuni 

coinvolti nel progetto, comporta una spesa di € 11.200,00. 

 

Attività di stampa finalizzata alla promozione 

€ 9.100,00 

 

 

 

 

 

 

€ 2.721,13 
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N.B. L’eventuale attività di traduzione è prevista dall’art. 7, comma 3 della L. 482/99 e dall’art. 4 commi 
1, 2 e 3 del DPR n. 345/2001 e deve essere documentata a posteriori 

 

TOTALE COSTO PROGETTO € 56.621,13 

 

 

Quadro economico riepilogativo sportello linguistico 

 

SPORTELLO LINGUISTICO SPESA TOTALE FINANZIATA 

Retribuzione operatori € 44.800,00 

Altre spese (vedasi dettaglio sopra riportato) € 11.821,13 

TOTALE € 56.621,13 

 

 

SEZIONE 2 - FORMAZIONE LINGUISTICA 

 
La formazione sarà destinata prioritariamente al personale in servizio presso i Comuni e finalizzata all’acquisizione di competenze 

nell’uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell’attività amministrativa. 

Il corso in lingua sarda prevede l’attivazione  di 2 moduli da 20 ore ciascuno (per un totale di 40 ore di formazione) per i 2 percorsi 

formativi previsti: esigenze didattiche richiedono 1 o 2 lezioni alla settimana di 2 o 3 ore ciascuna.  

Gli orari e i giorni si stabiliranno in base alle esigenze dei corsisti compatibilmente con quelle del docente.  Sui 14 Comuni coinvolti 

con il presente progetto si è previsto di organizzare 2 percorsi formativi identici. Questi i programmi. 

1.  Corso di alfabetizzazione in lingua sarda  (ore 20) 

 La lingua sarda  

1. La grafia, ortografia, fonetica, morfologia e fondamenti di sintassi: esercitazione in classe  

2. Conversazione per temi: le forme di saluto, la casa, la famiglia, il lavoro, le amicizie, il tempo libero,  

musica tradizionale e feste. 

Lingua veicolare sarà soprattutto il sardo: i corsisti verranno chiamati costantemente a osservare i meccanismi  fondamentali del 

funzionamento delle lingue e a ragionarvi sopra. Con frequenti esercitazioni - come da programma - verranno stimolati a verificare 

e a ritenere quanto appreso durante le spiegazioni. Per i corsisti che volessero usufruirne  saranno disponibili esercizi, da svolgersi a 

casa e che il docente correggerà, e approfondimenti.  

 

2. Corso avanzato di lingua sarda ( ore 20) 

Morfologia: i tempi (il presente, il passato, il futuro); i modi (l’indicativo, il congiuntivo, l’imperativo, 

 l’infinito, il gerundio, il participio). 

Sintassi: i complementi (diretto, indiretto, di termine, di fine o scopo, d’agente, vocativo, di luogo, di tempo …);  

le proposizioni (principale, subordinata o dipendente, relativa, interrogativa diretta e indiretta, causale, il periodo ipotetico … ). 

Il lessico amministrativo: i prefissi e i suffissi; esercitazione in classe sulla formazione delle parole, lavoro per gruppi di studio, 

relazione plenaria e discussione del lavoro svolto. 

L’attività bilingue: l’interpretazione, la traduzione, la lettura, l’argomentazione. 

La LSC (Limba Sarda Comuna): principi e funzionamento. 

L’approccio didattico sarà lo stesso del corso di alfabetizzazione. 

Al termine di ciascuno dei percorsi formativi verrà sostenuto un esame finale. 
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Il progetto formativo è finalizzato all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare 
nell’attività amministrativa ed è destinato prioritariamente al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, ad 
eccezione del personale docente dipendente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il quale, come 
indicato dall’art. 3 del DPR n. 345/2001, la formazione è demandata al citato Ministero. I corsi possono essere aperti anche ai 
cittadini. 

 
TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA 

 
Il progetto formativo non è di tipo seminariale SI 

Numero moduli formativi 2 

Numero ore di lezione per ciascun modulo (max 30 ore di lezione per progetto) 20 

Numero presunto degli allievi partecipanti 

(considerando che i percorsi formativi saranno 2 ed ogni gruppo sarà composto al massimo  

da 20 allievi) 40 

Ciascun modulo formativo prevede un esame finale SI 

Numero docenti previsti 2 

Retribuzione oraria docente/i (costo standard € 50,00/h) € 50,00 

Totale costo docente/i (totale numero ore x retribuzione oraria) 

(Considerando che sono previsti 2  percorsi formativi e che ognuno di questi prevede 2 moduli da 20 

ore - per un totale di 40 ore - avremmo : 2 percorsi formativi x 40 ore x € 50,00) € 4.000,00 

Numero tutor previsti - 

Retribuzione oraria dei tutor (costo standard € 25,00/h) € 

Totale costo dei tutor (totale ore tutoraggio per retribuzione oraria) € 

Luogo dove i corsi saranno svolti 

I Comuni 

concorderanno  

la sede corsuale 

Struttura dove i corsi saranno svolti 

Scuola  o altra  

struttura idonea 

Eventuali altri costi in forma dettagliata (max 10% del costo personale docente e tutor) € 

TOTALE COSTO PROGETTO € 4.000,00 

 
 
 
Quadro economico riepilogativo 

 

CORSI DI FORMAZIONE SPESA TOTALE FINANZIATA 

Retribuzione docenti € 4.000,00 

Retribuzione tutor - 

Materiale e strumenti didattici - 

Altre spese (specificare) - 

TOTALE € 4.000,00 
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SEZIONE 3 - ATTIVITÀ CULTURALE E PROMOZIONE LINGUISTICA 

 
Quale attività culturale di promozione linguistica si prevede di realizzare, in ciascun Comune aderente al progetto, un 

laboratorio di creazione di pane artistico e  cerimoniale, nella classica tradizione sarda, gestito da professionisti  del 

settore. Il laboratorio, in cui la lingua veicolare sarà esclusivamente la lingua sarda,  prevede la partecipazione  

soprattutto di bambini, i quali saranno continuamente stimolati sia ad imparare e ad esprimersi in lingua sarda, che a  

conoscere le diverse tecniche di realizzazione di queste opere d'arti che entrano a pieno titolo nella tradizione 

culturale  della Sardegna. A fine corso sarà allestita una mostra di "scultura e decoro del pane cerimoniale" realizzato 

durante il  laboratorio. 

Durante il corso, sviluppato in un unico modulo di 4 ore per ciascun Comune, l'allievo impara a: 

1. manipolare il pane  al fine di ottenere una scultura che va successivamente cotta; 

2. utilizzare coloranti naturali alimentari finalizzati alla decorazione. 

Il corso verte a: 

1) far apprendere una grande manualità nella manipolazione del pane; 

2) far conoscere i diversi tipi di farina di grano duro mediterraneo idonei per la creazione dei vari tipi di pani 

cerimoniali  che si intende realizzare; 

3) approfondire e codificare la conoscenza dell'arte delle "donne anziane, regine del focolaio, e dei valori sacrali che  il 

"pane" da sempre ha espresso"; 

4) aumentare le proprie competenze linguistiche in lingua sarda. 

La lingua  sarda sarà lo strumento di comunicazione unico durante tutte le fasi di sviluppo del laboratorio. 

 
È previsto l’uso della lingua minoritaria tutelata nella realizzazione del progetto (SI/NO) SI 

Numero moduli/attività 1 

Numero ore per ciascun modulo/attività 4 

Destinatari del corso Ragazzi dai 7 a 50 anni 

Numero operatori previsti 1 

Retribuzione oraria per operatore (costo standard € 25,00/h) € 

Totale costo operatore/i (totale ore attività per retribuzione oraria) € 

Luogo ove sarà svolto il progetto 

In una sede di ciascuno 

Comune 

Struttura ove sarà svolto il progetto 

Scuola o altra  

struttura idonea 

Eventuali altri costi in forma dettagliata 

Retribuzione docenti laboratori (le ore totali di attività del laboratorio, considerando che 

verranno attivati 14 laboratori, 56 ore x € 50,00) € 2.800,00 

TOTALE COSTO PROGETTO € 2.800,00 

 

Quadro economico riepilogativo 

PROMOZIONE CULTURALE LINGUISTICA SPESA TOTALE FINANZIATA 

Costi del personale € 2.800,00 

Altre spese (specificare) - 

TOTALE € 2.800,00 

 
 
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, tutte le attività progettuali potranno svolgersi – se necessario e 

previa autorizzazione del RUP – con modalità alternative (es. videoconferenza, smart working, ecc.) 
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3. VALORE DELL’APPALTO  

 
Il valore totale dell’appalto è pari al finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna pari a 
complessivi € 63.421,13 al lordo dell’iva di legge. 
 
 

4. DURATA 8 mesi 

 
La durata dell’appalto è fissata in 8 mesi con decorrenza dalla stipula del contratto (o dall’eventuale consegna in via 
d’urgenza) e comunque fino al termine improrogabilmente fissato del 31.03.2021. 
 
 

5. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
L'affidamento del servizio avverrà, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016, espletata sul portale SardegnaCAT, a seguito di invito inoltrato telematicamente agli operatori 
economici che avranno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse. 
Condizione necessaria per partecipare alla procedura è pertanto l’abilitazione al portale SardegnaCAT entro la data di 
scadenza prevista per presentare le presente manifestazione di interesse nella categoria merceologica "AL48 - Servizi 
di interpretariato, traduzione e trascrizione". Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta in 
qualità di mandatario di operatori riuniti (ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016), tutti i soggetti per 
conto dei quali l’Operatore iscritto agisce devono essere a loro volta essere già iscritti a SardegnaCAT nella suddetta 
categoria merceologica. 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato e potranno partecipare alla successiva procedura di 
affidamento diretto tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che risultino in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1) Requisiti di capacità generale: sono ammessi alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste 
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016): 
� (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto 

della gara o analogo registro dello stato di appartenenza; 
� (per le cooperative o consorzi di cooperative) iscrizione nell’apposito registro/albo/schedario per l’attività oggetto 

di appalto; 
� Per le associazioni senza scopo di lucro, anche non riconosciute, registrate presso l’Agenzia delle entrate, in 

possesso di codice fiscale: aver svolto nell’ultimo triennio (2017-2019) attività nel settore della lingua e della 

cultura sarda (ex L. 482/99) nell’ambito territoriale di riferimento, così come specificato dall’art. 6 comma 3 del 

DPR n. 345/2001; 
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016): aver conseguito, negli ultimi 

tre esercizi (2019/2018/2017), un fatturato globale d’impresa non inferiore all’importo del presente appalto con 
riferimento a servizi nel settore di attività oggetto del presente avviso; 

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016): aver svolto, nel triennio 
2019/2018/2017, servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto, per almeno otto mesi consecutivi, a favore di 
committenti pubblici.  

 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, e redatte sul modulo allegato al presente avviso, dovranno pervenire al Comune di Sardara 
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 09/07/2020, e riportare nell'oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse servizio di gestione progetto Deu Chistionu su Sardu annualità 2018”.  
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Modalità di presentazione: 
- preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it; 
- (se non si dispone di una casella pec) mediante consegna a mano previo appuntamento telefonico all’Ufficio 
protocollo del Comune. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza o con modalità o mezzi diversi da quelli indicati. La manifestazione di interesse dovrà 
essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Sardara, allegato al presente avviso. 
Tale modello dovrà essere accompagnato dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 445/2000, l’operatore 
economico attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e tecnico professionale, previsti 
per la partecipazione alla procedura di che trattasi. 
 
Subito dopo la scadenza del termine, fatte le opportune verifiche sulle domande pervenute e adottati gli atti 
conseguenti, si procederà all’indizione della procedura di affidamento diretto su SardegnaCAT e gli operatori 
economici saranno invitati presentare offerta. La mancata iscrizione sul portale SardegnaCAT nella categoria indicata 
accertata successivamente alla scadenza del termine per presentare la presente manifestazione di interesse 
comporterà l’esclusione senza alcun avviso dalla procedura. 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa 
presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla 
procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di 
interesse pubblico e per adempiere obblighi legali.  
Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in 
forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sia nell’albo pretorio che nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, per ragioni di pubblicità e trasparenza e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi 
della normativa vigente.  
Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine 
dell’istruzione della procedura e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come 
previsto dalla normativa di settore, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei 
concorrenti.  
I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche 
competenze e funzioni, ad altre strutture del Comune di Sardara, all’Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri 
soggetti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare 
richiesta.  I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti ad 
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa.  
In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi 
momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.  
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Sardara. 
 

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Il Settore Amministrativo di questo Comune è a disposizione per ogni eventuale chiarimento - Responsabile unico del 
procedimento: Dott.ssa Barbara Cuccu - tel.070/93450240 
Mail: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it - PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it   
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E’ fatto divieto nelle comunicazioni di cui al presente paragrafo fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta 
economica e/o tecnica. 
 
 

13.DISPOSIZIONI FINALI 

 
Con il presente Avviso l'Amministrazione Comunale di Sardara intende effettuare un'indagine di mercato mediante 
l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati, per 
essere invitati alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l'affidamento del 
servizio in oggetto.  
Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l'offerta. Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale, 
è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero dei soggetti potenzialmente interessati alla gestione del servizio in oggetto. Non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure.  
Peraltro l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
- non procedere all'indizione della successiva procedura di affidamento; 
- di interrompere in qualsiasi momento, con valutazioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi 
titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della successiva procedura negoziata di scelta del contraente. 
 

14. PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Sardara 
all'indirizzo http://www.comune.sardara.su.it nella sottosezione "Bandi di gara" della Sezione Amministrazione 
Trasparente e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Sardara, 29/06/2020 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       Dott.ssa Barbara Cuccu 
        
 

 


