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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
Avviso Esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento di 
incarichi per l’attuazione del progetto nell’ambito dell’Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 
“Misure Integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione nell’ambito della Green & 
Blue Economy” – Linea di Sviluppo Progettuale 2C.  “IMPRESA SINERGIA”. CUP 
E67B16000950009- CLP 1001031863GD160001 - DCT 20163CRO264 

Il Servizio Amministrativo, nell’ambito progetto “IMPRESA SINERGIA”  deve procedere 
all’affidamento di alcuni servizi per i quali risulta necessario acquisire le manifestazioni di interesse, 
da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5, al fine di poter 
espletare le conseguenti procedure di affidamento previste dall’art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. da svolgersi sulla piattaforma telematica Sardegna CAT dell’Amministrazione 
regionale. Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito a presentare né un’offerta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 

 Denominazione dell’amministrazione di riferimento: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano; Indirizzo: Via G. Mazzini 18/C (09041)  

- Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Settore Amministrativo;  
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Tiziana Lecca 
- Pec: segreteria.parteolla@pec.it  
- Tel. 07074414107 

 
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO  
I servizi oggetto del presente avviso riguardano: 

• Selezione e valutazione dell’idea di impresa e di autoimpiego; 
• Attività di assistenza e supporto in consulenza aziendale, creazione di impresa, marketing 

territoriale, analisi di fattibilità, redazione business plan; 
• attività di comunicazione e diffusione dei risultati; 

I servizi succitati dovranno essere svolti da operatori economici in possesso dei requisiti meglio 
specificati al successivo articolo 5   

 



 
 
ART. 3 IMPORTO STIMATO DEGLI AFFIDAMENTI  
 
Per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 2 i compensi per ogni singola figura professionale 
ricercata, e rispettivamente quantificati nel piano economico di progetto sono i seguenti:  
 

� N.   1 Esperto in selezione e orientamento €. (1000,00)  
� N.   4 Esperti in attività di creazione d’impresa e assistenza tecnica - (€. 41.840,00) 
� N. 1 Esperto in diffusione risultati (comunicazione/gestione media e social 

media/organizzazione eventi di diffusione) €. 4.142,86 

(importi totali comprensivi di oneri contributivi, fiscali ed IVA) 

 
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZI ONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura di cui all’art. 36, 
comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 possono inviare la propria richiesta utilizzando esclusivamente 
il modulo allegato, che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 05.11.2018 a mezzo Pec 
all’indirizzo segreteria.parteolla@pec.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 
affidamento esperto ________________________(specificare profilo per cui si presenta la  
candidatura)”. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 
perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. A pena di 
nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’operatore economico interessato, corredata da copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante 
firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo 
allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati sono invitati ad inoltrare a questa amministrazione espressa 
manifestazione di interesse per gli affidamenti in oggetto redatta secondo il modello allegato al 
presente avviso, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05.11.2018, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata segreteria.parteolla@pec.it  

Gli stessi operatori economici sono contestualmente tenuti ad iscriversi al mercato elettronico della 
Regione Sardegna - Sardegna CAT raggiungibile al seguente url:https://www.sardegnacat.it/esop/ita-
ras-host/public/web/login.jst. L’operatore economico interessato a candidarsi ad uno o più profili 
professionali dovrà iscriversi alle seguenti categoria “AL 67 G Servizi di valutazione progetti di 
creazione e sviluppo d’impresa (profilo 1 e 2 ) e AF 32 – Servizi di marketing (Profilo 3) del suddetto 
mercato elettronico, impegnandosi, altresì, a verificare che l’iscrizione sia stata perfezionata con esito 
positivo. L’operatore economico dovrà inserire obbligatoriamente a sistema nel mercato elettronico 
oltre alla documentazione obbligatoria richiesta anche il proprio curriculum vitae redatto in formato 
europeo, oppure, qualora l’operatore economico fosse già iscritto, ad aggiornare ed integrare il 
proprio profilo con l’inserimento del curriculum vitae. Il curriculum vitae da inserire nel proprio 
profilo all’interno del sistema CAT deve essere redatto in formato europeo, aggiornato e sottoscritto 



con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2006 
e ss.mm.ii. 

Nello stesso curriculum vitae deve essere esplicitamente e dettagliatamente indicata e documentata 
l’esperienza specifica nel settore oggetto dell’affidamento ed inerente alla tipologia dei servizi 
oggetto del presente avviso. 

In ogni caso, ciascun operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
− Per ciascun profilo sono richiesti i seguenti requisiti professionali:  

1. Esperto in selezione e orientamento Laurea o diploma di laurea o titolo di studio 
equipollente in materie economico- giuridiche e possesso di comprovata esperienza 
quinquennale nella creazione di impresa/valutazione delle idee 
imprenditoriali/sviluppo territoriale/marketing (comprovata esplicitamente e 
dettagliatamente nel curriculum vitae in formato europass); 

2. Esperto in creazione d’impresa e assistenza tecnica - Laurea o diploma di laurea o 
titolo di studio equipollente in materie economico- giuridiche e possesso di 
comprovata esperienza decennale in attività assistenza e supporto in consulenza 
aziendale, creazione di impresa, marketing territoriale, analisi di fattibilità, redazione 
business plan; (comprovata esplicitamente e dettagliatamente nel curriculum vitae in 
formato europass); 

3. Esperto in diffusione risultati - Comprovata esperienza almeno quinquennale in 
attività di comunicazione/diffusione dei risultati/organizzazione di eventi di 
diffusione. (comprovata esplicitamente e dettagliatamente nel curriculum vitae in 
formato europass); 

 
ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 
in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, interessati ad essere invitati a presentare l’offerta 
per la procedura di affidamento che verrà lanciata da questa Amministrazione mediante RdO nel 
mercato elettronico della Regione Sardegna - Sardegna CAT ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando per ciascun profilo il professionista più idoneo 
a svolgere l’incarico ed in possesso della comprovata esperienza specifica richiesta.  Resta inteso che 
la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e professionali 
richiesti per l'affidamento dei servizi, che avverrà durante le successive fasi della procedura di 
affidamento nei tempi previsti dal legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ACCESSO AGLI  ATTI E 
INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli operatori 
economici a partecipare alla successiva procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati 
inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs 
50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. Si informa 
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per la valutazione dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Per ulteriori 



informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Tiziana Lecca   al 070 74414107 oppure 
mediante i punti di contatto di cui all’art. 1 del presente avviso. 

 
ART. 8  PUBBLICITA’   
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito internet dell’Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano e trasmesso ai Comuni associati per la pubblicazione al rispettivo Albo 
Pretorio.  
 
 
ART. 9  DISPOSIZIONI FINALI  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. L’Unione dei Comuni si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di sospendere o annullare l’Avviso in qualsiasi momento ed in tal caso nulla 
potrà essere eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o dall’aggiudicatario per nessun titolo a 
nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per partecipare all’Avviso.  
Tutte le informazioni potranno essere richieste inviando una mail a 
segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it entro il 31.10.2018 

 

Serdiana, 24.10.2018       Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Tiziana Lecca 

       (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


