allegato ds_381_2018 del 02_07_2018
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Stazione appaltante
AGENZIA LAORE SARDEGNA
Via Caprera, 8 - Cagliari
Centralino: +39 070 6026 – fax +39 070 6026 2222
C.F. e P.IVA 03122560927
sito web: http://www.sardegnaagricoltura.it
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Avviso di consultazione preliminare di mercato
(art. 66 D.Lgs. n. 50/2016)
Avviso di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione dei servizi di informazione a
supporto del Progetto PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agroturistico”- Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2014-2020Componente C – RDO n. rfi_668 - CUP: D53G17000040009

In esecuzione della determinazione del Servizio ____________n. __________ del ___________
S I RENDE NOTO
che l'Agenzia LAORE SARDEGNA intende avviare una consultazione preliminare di mercato
al fine di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici da invitare ad
procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l’acquisizione
dei servizi di informazione a supporto del Progetto PROMETEA “PROmozione della
Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico”- Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia/Francia Marittimo 2014-2020-Componente C. L’avviso di consultazione preliminare di
mercato sarà regolato dalle condizioni di seguito specificate
1

Premesse
1.1

Il presente avviso pubblico contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
consultazione preliminare di mercato

indetta dall’Agenzia Laore Sardegna (di seguito

denominata Agenzia o Amministrazione) per l’acquisizione dei servizi di informazione a supporto
del Progetto PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agroturistico”- Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 20142020-Componente C
1.2

come meglio specificato nel capitolato prestazionale.

L’avviso di consultazione preliminare di mercato è propedeutica all’indizione di una procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005, con il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso, per l’acquisizione dei servizi di informazione a supporto del
Progetto PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico”Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2014-2020-Componente C,
effettuata sulla piattaforma CAT Sardegna a cui saranno invitati gli operatori economici che
hanno presentato richiesta e abbiano i requisiti di partecipazione previsti ai punti 4 e 6 .
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1.3

L’agenzia si riserva di invitare ulteriori operatori economici che non abbiano presentato richiesta
di partecipazione al presente avviso.

1.4

La presente procedura di consultazione preliminare di mercato è interamente svolta attraverso
una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del codice denominata CAT
Sardegna accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it/, identificata dal codice richiesta
informazioni n. rfi_668.

1.5

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e
non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo
condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. In particolare, la
partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa nei
confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al
riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della
consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di
appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non
comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

1.6

La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in qualsiasi momento,
senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

1.7

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

1.8

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è Marcello Onorato - email:
marcelloonorato@agenzialaore.it - telefono: 07060262062 – cellulare: 3482363162

1.9

L’avviso è pubblicato sul profilo del committente: http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/

1.10 La documentazione della indagine preliminare di mercato, oltre al presente avviso pubblico,
comprende:
Tabella 1: elenco della documentazione

N

Descrizione documento

1

Allegato 1 - domanda di partecipazione e
Dichiarazione sostituiva - Motivi di
esclusione previsti dall’articolo 80 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tipologia
documentazione

amministrativa

nome del file

rfi_668_domanda_e_au
todichiarazione_posses
so_requisiti_selezione_
e_assenza_cause_escl
usione.odt

Formato
file

ODT

Sezione della
piattaforma telematica
dove inserire la
documentazione
Il documento,
compilato e firmato
digitalmente deve
essere inserito nella
BUSTA DI QUALIFICA
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N

Descrizione documento

2

Capitolato prestazionale

Tipologia
documentazione

amministrativa

nome del file

Formato
file

Sezione della
piattaforma telematica
dove inserire la
documentazione

6533730_capitolato_m
anutenzione_autoparco

PDF

Il documento NON deve
essere restituito
all’Agenzia

1.11 Per le modalità di compilazione, sottoscrizione e presentazione della documentazione
amministrativa si rimanda al paragrafo 9 - modalità di presentazione della domanda di
partecipazione del presente avviso.
1.12 Tutta la documentazione di gara descritta al punto 1.10 , compreso il presente avviso pubblico,
è disponibile nell’area “allegati” della richiesta di informazioni n. rfi_668 della piattaforma
SardegnaCAT.
2

Dotazione informatica per la presentazione della domanda di partecipazione
2.1

Per partecipare alla presente procedura telematica l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

◦

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005;

◦

la dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

2.2

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è
l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale, sezione “Servizi per le
imprese> Registrazione al Portale e Iscrizione al Mercato elettronico ” all’impresa concorrente è
data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel
questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i
successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in
modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la
propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento
“Istruzioni di gara”.

2.3

Alle imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare
all’indagine di mercato, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine
di scadenza per la presentazione delle domande.
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2.4

Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i
suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, il sistema. Nell’ambito del presente avviso si intende per istruzioni di gara, il
documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono
definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della
documentazione di gara.

3

Prestazioni oggetto dell’indagine di mercato e importo stimato della prestazione
3.1

L’ i n d a g i n e d i m erc a t o ha per oggetto i servizi di informazione a supporto del Progetto
PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico”- Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2014-2020-Componente C. Il servizio da
effettuare è disciplinato dal capitolato prestazionale allegato al presente avviso.

3.2
4

L’importo della prestazione è stimata pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), IVA esclusa.

Requisiti di partecipazione
4.1

Gli operatori economici per partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
4.1.1 assenza delle le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
4.1.2 requisiti di selezione di cui al paragrafo 5 .

4.2

Tali requisiti devono essere dichiarati mediante la compilazione dell’autodichiarazione su apposito
modello predisposto dall’Agenzia.

5

Requisiti di selezione (art. 83 del codice)
5.1

di aver svolto negli ultimi 5 anni servizi analoghi, documentati, sulle tematiche principali del
progetto, tra cui: agriturismo, sviluppo rurale, filiere agroalimentari, turismo esperienziale,
riguardanti il territorio regionale (Sardegna) per un importo complessivo minimo di 7.500,00, IVA
esclusa e un servizio di punta pari al almeno 3.500,00 euro IVA esclusa;

6

Requisiti di esecuzione (art.100 del codice)
6.1

I servizi descritti nel capitolato prestazionale a pena di esclusione, dovranno essere
eseguiti da perso ne in possesso dei seguenti requisiti:

6.1.1 essere giornalista regolarmente iscritto all’Ordine dei giornalisti - pubblicisti o professionisti da almeno cinque anni;
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6.1.2 avere buona conoscenza, documentata, della lingua francese, scritta e parlata;
6.1.3 di aver svolto negli ultimi 5 anni servizi analoghi, documentati, sulle tematiche principali del
progetto, tra cui: agriturismo, sviluppo rurale, filiere agroalimentari, turismo esperienziale,
riguardanti il territorio regionale (Sardegna).
7

Comunicazioni e chiarimenti
7.1

Il concorrente, in relazione alla presente gara, elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero
nell’Area messaggi del CAT Sardegna e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le
quali vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso il recapito di Posta Elettronica
Certificata dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione (allegato 1).

7.2

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno, di regola, effettuate utilizzando il
Sistema ovvero l’Area messaggi e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali
vengono fornite informazioni agli utenti. Pertanto tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma CAT Sardegna.

7.3

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche
temporanea, di utilizzare l’Area messaggi o le apposite sezioni informative per l’invio delle
comunicazioni, le comunicazioni potranno essere inviate attraverso il recapito di Posta
Elettronica Certificata indicato dal concorrente.

7.4

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino
pertinenti alla p r e s e n t e gara, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.

8

Termine per la presentazione delle domande
8.1

Gli operatori economici interessati alla esecuzione del servizio devono presentare la propria
adesione esclusivamente attraverso il sistema CAT Sardegna e quindi per via telematica
mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

8.2

La domanda, redatta in lingua italiana, dovrà essere collocata sul Sistema CAT Sardegna dal
concorrente entro il termine perentorio delle ore 12:00

8.3

di lunedì 16 luglio 2018.

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.
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8.4

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna domanda,
anche se sostitutiva a quella precedente.

9

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
9.1

La domanda di adesione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la
piattaforma telematica di acquisiti CAT Sardegna, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a
pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), e 21, comma 2 del D.Lgs.
82/2005.

9.2

Il modello di richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse è disponibile nel formato
di file aperto ODT1 (open document format). Per la sua compilazione è preferibile che il
concorrente usi gli applicativi di videoscrittura LibbreOffice Writer, scaricabili gratuitamente dal
sito https://it.libreoffice.org/.

9.3

La domanda di partecipazione – redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia,
essere allegata nella sezione della piattaforma CAT denominata “Busta di Qualifica” della
richiesta di informazioni n.rfi_668.

9.4

La domanda di partecipazione di cui sopra contiene la dichiarazione con il quale il concorrente
autodichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e assenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

9.5

Dovrà essere sottoscritta dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso) con firma digitale.

10

Trattamento dei dati personali
10.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del del Reg. UE 2016/679, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto..

11

Referenti per l’amministrazione
11.1 Per chiarimento di ordine tecnico:
a) Maria Grazia Manca - telefono: 0792558256 - cellulare: 3385357441 - email:
mariagraziamanca@agenzialore.it.
11.2 Per chiarimenti di carattere amministrativo contattare:

1

Il formato OpenDocument Format (ODF), è un formato aperto per file di documento per l'archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività
di ufficio, come documenti di testo.
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b) Gian Franco Piroddi - responsabile del settore Appalti e Acquisti - email:
gianfrancopiroddi@agenzialaore.it – cellulare: 3482363166 – telefono fisso: 07060262394
11.3 l’avviso di consultazione preliminare di mercato è gestita sulla piattaforma CAT Sardegna dal
Servizio Bilancio e Contabilità - Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità Luciana Serra, tel.
07060262040 - email: lucianaserra@agenzialaore.it
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