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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse 

a partecipare a procedura negoziata sotto soglia ex art.  36,  comma 2,  lett.  a) 

del  d.lgs.  n.  50/2016,  con  ricorso  a  RDO  sulla  piattaforma  CAT  Sardegna 

finalizzata all’acquisizione della  fornitura di servizi e prodotti a supporto delle

attività  del  Comitato  promotore  del  1°  Concorso  internazionale  dei  formaggi

ovini – Ovinus 2020 –   codice di richiesta informazioni n.  rfi_2524 - fascicolo 

archivistico del procedimento: 2019 – 06.05/69.1

1. Attività oggetto dell’avviso

In  esecuzione  della  determinazione  del  Servizio  Sviluppo  Filiere  Animali n.  727/2019   del 

19/11/2019  L’Agenzia Laore Sardegna al  fine di  individuare i  soggetti  da invitare a procedura selettiva 

(consultazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,  con il presente avviso richiede di 

segnalare  l’interesse  ad  essere  invitati  alla  presentazione  di  un’offerta  per  l’esecuzione  a   favore 

dell’Amministrazione della fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore

del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020.

L’avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  è  propedeutico  all’indizione  della  procedure 

negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005  ,  per l’acquisizione di 

tale servizio. La gare sarà effettuata successivamente, sulla piattaforma CAT Sardegna, a cui saranno 

invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta di manifestazione di interesse 

e abbiano i requisiti di partecipazione previsti per il servizio da appaltare .

Si  precisa,  pertanto,   che  il  presente  avviso  non  costituisce  un  invito  a  partecipare  alla  gara,  ma 

unicamente  la  richiesta  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati;  pertanto,  la  manifestazione  di  

interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in  

ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di  

fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020 - codice di 

richiesta informazioni  n. rfi_2524
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cui  trattasi  qualora  sopravvengano  motivi  tali  per  cui  non  sia  ritenuta  più  necessaria.  La 

partecipazione alla manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni  principali e secondarie, ai sensi dell’art.48, comma 2 

del codice  , come dettagliato nella seguente tabella: 

Tabella 1 - prestazioni  principale e secondaria dell'appalto, ai sensi  dell’art.48, comma 2 del codice

 Descrizione prestazioni
Principale/
secondaria

CPV

Supporto tecnico al committente, componente del 
Comitato promotore del Concorso.

- servizio di consulenza

- studio e la realizzazione di una scheda 
descrittiva e a punteggi

- definizione di una giuria composta da 50 
giudici qualificati

Principale

79000000-4 

Servizi per le imprese: 
servizi giuridici, di 
marketing, di consulenza, 
di reclutamento, di stampa 
e di sicurezza

Organizzazione e realizzazione di una giornata di 
addestramento e allineamento dei 50 giudici

Secondaria

80510000-2 

Servizi di formazione 
specialistica

Servizio di interpretariato per i giudici 
internazionali in occasione della giornata di 
addestramento e allineamento e nelle giornate di 
valutazione dei formaggi partecipanti al concorso

Secondaria
79540000-1 

Servizi di interpretariato

Software di gestione e dotazione informatica Secondaria

48311000-1 

Pacchetti software per la 
gestione di documenti

Le prestazioni principale non è subappaltabile.  Le prestazione secondarie sono subappaltatili al  

100%.

L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal  “Capitolato speciale”,  che si  rende disponibile in 

allegato.

L’eventuale affidamento  della  fornitura di servizi  e prodotti  a supporto delle attività del  Comitato 

promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020 non può essere suddiviso 

in lotti, in quanto potrebbe essere compromessa l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto della  

fornitura.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice  è  Massimiliano Venusti - email: 

massimilianovenusti@agenzialaore.it  - telefono:  0792558220 – cellulare: 3482363231.
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La documentazione della manifestazione di interesse,  oltre al presente avviso pubblico, comprende:

Tabella 2: elenco della documentazione amministrativa della manifestazione di interesse

N Descrizione documento
Tipologia

documentazione
 Formato file

Sezione della 
piattaforma telematica 

dove inserire la 
documentazione

1 Allegato 1 - domanda di partecipazione amministrativa PDF

Il documento, 
compilato e firmato 
digitalmente deve 

essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

2 Documento di gara unico europeo   –   DGUEe      amministrativa xlm

Il documento, 
compilato e firmato 
digitalmente deve 

essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

3 Capitolato speciale amministrativa PDF

Documento in visione

Il documento NON deve 
essere restituito 

all’Agenzia

4
Linee guida operative per la compilazione del 

DGUE elettronico
amministrativa PDF

Documento in visione

Il documento NON deve 
essere restituito 

all’Agenzia

Per le modalità di compilazione, sottoscrizione e presentazione della documentazione amministrativa 

si rimanda al punto 8 - modalità di presentazione della domanda di partecipazione del presente 

avviso.

Tutta la documentazione di gara descritta nella tabella 2 compreso il presente avviso pubblico, è 

disponibile nell’area “allegati” della richiesta di informazioni n. rfi_2524 della piattaforma  

SardegnaCAT.

2. Importo stimato della prestazione

Il valore dell’eventuale affidamento della  fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del 

Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020 è stimato in 

32.000,00 euro (IVA esclusa).

3. Procedura e criterio di aggiudicazione
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L’eventuale affidamento della  fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato 

promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020 sarà effettuato con 

procedura negoziata di consultazione (procedura selettiva) disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee-guida Anac n. 4/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 valutata in base ai 

seguenti parametri:

- Offerta tecnica: max punti 80

- Offerta economica: max punti 20.

I criteri ed i sub-criteri, nonché i relativi pesi ponderali saranno specificati nella lettera di invito o 

disciplinare di gara nella successiva procedura negoziata.

4. Requisiti di partecipazione

Possono presentare manifestazione di interesse a essere invitati all’eventuale procedura selettiva gli  

operatori economici ex art. 3, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti

requisiti:

 4.1 assenza delle le cause di esclusione di cui all’art.     80     del     Codice  ; 

 4.2 requisiti di selezione di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n.50. I criteri di 

selezione sono i seguenti:

 4.2.1 iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

 4.2.2 aver  eseguito,  nei  cinque  anni  solari  precedenti,  attività  di  supporto  ad  eventi  di 

valorizzazione e promozione di produzioni agroalimentari di livello internazionale e/o 

nazionale  per  un  importo  complessivo  nel  quinquennio  pari  ad  almeno  32.000,00 

(trentaduemila/00) euro IVA esclusa.

Il possesso dei requisiti per la gara a cui si vuole partecipare devono essere dichiarati mediante la 

compilazione del Documento di gara unico europeo – DGUEe1

Il  concorrente  dovrà  presentare  per  la  partecipazione  alla  procedura  il  documento  di  gara  unico 

1  Il DGUEe è la versione elettronica del DGUE cartaceo, messa a disposizione dalla Commissione europea sotto forma di modulo online. 
Documento di gara unico europeo è previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 
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europeo (DGUE) ai sensi dell’articolo 85 del codice, che costituisce una autodichiarazione, resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il concorrente non si trova in una delle 

situazioni di cui all'articolo 80 del codice e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 

del codice.

In particolare con la compilazione del DGUE elettronico il concorrente dichiara:

a. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 

individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel 

caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi (Parte II. Informazioni sull'operatore 

economico – sezione A e B del DGUE);

b. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art.  80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e) (Parte III. Motivi di esclusione – sezione A, B, C e D 

del DGUE)

c. di  possedere i  requisiti  di  partecipazione di  cui  al  punto 4  del  presente capitolato  d’oneri 

(Parte IV – criteri di selezione – ɑ: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione 

DGUE).  L’operatore  economico  deve  indicare  che  soddisfa  tutti  i  criteri  di  partecipazione 

richiesti nel presente capitolato d’oneri selezionando la voce “SI”.

L’agenzia richiede la compilazione e la presentazione del DGUE nella sua versione elettronica.

La  presentazione  del  DGUE  elettronico  avviene  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica 

denominata  Servizio  di  compilazione  e  riutilizzo  del  DGUE.  Il  concorrente  dovrà,  in  ordine 

sequenziale, seguire la seguente procedura:

I. scaricare  sul proprio personal computer2 il file del DGUEe  denominato: 

“rfi_2524_dgue_manifestazione_interesse_servizi_supporto_concorso_formaggi.xml” 

dalla piattaforma CAT Sardegna, sezione “allegati”. Il file, in formato xml3   è pre-compilato 

2 L’operatore economico se non lo avesse già fatto, deve scaricare il file relativo al DGUE e dalla piattaforma CAT Sardegna, sezione allegati, 
sul proprio personal computer per poterlo selezionare e importarlo tramite il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE. 

3  Il DGUE elettronico è contenuto in un file in formato XML. Quest’ultimo è un formato machine readable cioè un formato di file creato 
per essere elaborato direttamente dal computer, pertanto per una corretta e comprensibile visualizzazione del contenuto del file, 
questo deve essere visualizzato tramite il servizio di compilazione on line del DGUE accessibile all’indirizzo:https://espd.eop.bg/
espd-web/filter?lang=it 
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dall’Agenzia con la individuazione dei  criteri di esclusione e di selezione dei partecipanti per 

la presente procedura di gara;

II. accedere alla piattaforma informatica denominata “Servizio di compilazione e riutilizzo del 

DGUE” accessibile all’indirizzo linkabile:https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it     

III. selezionare la voce “Sono un operatore economico”;

IV. selezionare la voce “Importare un DGUE” provvedendo a caricare il file, in formato xml,  del 

DGUEe già scaricato su una cartella del proprio personal computer al punto I della sequenza;

V. Il  sistema chiede di  indicare il  paese dove risiede l’impresa;  selezionare il  paese Italia  e 

cliccare su avanti.

VI. Una  volta  conclusa  la  compilazione  del  DGUE in  tutte  le  sue  parti  cliccare  sul  pulsante 

“Quadro  generale”.  Questa  funzione  consente  di  scaricare  il  proprio  DGUE elettronico  in 

formato PDF sul proprio personal computer. Questa funzione infatti attiva il pulsante “scarica 

nel formato”.

VII. l  sistema  consente di scaricare il  proprio DGUE elettronico sia in formato PDF che XML. 

Selezionare il formato PDF. Il sistema genera un file PDF denominato “espd-response” che va 

scaricato  sul  proprio  personal  computer,  firmato  digitalmente  e  allegato  tra  i  documenti 

amministrativi della sezione “busta di qualifica” nel campo denominato “Documento di gara 

unico europeo – DGUEe”.

Per una più completa descrizione delle modalità di compilazione e sottoscrizione del DGUE elettronico 

si  rimanda  al  documento  denominato  “linee  guida  operative  per  la  compilazione  del  DGUE  

elettronico” disponibile a sistema tra gli allegati alla documentazione di gara.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di 

rappresentanza o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore  

economico stesso.

5. Verifica requisiti di partecipazione

Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016, l’Amministrazione 

procederà a verifiche a campione per gli operatori economici che avranno presentato  manifestazione 

di interesse ad essere invitati all’eventuale procedura di affidamento. Tali soggetti dovranno 

comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di selezione 
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di cui al punto 4.2 autocertificati in fase di partecipazione. L’Amministrazione procederà ad effettuare 

la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario dell’eventuale procedura di 

affidamento.

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura e 

la denuncia del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione

6. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse 

La presente manifestazione di interesse  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_2524.

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.

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).

Alle  imprese  non  ancora  registrate  sul  portale  SardegnaCAT,  che  intendono  partecipare  alla 

manifestazione di interesse, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine 

di scadenza per la presentazione delle domande.

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.

7. Termine per la  presentazione della domanda di partecipazione
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
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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.

La  domanda,  redatta  in  lingua  italiana,   dovrà  essere  collocata  sul  Sistema  CAT Sardegna  dal 

concorrente entro il termine perentorio delle ore 18:00 di  lunedì 9 dicembre 2019.

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

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna domanda, anche se 

sostitutiva a quella precedente.

8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

I partecipanti dovranno far pervenire la seguente documentazione amministrativa:

 8.1 domanda di partecipazione – redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia Laore 

Sardegna (allegato 1);

 8.2 Documento di gara unico europeo – DGUEe le cui modalità di presentazione sono 

descritte al punto 4 del presente avviso.

La documentazione amministrativa sopra indicata deve pervenire, esclusivamente, per via telematica 

attraverso la piattaforma telematica di acquisiti CAT Sardegna, ed essere allegata nella sezione della 

piattaforma CAT Sardegna denominata “Busta di Qualifica” della richiesta di informazioni n.rfi_2524. 

Tutta la documentazione amministrativa allegata deve essere sottoscritta con firma digitale.

La domanda di  partecipazione e il  DGUEe dovranno essere sottoscritti  dal  rappresentante legale  

dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso. 

Si precisa che  che la domanda di partecipazione  e il DGUE contengono una serie di dichiarazioni,  

comprovanti il possesso di requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di affidamento: in caso 

di mancanza o incompletezza di tali dichiarazioni, l’Operatore Economico sarà invitato a presentare 

dichiarazione integrativa, attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma CAT Sardegna.

9. Comunicazioni e chiarimenti 
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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).

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.

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.

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.

10. Pubblicità dell’avviso.

Il presente avviso è reso pubblico:

• sito internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;

• sul sito www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• sulla sezione pubblica del sito  https://www.sardegnacat.it/, sezione “bandi di gara”.

11. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - 

Regolamento (UE) 2016/679 ,  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  e per le 

finalità del procedimento di cui all’oggetto.

12. Referenti per l’amministrazione

Per chiarimenti di carattere tecnico contattare:
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• Massimiliano Venusti - email: massimilianovenusti@agenzialaore.it  - telefono:  0792558220 

– cellulare: 3482363231.

Per  chiarimenti di carattere amministrativo contattare:

• Gian Franco Piroddi - responsabile del settore Appalti e Acquisti - email: 

gianfrancopiroddi@agenzialaore.it  – cellulare: 3482363166 – telefono fisso: 07060262394

Il Direttore del Servizio Sviluppo Filiere Animali

     Sebastiano Piredda
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