
 

 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI LOGISTICA E SOMMINISTRAZIONE DI COLAZIONI DI 

LAVORO DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI DELLA PROVINCIA DI 

SASSARI NELL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI FATTORIA 

DIDATTICA - EDIZIONE DI SASSARI 

CIG  ZC01DD2877  

 

PREMESSA 

L’Agenzia Laore, in attuazione del programma di formazione per operatori di fattoria didattica, 

intende realizzare attività pratico/formative con le imprese agricole multifunzionali accreditate 

all’Albo regionale della multifunzionalità (sezione agriturismo e fattorie didattiche) finalizzate ad 

approfondire nella pratica le conoscenze già acquisite in aula indispensabili per il completamento 

del percorso formativo. 

 

Obiettivi didattici 

Fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti necessari per progettare, realizzare, gestire e 

promuovere attività educative, formative e promozionali finalizzate a trasmettere saperi del mondo 

rurale. Inoltre saranno forniti strumenti per la rilevazione del gradimento dei servizi da parte 

dell’utente e per l’analisi conoscitiva del contesto in cui l’impresa opera  al fine di individuare e 

valorizzare le risorse, le potenzialità dell’azienda e del territorio.    

 

Obiettivi di apprendimento 

● Le lezioni teorico/pratiche permetteranno di acquisire conoscenze teoriche ma soprattutto 

daranno l’opportunità ai corsisti di simulare nella pratica lo svolgimento dei percorsi didattici 

elaborati in aula presso le aziende agricole multifunzionali;  

● Gli allievi al termine del percorso dovranno essere in grado, all’interno della propria azienda, di 

realizzare la loro offerta didattica. 

 

Requisiti di ammissibilità 
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso le imprese agricole (imprese individuali o società) 
accreditate all’Albo regionale della multifunzionalità ai sensi della LR 11/2015 iscritte nella sezione 
Agriturismo e nella sezione Fattorie didattiche in possesso dei seguenti requisiti:  
 

1) che siano dotate di strutture/fabbricati/locali a norma e autorizzate per l’accoglienza degli 
ospiti e per la somministrazione di pasti; 
 

2) che siano abilitate alla somministrazione dei pasti; 
 

3) che siano in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e abbiano stipulato un 
polizza assicurativa globale per responsabilità civile terzi e ospiti; 
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4) che abbiano la sede operativa nella ex provincia di Sassari; 

  
Tutti i requisiti sopra richiamati dovranno essere autocertificati /dichiarati dal rappresentante legale 
della ditta/società, con firma autografa, con allegato la fotocopia del documento d’identità, da 
inviare unitamente al preventivo (Allegato C); 
 

Descrizione sintetica dei servizi richiesti 
 
Importo a base di gara: 
Importo inferiore a € 100,00 per il supporto logistico e i materiali di consumo/giornata (IVA esclusa) 
Importo inferiore a € 12,00 a persona per la colazione di lavoro guidata (IVA esclusa) 
 

 Una giornata (dalle 8:00 alle 18:00) dove è prevista, di mattina, un’attività formativa in sala, 

riguardante l’approfondimento degli aspetti contrattuali legati all’assicurazione aziendale 

responsabilità civile per le attività didattiche tenuto da un referente dell’associazione dei 

consumatori e il pomeriggio un’attività formativa finalizzata a far sperimentare ai corsisti, nel 

concreto, in azienda, con l’affiancamento di personale dell’Agenzia Laore, alcuni dei percorsi 

didattici elaborati, nell’ambito del corso, dagli stessi corsisti.  

 

Servizio richiesto: supporto logistico; l’imprenditore agricolo dovrà mettere a disposizione, per 

la mattina, una sala attrezzata per lo svolgimento della lezione e per il pomeriggio dovrà 

mettere a disposizione la sua azienda con eventuali materiali di consumo per lo svolgimento 

del percorso didattico da parte dei corsisti;   

 

 Una giornata (dalle 8:00 alle 18:00) dove è prevista di mattina un’attività formativa, riguardante 

l’approfondimento e la progettazione di una o più misure del Piano di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Sardegna, tenuta da personale specializzato Laore e di pomeriggio 

un’attività formativa finalizzata a far sperimentare ai corsisti, nel concreto, in azienda, con 

l’affiancamento di personale dell’Agenzia e dell’imprenditore agricolo, ulteriori percorsi didattici;   

 

Servizio richiesto: supporto logistico; messa a disposizione di una sala attrezzata per l’attività 

formativa da svolgersi la mattina e per il pomeriggio messa a disposizione dell’azienda con gli 

eventuali materiali di consumo per lo svolgimento del percorso da parte dei corsisti; 

 

 Una giornata 11/05/2017 (dalle 8:00 alle 18:00) in cui i corsisti sperimenteranno alcuni 

laboratori didattici con l’ausilio di personale Laore specializzato.  

 

Servizio richiesto: supporto logistico; l’imprenditore agricolo dovrà mettere a disposizione 

l’azienda e gli eventuali materiali di consumo per i laboratori didattici;   

Durante le attività formative in azienda svolte nel corso delle tre giornate è richiesta una colazione 

di lavoro per 29 persone, strutturata nella forma di laboratorio guidato dai tecnici dell’Agenzia, 
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finalizzata all’approfondimento dei temi legati alla valorizzazione delle produzioni locali e 

dell’educazione alimentare, collegata all’offerta didattica. 

   
I contenuti dell’attività formativa da svolgere dovranno essere concordati con i referenti 
dell’Agenzia Laore Pace Elisabetta cell. 3666241511 e Tidu Fabrizio  cell. 3482363-102.    
 

Presentazione offerta economica e allegati 

La ditta dovrà presentare un preventivo utilizzando il fac-simile allegato A), per ciascun servizio 
richiesto specificando l’aliquota iva che verrà applicata. Non sono ammesse offerte parziali. 
Unitamente al preventivo dovrà essere presentata una dichiarazione con la quale si dichiari di non 
trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (cui si allega un fac-
simile- allegato B) e una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sopra 
richiamati (allegato C). 
 
 
Il preventivo correlato degli allegati sopra richiamati dovrà essere sottoscritto con firma autografa 
dal rappresentante legale della società/ditta con allegato fotocopia del documento d’identità e 
dovrà pervenire in busta chiusa a mano all’ufficio protocollo dell’Agenzia in Via Caprera 8 - Cagliari 
tutti i giorni dal LUN al VEN dalle 8:00 alle 14:00 e il MARTEDI’ dalle 15:30 alle 18:00 oppure 
tramite raccomandata A/R indirizzata all’Agenzia Laore Servizio Supporto alle politiche di sviluppo 
rurale Via Caprera 8 09123 Cagliari.  
In entrambi i casi nella busta dovrà essere specificato “AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE 
DI SERVIZI DI LOGISTICA E SOMMINISTRAZIONE DI COLAZIONI DI LAVORO DA PARTE DI 
IMPRESE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI DELLA EX PROVINCIA DI SASSARI NELL’AMBITO 
DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA EDIZIONE DI 
SASSARI CIG  ZC01DD2877  - NON APRIRE LA BUSTA”.  
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 30/03/2017, in caso di raccomandata 
vale la data di trasmissione.  

Criterio di valutazione dell’offerta 

Il servizio in oggetto complessivamente considerato sarà aggiudicato utilizzando il criterio del 
minor prezzo. Con riferimento alla colazione di lavoro, si considera un numero di corsisti standard 
pari a 29 che partecipano nella sede di Sassari. All’aggiudicatario verrà poi comunicato il numero 
effettivo dei partecipanti nei giorni immediatamente precedenti le date degli incontri. Con 
riferimento alla colazione di lavoro, l’importo che verrà liquidato all’aggiudicatario farà poi 
riferimento al numero dei partecipanti effettivi. A parità di offerta economica il servizio verrà affidato 
alla ditta/società che ha svolto nell’ultimo biennio il maggior numero di visite/giornate didattiche con 
le scuole. A parità di visite/giornate il servizio verrà affidato alla fattoria didattica iscritta all’Albo 
regionale della multifunzionalità sezione fattorie didattiche da più tempo. 
 

Pagamento del servizio 
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’effettuazione della prestazione e avverrà dietro 
presentazione di fattura elettronica inviata all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio supporto alle 
politiche di  sviluppo rurale  – Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari. 

 

Informazioni per la fatturazione elettronica 
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All’Agenzia Laore Sardegna non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split 
payment, e pertanto la fattura non dovrà contenere il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72”. 

 
Ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 ed in conformità alle esigenze organizzative dell’Agenzia 
che ha aderito al sistema di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere trasmesse per il 
tramite del Sistema di Interscambio (SDI) riportando i seguenti dati obbligatori: Codice Univo 
Ufficio -   XA0NFN – CIG ZC01DD2877 e riportare gli estremi della lettera di incarico. 

 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della 
legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e s’impegna a dare immediata comunicazione 
all’Agenzia Laore Sardegna ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di 
Cagliari, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
Codice di comportamento 

 
Il beneficiario, con riferimento alle prestazioni in oggetto, si impegna ad osservare e far osservare 
ai propri dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal Codice di Comportamento del personale RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 
Partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31/01/2014. A tal fine la Società/ditta  dovrà prendere 
visione del Codice di Comportamento disponibile nel sito www.sardegnaagricoltura.it al seguente 
link http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/ e dovrà rendere edotti, dei 
contenuti dello stesso, i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di 
cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile. 

 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  

 
I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal D. Lgs. 
196/03 e successive modifiche ed integrazioni. E' facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore Sardegna con 
sede legale in Cagliari, via Caprera n. 8, che utilizzerà i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio supporto alle politiche di 
sviluppo rurale dell’Agenzia Laore Sardegna. 
 

Responsabile del procedimento  

Alessia Celena  cell. 348/2363100 o 070/60262326 




