
 C O M U N E  D I  O L I E N A  

Provincia di Nuoro 

AREA TECNICA 

Prot. n. 7481 del 29/06/2021 

Avviso indagine di mercato 

Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 in esecuzione della Determinazione a contrarre 

del Responsabile dell’Area Tecnica n.365 del 29/06/2021 avente ad oggetto la Concessione dei siti 

archeologici, grotte e strutture di servizio all’interno della valle di Lanaitho”. CIG: Z383252382 

 

Il Comune di Oliena intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate, al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per affidamento del 

servizio in oggetto. 

La presente indagine di mercato è da intendersi quale modalità di consultazione preliminare di mercato 

preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico 

affidamento ma di per sé tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 

procedura; 

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica SardegnaCat accessibile 

all’indirizzo https://www.sardegnacat.it  dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 

l’utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è 

necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta alla categoria AL56 - 

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI”. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Oliena C.so Vittorio Emanuele 08025 - Oliena (NU) 

Telefono: 0784 280224 Fax: 0784 280206 

Sito internet: www.comune.oliena.nu.it 

P.E.C.: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it 

Posta elettronica: ghisu.ivan@comune.oliena.nu.i 

Responsabile del Procedimento: D.ssa Antonella Giuseppa Pau 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  

Per una completa descrizione dell’appalto si fa riferimento al progetto, al CSA, agli elaborati progettuali 

pubblicati  

IMPORTO DELL’APPALTO 

- Il valore stimato della concessione, oggetto del presente provvedimento è pari a € 16.918,00 tenuto conto 

della media dei proventi dei precedenti concessionari negli ultimi due anni, agli atti del Comune; 

https://www.sardegnacat.it/


- per l’esercizio della concessione, anche in considerazione delle difficoltà in cui versa il settore turistico a 

causa della pandemia da Covid-19, non è previsto alcun canone ma solo una percentuale stabilita nel 10% 

sugli introiti della biglietteria, soggetta ad aumento in sede di offerta economica; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

Requisiti di carattere generale e professionale 

- 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. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

- Iscrizione alla categoria “AL56 - SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI” nella Piattaforma 

Sardegna Cat; 

3.4 Requisiti di capacita’ tecnica  

L’Affidatario dovrà disporre di risorse umane e tecnico-organizzativo idonee a garantire un'efficiente gestione 

dei siti oggetto del presente avviso, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto;  

 

TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO 

Il servizio prenderà avvio presumibilmente il 15/07/2021 e per la durata di mesi 12 (più eventuali 3 mesi di 

proroga) 

A termini dell’articolo 8 del d.l.76 del 2020, convertito nella legge 120, per le procedure  avviate alla data di 

entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, “è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  

della  verifica  dei  requisiti  di  cui all’articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei 

requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura” 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata in base alla percentuale sul costo del biglietto offerta (minimo 10%) riconosciuta 

all’Ente. 



CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta 

secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica SardegnaCat. 

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

 Firma digitale di cui all’art. 1, comma 1 lett.s) del D.Lgs. 82/2005;  

 La dotazione hardware e software è riportata nella home page del Portale all’indirizzo 

https:/www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browerenv/requirements.isp.  

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 

Portale “SardegnaCat” e iscrizione alla categoria “AL56 - SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI”. 

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola 

impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno 

quelle dell’impresa mandataria. 

Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante 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.  

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di 

esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mezzo piattaforma SardegnaCat entro il 

seguente termine perentorio del _12/07/2021 alle ore 18:00. 

(Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica o 

pervenute oltre la scadenza del termine. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno tramesso 

tramite SardegnaCat, ed entro il termine fissato, manifestazione di interesse debitamente compilata e 

sottoscritta digitalmente, senza operare alcuna selezione. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003: I 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n°101/2018 e del GDPR  

2016-679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso. 

Oliena 01/07/2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Ivan Francesco Ghisu 

 


