Settore dei Servizi al Patrimonio ed al territorio
Servizio Amministrativo
Class. 4.8.1.

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA TURISTICA
PEDONALE INTERATTIVA E DI ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE “SPAZIO FABER” A TEMPIO PAUSANIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO
Premesso che:
- con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 23 aprile 2015 da ANCI e CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER
L’ITALIA, nelle persone dei Presidenti nazionali Piero Fassino e Carlo Giuseppe Maria Sangalli, si è preso
l'impegno di avviare a livello nazionale ed europeo azioni di promozione della “dimensione urbana delle
politiche UE” dando vita ad una serie di attività orientate a conseguirerisultati in sintonia con gli obiettivi
della Strategia Europa 2020.
- l'Amministrazione comunale e la Confcommercio della Provincia di Sassari hanno sottoscritto il protocollo
d'intesa per l'istituzione del Laboratorio sperimentale di Rigenerazione urbana e buone pratiche
urbanistiche;
- che tra le finalità del Laboratorio sperimentale di Rigenerazione urbana vi è quella di analizzare
dettagliatamente e fornire soluzioni anche ai seguenti punti di forza di un sistema commerciale urbano:
• accessibilità e sosta;
• qualità architettonica e ambientale del contesto urbano;
• qualità architettonica del sistema dei negozi;
• attività di animazione;
• attività di promozione.
- l'Amministrazione ha indicato tra gli obiettivi operativi del 2018 del Piano performance allegato al D.U.P. i
seguenti:
• F1.01 - Laboratorio sperimentale di rigenerazione urbana”: predisposizione e approvazione di
documento relativo alla rigenerazione urbana – stralci attuativi
• F1.02 - Laboratorio sperimentale di rigenerazione urbana. Fase di attuazione delle attività
Dato atto che tra le attività che l'Amministrazione vuole avviare, al fine di fornire soluzioni ai su indicati
punti di forza, vi è:
- la realizzazione di una segnaletica turistica interattiva con Qr code che permetta ai turisti di conoscere le
attrazioni storico-culturali della città e dei dintorni e di individuarli agevolmente all'interno del territorio.
- l'allestimento multimediale dell' “Spazio Faber”, spazio espositivo dedicato a Fabrizio De Andrè.
Considerato che la realizzaione di questi due servizi e forniture risultano particolarmente innovativi si
ritiene necessario individuare le Ditte a cui chiedere eventuale offerta in possesso di specifici requisiti
tecnici ed economici:
- che abbiano realizzato, negli ultimi 5 anni, Servizi e forniture relativi a segnaletica interattiva con Qr-code
in almeno 9 comuni di cui almeno 2 il cui territorio sia soggetto a vincoli paesaggistici;
- che abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, Servizi e forniture relativi a segnaletica interattiva con Qr-code
di valore cumulativo di almeno € 30.000,00 annui;
- che abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, allestimenti multimediali con realtà aumentata per un valore di
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almeno € 40.000,00 all'anno o complessivamente di almeno € 60.000,00.
RENDO NOTO
in esecuzione degli obiettivi operativi approvati dalla Giunta Comunale, che il Comune di Tempio Pausania
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento:
- della realizzazione di una segnaletica turistica interattiva con Qr code che permetta ai turisti di
conoscere le attrazioni storico-culturali della città e dei dintorni e di individuarli agevolmente all'interno
del territorio.
- l'allestimento multimediale dell' “Spazio Faber”, spazio espositivo dedicato a Fabrizio De Andrè.
Di seguito si riportano le informazioni utili a partecipare alla procedura:
Stazione appaltante:
Comune di Tempio Pausania – Settore dei servizi al Patrimonio e Territorio – Servizio LLPP e Patrimonio
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania
Riferimenti: tel. 079-679946 – 079-679973 – fax: 079-679973 – email: dirtecnico@comunetempio.it;
ammtecnico1@cumunetempio.it; respllpppatr@comunetempio.it
Responsabile del procedimento: Arch. Giancarmelo Serra
Responsabile dell'istruttoria: Dott. Marcello Ronchi
Tipologia del servizio/fornitura:
- realizzazione di una segnaletica turistica interattiva con Qr code che permetta ai turisti di conoscere le
attrazioni storico-culturali della città e dei dintorni e di individuarli agevolmente all'interno del territorio.
- l'allestimento multimediale dell' “Spazio Faber”, spazio espositivo dedicato a Fabrizio De Andrè.
Procedure di gara e criteri di selezione degli operatori:
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse si procederà al verificare se gli stessi O.E. si sono
accreditati presso la centrale regionale di committenza della Regione Sardegna “Sardegna cat”.
I servizi e lel forniture saranno affidati con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) o b) del D. Lgs.
50/2016 (di seguito Codice) e dalle Linee Guida ANAC n. 4, avente ad oggetto: “Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Nel caso di appalto di importo inferiore a € 40.000,00, fino all'adozione del nuovo regolamento comunale in
materia di appalti pubblici, per l'affidamento di ogni servizio e nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli incarichi all'interno dell'anno solare, si procederà con l'individuazione di almeno 2 operatori
economici iscritti nel sopra citato elenco, i quali verranno invitati a gara informale.
Per gli appalti di importo compreso tra € 40.000,00 a € 100.000, si procederà con l'individuazione, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli incarichi all'interno dell'anno solare, di un numero di
o.e. da invitare pari a quello indicato all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice
Soggetti ammessi:
Possono partecipare gli operatori economici iscritti presso la centrale regionale di committenza della
Regione Sardegna “Sardegna cat” ed in possesso dei seguenti requisiti tecnici ed economici:
- che abbiano realizzato, negli ultimi 5 anni, Servizi e forniture relativi a segnaletica interattiva con Qr-code
in almeno 9 comuni di cui almeno 2 il cui territorio sia soggetto a vincoli paesaggistici;
- che abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, Servizi e forniture relativi a segnaletica interattiva con Qr-code
di valore cumulativo di almeno € 30.000,00 annui;
- che abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, allestimenti multimediali con realtà aumentata per un valore di
almeno € 40.000,00 all'anno o complessivamente di almeno € 60.000,00.
Il possesso dei requisiti necessari devono essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi del DPR
445/2000 in sede di presentazione della domanda di ammissione.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato nel caso di affidamento del servizio
Inoltre, l'o.e. deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice degli appalti, anch'esso da
autocertificare con le modalità sopra descritte.
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La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di
validità del dichiarante.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono passibili di denuncia penale.
Termini e modalità di presentazione delle istanze:
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso devono far pervenire la propria manifestazione di
interesse, al Protocollo dell'Ente, ubicato a Tempio Pausania in Piazza Gallura n. 3, oppure via PEC al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro 10 (dieci) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del procedimento:
Arch. Giancarmelo Serra, Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio e territorio, tel. 079-6779946
Eventuali informazioni possono essere richieste al Dott. Marcello Ronchi, tel. 079-679973
Trattamento dei dati:
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
integralmente
sul
profilo
del
committente
(www.comune.tempiopausania.ot.it) alla voce “Albo Pretorio” nonché nella sezione “Amministrazione
trasparente” percorso: bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici > avvisi, bandi e
inviti.
Tempio Pausania, 31/10/2018
Il Dirigente del Settore
dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Arch. Giancarmelo Serra
firmato digitalmente
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