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Prot. n.12248 Cagliari, 14.06.2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CREAZIONE 

DI UN GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO TRANSFRONTALIERO “GRITACCESS” E DI 

ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA A PROGRAMMI O PROGETTI DI 

COOPERAZIONE FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI. 

C.U.P. E79F18000440007 

Si rende noto che l’Assessorato del turismo, artigianato e commercio della R.A.S., in qualità di partner del 

progetto “Gritacces” cofinanziato dal FESR nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia Francia 

Marittimo 2014-2020, intende espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni 

d’interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata all’affidamento dell’attività di supporto alla 

creazione di un gruppo di lavoro per la gestione del progetto transfontaliero “Gritaccess” e ai fini della 

selezione di n.1 esperto con documentata esperienza in materia di assistenza tecnica, amministrativa e 

finanziaria a programmi o progetti di cooperazione o a programmi a gestione diretta finanziati con fondi 

comunitari. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

Si precisa che la manifestazione d’interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale, che sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

Importo del servizio: il valore massimo dell’incarico è stimato in € 39.890,00 IVA di legge compresa. 

Sono ricomprese nell’importo le spese di viaggio ed alloggio per la partecipazione alle riunioni del GdL ed 

a quelle del Comitato di Pilotaggio o di qualsiasi altra natura (comitati tecnici, consigli di governace etc.) 

su espresso invito dell’Amministrazione. 

Durata: la durata dell’incarico è fissata in mesi 24 (ventiquattro) da computarsi dalla data 

dell’aggiudicazione definitiva. 

Procedura: alla selezione saranno invitati, a discrezione dell’Amministrazione, oltre ai soggetti che hanno 

manifestato l’interesse e siano ritenuti idonei, anche ulteriori soggetti che possiedano le capacità e le 

risorse necessarie per svolgere l’incarico oggetto del presente avviso. 
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I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno 

presentare la domanda esclusivamente così come da modello allegato predisposto da questa 

Amministrazione (Modello A). 

I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un’offerta tecnico economica ed un piano di lavoro 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Descrizione dell’attività 

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un Grande Itinerario Tirrenico che comprenda gli itinerari 

turistici di Sardegna, Corsica, Liguria, Toscana e PACA, con riferimento a specifiche tematiche ed 

assicurandone l’omogeneità di caratteristiche in termini di accessibilità fisica e virtuale, di rapporto con il 

territorio e di valorizzazione del patrimonio culturale. 

Fra le attività di management del Progetto è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero 

che, partendo dagli itinerari già individuati in precedenti progetti comunitari, definisca in maniera 

omogenea principi, caratteristiche e modalità per la realizzazione di un prodotto di offerta turistica unitario 

(catalogo) costituito da vecchi e nuovi itinerari, economicamente e temporalmente sostenibile. 

I risultati attesi da questo GdL sono: 
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- Carta della rete transfontaliera; 

- Prescrizioni tecniche e regolamentari per la partecipazione al GRIT; 

- Catalogo degli itinerari turistici culturali e sua articolazione per tematiche; 

- Verifiche in loco della presenza delle caratteristiche richieste; 

- Definizione di un modello economico di funzionamento dopo la chiusura del Progetto. 

Inoltre, l'attività richiesta all’esperto, consiste nel supporto tecnico, amministrativo e finanziario al 

responsabile del progetto “Gritaccess” (in fase di avvio), “Intense”, “Itinera” e “Itaca” (questi ultimi tre 

progetti in fase di definizione e di rendicontazione finale) per il coordinamento, la gestione e il 

monitoraggio delle attività di progetto, in particolare è richiesto di: 

1) prestare attività di supporto e affiancamento della Regione Sardegna con l’erogazione di assistenza 

amministrativa, finanziaria (principalmente in presenza per almeno n.3 giornate lavorative settimanali ed 

eventualmente a distanza) alla Direzione del Servizio gestione offerta del territorio in qualità di partner di 

progetto e agli enti attuatori coinvolti; 

2) effettuare il monitoraggio finanziario e fisico del progetto e predisporre tutta la documentazione 

necessaria per le rendicontazioni periodiche e per quella finale, secondo le linee guida del programma; 
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3) fornire assistenza alla Direzione del Servizio gestione offerta del territorio nell'organizzazione, 

progettazione e conduzione degli incontri locali e di quelli transfrontalieri di progetto che la Direzione 

dovrà organizzare e nella redazione dei materiali documentali e telematici necessari allo svolgimento 

degli stessi; 

4) assicurare assistenza alla Direzione del Servizio nella redazione e implementazione di materiali e di 

elaborati richiesti dal capofila del progetto; 

5) assistere la Direzione del Servizio nell’attività di comunicazione del progetto in capo alla stessa; 

6) predisporre tutta la documentazione necessaria al progetto nella doppia lingua, italiano-francese 

ovvero, prestare attività di supporto alla gestione amministrativa delle operazioni di monitoraggio, 

rendicontazione contabile periodica della spesa e produzione della documentazione finalizzata 

all'elaborazione della Domanda di rimborso (DR) nei tempi e nei modi previsti dalle procedure di 

rendicontazione del Programma per le spese dichiarate oggetto di verifica da parte dei controllori, 

secondo il sistema di controllo previsto dal Programma per i due Stati Membri (Italia e Francia); 

7) prestare attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria nelle attività di programmazione 

degli stanziamenti, di rimodulazione delle risorse e budgeting di progetto e di spendita funzionale, legate 
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alla specificità gestionali ed operative di rendicontazione del progetto e del bilancio della Regione 

Sardegna; 

8) prestare attività di inserimento delle spese e relative pezze giustificative, di produzione e inserimento di 

report di monitoraggio fisico e contabile nel sistema informativo (SI) del PC Marittimo, prestare attività di 

affiancamento al certificatore di 1° livello durante le verifiche periodiche o quelle finali. 

Requisiti minimi di partecipazione. 

I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, devono essere in 

possesso dei seguenti requisisti: 

1. Documentata esperienza nell’ambito della gestione dei progetti europei in particolare negli aspetti 

di gestione finanziaria, operativa, di sviluppo della cultura turistica e di de-segmentazione 

dell’offerta turistica; 

2. Essere in regola con i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

3. Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail. 

L’operatore economico è tenuto a compilare, al riguardo, il modello B) “Autocertificazione 

temporanea di regolarità contributiva”. 
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Termini di partecipazione: 

1. DOCUMENTAZIONE. La documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal Modulo di 

Manifestazione d’Interesse e di autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 

(Modello A), disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it, nella sezione “Bandi e gare”. Ulteriore materiale informativo: Autocerificazione 

temporanea di regolarità contributiva (Modello B). 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. La manifestazione di 

interesse dovrà pervenire in un plico chiuso entro e non oltre le 12.00 di venerdì 28 giugno 2019 

all’ufficio protocollo della Direzione generale dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e 

commercio Viale trieste, 105 – 09123 Cagliari. Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del 

mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 

50/2016, DEI SERVIZI DI SUPPORTO AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREG”. In alternativa 

la documentazione di seguito indicata dovrà essere trasmessa all’Assessorato del turismo, artigianato e 

commercio (entro e non oltre le 12.00 di venerdì 28 giugno 2019) a mezzo di posta elettronica certificata 

aziendale al seguente indirizzo PEC: tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it 
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All’interno del plico o in alternativa della trasmissione via PEC devono essere presenti: 

a) la manifestazione di interesse, redatta, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A), dal 

legale rappresentante dell’operatore economico, sottoscritta con firma autografa e corredata della 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR445 del 

28.12.2000), contenente anche l’autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art.80 del d.lgs. 50/2016; 

b) Il curriculum professionale/aziendale con l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni e 

con una breve descrizione dei principali servizi svolti. 

Il recapito tempestivo del plico rimane a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. 

Il recapito tempestivo della documentazione rimane a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine 

previsto. Le istanze pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed 

integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che il trattamento dei dati 
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personali è finalizzato esclusivamente all’affidamento in questione e sarà effettuato con modalità e 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere 

comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la 

procedura in economia di cui trattasi. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto 

legislativo n. 196 del 2003. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Capelli, dirigente del Servizio gestione offerta del 

territorio dell?Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Autonoma della Sardegna. 

Referente per la presente indagine di mercato è la dott.ssa Barbara Toreno; eventuali chiarimenti 

potranno essere richiesti telefonicamente al numero 0706064322 o con e-mail pec aziendale all’indirizzo: 

tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it. Le risposte saranno inviate via e-mail pec e si precisa 

che non saranno fornite risposte ai quesiti presentati oltre la data del 21.06.2019. Le risultanze 

dell’indagine di mercato saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Donatella Capelli 

Firmato digitalmente 

 


