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AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL PORTALE SARDEGNA CAT 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA 
MANIFESTAZIONE LU CòIU, AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E 
SS.MM.. 

 

Il Comune di Santa Teresa intende organizzare la IX edizione de Lu Còiu - l’antico matrimonio 
gallurese, al fine di promuovere le tradizioni del territorio legate a tale e rito e mantenerle vive nel 
tempo. L’evento si terrà il 10/11 giugno 2022. 

Con il presente avviso il Comune di Santa Teresa Gallura, Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e 
Spettacolo, intende costituire un Elenco di operatori economici interessati ad essere invitati a 
presentare la propria offerta per l’organizzazione tecnico/artistica dell’evento di cui sopra, mediante 
il portale di e-procurement SardegnaCat. 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta la 
formazione di alcuna graduatoria, né l’attribuzione di un punteggio o altre classificazioni di merito e 
non costituisce una proposta contrattuale, ma funge unicamente da riferimento per l’individuazione 
di soggetti a cui eventualmente rivolgersi per l’affidamento dei servizi di seguito descritti. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

Le prestazioni da espletare consisteranno, indicativamente, in: 

• Redazione, responsabilità e gestione del piano sicurezza dell’evento; 

• Espletamento pratiche Siae; 

• Espletamento pratiche relative all’allaccio Enel presso la piazza di Santa Lucia, ove si 
svolgerà l’evento; 

• Fornitura del tecnico audio/luci per gestione e certificazione service; 

• Movimentazione, installazione, ritiro arredi di scena, transenne, tavoli, sedie per il pubblico 
per massimo 200 persone. Transenne e sedie saranno messe a disposizione dall’Ente; 

• Ingaggio e cachet fisarmonicista; 

• Ingaggio e cachet del coro per il giorno di Lu Còiu;  

• Ingaggio e cachet del o dei gruppi folk; 

• Mobilitazione e ingaggio dei figuranti; 

• Inventariazione, catalogazione, distribuzione ai figuranti, ritiro, lavaggio e ricollocazione nei 
locali indicati, sulla base dell’inventario che dovrà essere consegnato all’Ente, degli abiti 
messi a disposizione dallo stesso per l’evento; 

• Fornitura e allestimento di n.2 rinfreschi, (Pricùnta e Còiu), per massimo 200 persone, 
composti da prodotti del territorio dolci e salati (canestre, papassini, formaggio, salsiccia, 
pane, vermentino …) 

• Fornitura e posizionamento addobbi Chiesa di Santa Lucia; 

• Fornitura e allestimento banchetto di scena degli sposi e del pane degli sposi per lo 
svolgimento de Lu Brìnghisi, al termine del matrimonio, e della benedizione degli sposi; 

• Espletamento pratiche relative al maneggio di armi, prive di caricatori, con la locale Stazione 
dei Carabinieri; 



• Realizzazione grafica, stampa e distribuzione di n. 50 locandine, campagna pubblicitaria sui 
principali social; 

• Fornitura fotografo; 

• Coordinamento delle Associazioni locali che collaboreranno all’organizzazione/messa 
in scena dell’evento. 
 

SPONSORIZZAZIONI 

È data facoltà all’eventuale aggiudicatario di attivare la raccolta di specifiche sponsorizzazioni 
inerenti l’evento in oggetto.  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. N.50/2016. Gli operatori 
interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale relativi all’insussistenza delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attestati mediante 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, e dei seguenti requisiti indispensabili: 

- Iscrizione alla CCIAA, con codice di attività inerente il servizio di cui trattasi, o in uno dei 
registri professionali o commerciale dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato 
appartenente all’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- Abilitazione al portale di e-procurement SardegnaCAt per le categorie inerenti il servizio di 
cui trattasi: Servizi ricreativi, culturali e sportivi (AL56), Servizi di organizzazione di eventi 
culturali (AF34). Qualora l’operatore economico interessato non dovesse essere già abilitato 
al momento della manifestazione di interesse, dovrà impegnarsi ad effettuare tale 
abilitazione e comunque risultare abilitato al momento della richiesta di RDO. 

L’ammissibilità e la partecipazione alla procedura è subordinata alla verifica delle dichiarazioni sopra 
richieste. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono presentare apposita domanda, 
compilando e inoltrando: 

1. l’Allegato A, sottoscritto digitalmente dal dichiarante e copia del documento di identità valido 
del dichiarante; 

2. copia della visura camerale o dell’attestazione di iscrizione al registro professionale o 
commerciale di appartenenza; 

3. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’insussistenza delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i.; 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
(pec) all’indirizzo: protocollo@pec.comunestg.it oltre che al seguente indirizzo 
biblioteca@pec.comunestg.it  entro le ore 13.00 del giorno 26 maggio 2022 Non verranno prese 
in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 

L’oggetto della e-mail dovrà contenere la dicitura “Manifestazione di interesse per l’eventuale 
affidamento del servizio di organizzazione della IX edizione de Lu Còiu”. 

 

FORMAZIONE ELENCO FORNITORI 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il responsabile del procedimento, verificata 
la correttezza formale della documentazione pervenuta, approverà con proprio atto l’elenco dei 
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fornitori dal quale il Comune di Santa Teresa Gallura, in qualità di Stazione Appaltante, attingerà per 
espletare la procedura di RDO mediante il portale di e-procurement SardegnaCat.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E IMPORTO DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

L’individuazione della impresa affidataria avverrà con procedura negoziata, (ai sensi dell'art. 36, co. 
2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.), tra gli operatori economici che avranno risposto alla 
presente manifestazione di interesse, fino ad un massimo di 5 (cinque). Nel caso in cui pervengano 
più di 5 manifestazioni di interesse valide si procederà a pubblica estrazione di soli 5 operatori 
economici da invitare alla successiva trattativa in una giornata che verrà comunicata agli interessati, 
via pec. La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di procedere alla negoziazione anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta in maniera valida. 

L’importo a base della Richiesta di Offerta (RDO) è stato individuato dall’Amministrazione Comunale 
in € 12.295,00 Iva esclusa. L’impresa interessata potrà effettuare proposte economiche in ribasso. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà offerto l’importo più basso. 

 

PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato,  che come già specificato non costituisce 
una proposta contrattuale, non vincola in alcun modo il Comune di Santa Teresa Gallura che, 
pertanto, si riserva il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente 
richiesta di manifestazione di interesse e non dare seguito alle procedure negoziate conseguenti, 
senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, di qualsiasi forma 
di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute; 

 

TRASPARENZA E INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
- GDPR) si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità del concorrente a partecipare alla procedura per la fornitura del servizio in oggetto.  

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.  

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto 
previsto da norme di legge.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Teresa Gallura, nella persona del Sindaco 
pro tempore, legale rappresentante, con sede in piazza Villamarina 1, 07028 – Santa Teresa Gallura 
(SS).  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ichnelios Società Cooperativa ed è raggiungibile 
alla e-mail: dpo@ichnelios.it. Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei 
dati personali e all’esercizio dei diritti. 

 

RUP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il RUP della presente procedura è la dott.ssa Roberta Careddu, Responsabile del Settore Cultura, 
Pubblica Istruzione, Turismo Sport e spettacolo. 

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richiesti all’ istruttore 
amministrativo contabile dott.ssa Francesca Pinna: tel. 0789/740924, e-mail: 
ufficiocultura@comunestg.it. 
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NOTE FINALI 

Il presente avviso comprensivo dell'allegato A) è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santa 
Teresa Gallura all’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparenza alla voce  “bandi 
di gara e contratti” per  15 giorni consecutivi  a partire dal 10 maggio 2022 e fino al 26 maggio 
2022.  

 

ALLEGATI 

Allegato A (domanda di partecipazione). 

 

Data 10 maggio 2022 

Firma ________________________ 
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