
COMlJNE DI ARDARA 
Provincia di Sassari 

AVVISO PUBB LICO 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI ATrlVITA' NEl. 

PROGETTO: "DIRIHI UMANI E SOSTEGNO Al.LA SOCIETÀ CIVILE DELL'AREA DI SHl<ODEn IN TEMPI DI 

PANDEMIA" 

Con il presente Avviso il Comune di Ardara intende raccoglie re manifestazioni di interesse non vincolanti da 

parte dei soggetti interessati, per lo sviluppo di alcune specifiche attività progettuali previste all'interno del 

Progetto "DIRITTI UMANI E SOSTEGNO ALLA SOCIETÀ CIVILE DELL'AREA DI SHl<ODER IN TEMPI DI 

PANDEMIA". 

I soggetti interessati, dovranno inoltrare la propria "Lettera di intenti" (Allegato A) redatta dal rispettivo 

titolare/legale ra ppresentante attraverso la quale si manifesti l' intenzione dei medesimi di voler 

partecipare alla selezione per lo sviluppo dell'attività del progetto riportate nell'avviso. 

VISTO CHE il Comune di Ardara ha presentato in qualità di capofi la la proposta progettuale: "DIRIHI 
UMANI E SOSTEGNO ALLA SOCIETÀ CIVILE DELL'AREA DI SHKODER IN TEMPI DI PANDEMIA" al bando della 
Regione Autonoma della Sardegna L.R. 19/96 - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione 
internazionale". Invito 2020. 

VISTO CHE con Prot. N. 20025 del 03/11/2020 Determinazione N.475 la proposta progettuale 1111DIRITfl 
UMANI E SOSTEGNO ALLA SOCIETÀ CIVILE DELL'AREA DI SHl<ODEH IN TEMPI DI PANDEM IA" è risultata dallc1 
graduatoria pubblicata tra le proposte assegnatarie ciel finanziamento. 

VISTO CHE il Progetto ha l'obiettivo di implementare e diffondere occasioni concrete di riflessione, 

consapevolezza e pratica della cittad inanza attiva tra i giovani albanesi e la società civile dell'area di 

Shkoder, attraverso il supporto del "Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli UNINUORO" e del 

network europeo "Focus Europe laboratorio progettuale per l' integrazione europea" del quale è membro il 

Comune di Ardara, per costruire e supportare in modo stabile e duraturo la società civile albanese e il 

sistema universitario presente a Shkoder, attraverso la dotazione di materiale informatico e strumenti di 

prevenzione e contrasto alla pandemia. 

VISTO CHE data la natura delle attività previste, si rende necessario per il Comune di Ardara identificare un 

soggetto che sia in grado di supportare il Comune nelle attività di coordinamento del progetto, 

comunicazione e disseminazione dei risu ltati e svolgimento dell'attività formativa sul Programma Horizon 

Europe in Albania. 

SI RENDE NOTO 

che l'Amministrazione comunale di Ardara intende acquisire cand idature di organizzazion i no profit per 

svolgere le attività rich ieste. 

1. Stazione Appaltante: Comune di Ardara 

2. Punti di contatto: protocollo@cert.comune.ardara.ss.it 
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3. Sito web: http://www.comune.ardara.ss.it/ 

4. Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, delle 

seguenti attività progettuali 

5. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Petretto Roso lino 

6. Durata presunta del servizio: 11 Mesi 

7. Criterio di aggiudicazione del servizio: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell 'art. 95, comma 2 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con punteggio massimo 

attribuito all'offerta tecnica pari a 70 punti e all'offerta economica pari a 30 punti. 

8. Requisiti cl i Partecipazione 

- Associazione No Profit 

- Esperienza di almeno 5 anni in Progetti di cooperazione internazionale in campo cu lturale e sociale, per 

promuovere la conoscenza di temat iche a carattere universale e favorire la diffusione della democrazia e 

della solidarietà. 

- Esperienza di almeno 5 anni in attività di Project Management - Comunicazione e disseminazione 

- Adeguata conoscenza dei Programmi a finanziamento diretto della Commissione Europea (con focus sui 

Programmi Quadro) 

- L'aver già lavorato con il partenariato costituisce un valore aggiunto 

9. Attività richieste 

- Attività di supporto al coordinamento e alla gestione del partenariato per tutta la durata del Progetto (12 

mesi) 

- Attività di supporto alla comunicazione e disseminazione dei risu ltati del progetto per tutta la durata del 

Progetto (12 mesi) 

- Organizzazione di un corso di formazione in Albania sulle tematiche legate al Programma Horizon Europe 

(Cluster 2 Culture - Creative and inclusive society) 

:I.O. Importo massimo ~>revi:;t o onnicomprensivo di ogni onere fisca le e/o contributivo 

- 6.820 Euro 
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11. Modalità di scelta del contraente: in esito all' indagine di mercato di cui al presente avviso, si procederà 
a comunicare all'operatore selezionato l'affidamento del servizio. Il Comune di Sant' Andrea Frius, si riserva 

fin d'ora la facoltà di attivare la procedura anche in presenza di una so la manifestazione d'interesse purché 

idonea. 

12. Trattamento dei dati personali: i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse 

saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per 

le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. Titolare del trattamento dei dati è la 

Direzione dell'Istituto. 

SI INVITANO 

Gli aspiranti candidati a presentare manifestazione di disponibilità come "Lettera di intenti" (Allegato A). 

Le manifestazioni cl i interesse dovranno essere trasmettere a mezzo p.e .c. o all'ind irizzo PEC 

protocollo@cert.comune.ardara.ss.it la propria manifestazione di interesse entro il giorno 26 marzo 2021 
inserendo quale oggetto della p.e.c. "Manifestazione di interesse procedura per l'affidamento del servizio 

Progetto "DIRITTI UMANI E SOSTEGNO ALI.A SOCIETJ\ CIV ILE DELL'AREA DI SHl<ODEH IN TEMPI DI 

PANDEMIA" 

Ardara 15 marzo 2021 






