
  

   
Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo Arte | 
 
Largo Lo Quarter – 07041 Alghero (SS) infoline T. +39 079 97 90 54 | fax +39 079 97 48 81 
www.fondazionemeta.it | info@fondazionealghero.it | fondazionealghero@informapec.it  C.F. 02410750901 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento 

del servizio di controllo di primo livello, supporto alla rendicontazione e certificazione delle 
spese del PROGETTO ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS | 

GAmifIcation for Memorable tourist experienceS   
CUP C19C19000160004 

 
LA FONDAZIONE ALGHERO – Musei Eventi Turismo Arte 

 
 
VISTO il  D. Lgs.50/2016 e ss .mm. ii. e in particolare gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 comma 4;  
 
VISTE le Linee Guida n. 4 - 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 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
RICHIAMATI 

- il Regolamento (EU) No 232/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell’11 marzo 2014 che 

istituisce lo Strumento Europeo di Vicinato;  

- la Decisione n° C (2015) 9133 del 17 dicembre 2015 della Commissione Europea con la quale è stato 

adottato il Programma Operativo congiunto del Programma di cooperazione transfrontaliera nell’area 

del vicinato mediterraneo (da cui l’acronimo ENI CBC MED: European Neighbourhood Instrument – Cross 

Border Cooperation – Mediterranean) 2014-2020;  

- la Determinazione n. 190 prot. n. 1414 del 19/07/2017 dell’Autorità di gestione del programma ENI CBC 

MED 2014-2020  con la quale si indice la procedura per la presentazione di progetti “standard” 

nell’ambito del Programma “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, si approva l’invito a 

presentare proposte e si dispone la pubblicazione di tutti i documenti allegati sul sito del Programma e 

della Regione Sardegna e, contestualmente, sul BURAS;  

- la delibera di C.d.A. n°157 del 7.11.2017 avente per oggetto “ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 – 

primo bando per progetti standard – Adesione al progetto MED Gamification for Memorable tourist 

experienceS – MED GAIMS” con la quale questa Fondazione  stabiliva di partecipare in qualità di partner 
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al progetto in oggetto con capofila l’Università Americana di Beirut e si approvava l’accordo di 

partenariato;  

- la graduatoria pubblicata in data 01.02.2019 sul sito del programma www.enicbcmed.eu relativa al primo 

bando per progetti standard, tra i quali rientra il progetto MED GAIMS; 

- la determinazione n. 105/2 del 01/02/2019 dell’Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo Servizio per la Certificazione Regione Autonoma della Sardegna avente per 

oggetto “Avviso per la presentazione di progetti “standard” - Programma “ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014-2020. Esiti del processo di selezione e presa d’atto delle liste dei progetti da 

finanziare e nell’elenco di riserva approvati dal Comitato di Monitoraggio Congiunto”;  

- la lettera ufficiale di finanziamento trasmessa dall’Autorità di gestione del programma ENI CBC MED al 

capofila del progetto American University of Beirut e successivamente trasmessa al partenariato di 

progetto con la quale si comunica l’ammissibilità e il finanziamento del progetto; 

-  la delibera di C.d.A. n° 22 del 18.02.2019 avente per oggetto “ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 – 

primo bando per progetti standard Progetto MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable tourist 

experienceS – Presa d’atto approvazione progetto e avvio fase operativa” con la quale si prendeva atto 

dell’approvazione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del programma e si dava avvio alla fase 

operativa; 

- la delibera di C.d.A. n°110 del 10/09/2019 avente per oggetto “ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 – 

primo bando per progetti standard Progetto MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable tourist 

experienceS – Presa d’atto avvio ufficiale progetto 1 settembre 2019”; 

- la delibera di C.d.A. n° 4 del 20 febbraio 2020 punto all’OdG n° 9 – progetto Med Gaims 

- la determinazione n°85 del 01/06/2020 con la quale si approva il presente avviso.  

 
 

AVVISA 
 

che intende procedere all'affidamento del servizio di controllo di primo livello, supporto alla 

rendicontazione e certificazione delle spese del progetto PROGETTO ENI CBC MED PROGRAMME 2014-

2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable tourist experienceS  CUP 

C19C19000160004  mediante contratto sotto soglia, previa procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante "Richiesta di Offerta – R.d.O.", nell'ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – BANDO "Servizi di supporto specialistico", per un importo 

complessivo pari a € 12.000,00, IVA al 22% e oneri inclusi. Si invitano, pertanto, gli operatori interessati 

a voler presentare la propria manifestazione di interesse. Con il presente avviso non è indetta alcuna 

procedura di gara. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la manifestazione di 
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interesse, da parte di operatori economici qualificati del settore ed abilitati al bando sopra indicato. Tale 

manifestazione di interesse, indirizzata alla Fondazione, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno 11/06/2020, alle ore 14.00, all'indirizzo pec: fondazionealghero@informapec.it, 

specificando nell'oggetto la dicitura " Manifestazione di interesse a partecipare a RDO in MEPA per 

affidamento del servizio di controllo di primo livello, supporto alla rendicontazione e certificazione delle 

spese del progetto A_A_1.3_0209 MED GAIMS CUP C19C19000160004" e utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato al presente avviso.  

 
  
ART. 1 - PROGETTO MED GAIMS  - INFORMAZIONI SUL PROGETTO  

Programma di finanziamento: ENI CBC MED 2014-2020 

Acronimo: MED GAIMS 

Titolo : GAmifIcation for Memorable tourist experienceS 

Obiettivo tematico: A. 1 – Competitività e sviluppo delle Piccole e Medie imprese  

Priorità: A.1.3 Turismo sostenibile 

Paesi coinvolti: Libano, Spagna, Italia, Giordania 

Budget: € 2.311.881,59 

Contributo programma ENI CBC MED (90%): € 2.080.693,43 

BUDGET Fondazione Alghero: € 416.640,88 

Durata: 36 mesi ( 1 sept 2019 – 31 Aug 2022) 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Il turista contemporaneo non viaggia solo con l’obiettivo di conoscere nuove destinazioni, ma anche e 

sopratutto per l’esigenza di vivere e fare esperienza delle tradizioni e della cultura del paese che lo ospita. Il 

segmento del turismo esperienziale è in continua crescita ed è particolarmente rilevante nei periodi di bassa 

stagione per quei turisti che decidono di ridurre i costi degli spostamenti, di evitare il turismo di massa  e 

aumentare le possibilità di interazioni autentiche con la comunità locale. Il progetto Med Gaims si propone 

di rivoluzionare la tradizionale visita ai siti culturali, utilizzando tecniche e tecnologie della gamification, sia 

analogiche che digitali, con l'obiettivo di innovare e rendere unica l’esperienza del turista, incrementare i 

flussi turistici nelle destinazioni partner del progetto e promuovere la creazione di posti di lavoro e startup 

per i giovani imprenditori del settore. Il progetto prevede lo sviluppo di 40 giochi su 12 siti turistici in 8 

destinazioni individuate dai paesi partner:  giochi “fisici” (caccie al tesoro, artigianato, ecc.) e giochi digitali 

(esperienze di realtà virtuale, app, ecc.).  

 

La Fondazione Alghero, nello specifico, dovrà realizzare le seguenti attività:  
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o realizzazione di n. 10 giochi (sia analogici che digitali) di cui 5 realizzati in-house e 5 acquisiti 

tramite pubblicazione di un bando per finanziamenti a favore di giovani creativi, start-up, 

game designer e game developer;  

o organizzazione di n. 2 hackatons e 2 laboratori creativi;  

o attività di sensibilizzazione e promozione del progetto e delle sue attività a favore di 

stakeholders pubblici e privati;  

o sviluppo di un piano strategico sul turismo esperienziale e gamification; 

o realizzazione di eventi/workshop su turismo e gamification; 

o scambi/visite studio tra paesi partner; 

o sviluppo di un gamification toolkit.  

 
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’attività richiesta consiste nella fornitura di un servizio di carattere specialistico  avente come oggetto il 
servizio di controllo di primo livello, il supporto alla rendicontazione e la certificazione delle spese 
sostenute dalla Fondazione Alghero nell’ambito del progetto in oggetto ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 
897/2014.  
Durante lo svolgimento dell’incarico, il verificatore si interfaccerà direttamente con il responsabile del 
progetto e con il referente finanziario incaricati dalla Fondazione Alghero, con l’amministrazione e la 
direzione della Fondazione per verifiche ed analisi intermedie e per un monitoraggio dello stato 
finanziario/amministrativo del progetto.  
La lingua del contratto e di tutte le comunicazioni scritte deve essere l'inglese.  
Il numero di report di verifica delle spese che il verificatore dovrà produrre è subordinato agli step di 
pagamento previsti all’art. 7 del contratto di finanziamento del progetto. Sono previsti tre step di pagamento 
e conseguentemente sono richiesti tre report di verifica delle spese le seguenti scadenze:  

➢ 12° MESE – REPORT INTERMEDIO > data prevista di consegna 30/09/2020 per il periodo 1/09/2019 
- 31/08/2020 ; 

➢ 24° MESE – REPORT INTERMEDIO > data prevista di consegna 30/09/2021 per il periodo 1/09/2020 
– 31/08/2021; 

➢ 36° MESE – REPORT FINALE > data consegna prevista 30/09/2022 per il periodo 1/09/2021 – 
31/08/2022 

 

Le attività che saranno ricomprese nel servizio riguarderanno l’esecuzione dei controlli sulle spese previste 

nel corso della durata del progetto stesso, da effettuarsi presso gli uffici della Fondazione Alghero e la 

produzione di tutte le certificazioni di conformità richieste dal sistema di rendicontazione del Programma. Il 

soggetto aggiudicatario, in qualità di controllore di primo livello, avrà il compito di verificare e certificare, alle 

scadenze previste, che le spese rendicontate soddisfino i criteri di eleggibilità del Programma. Oltre allo 
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svolgimento dei controlli e alla produzione delle certificazioni previste, il soggetto incaricato dovrà comunque 

essere disponibile a fornire assistenza e a rispondere a quesiti specifici che potranno di volta in volta essere 

presentati dagli uffici di riferimento, per esempio riguardo alle procedure ed eleggibilità delle spese. 

L’operatore, sulla base dei report finanziari/financial report prodotti dalla Fondazione Alghero, presso la sede 

dell’ente, salvo quanto diversamente concordato, dovrà:  

o procedere ad una analisi della documentazione relativa alle spese sostenute per l’attuazione del 

progetto (fatture, giustificativi di spesa, provvedimenti di impegno e liquidazione, documentazione 

relativa ai costi sostenuti per il personale, trasferte, etc.) e verifica della conformità delle stesse con 

le normative, regolamenti e disposizioni attuative che si applicano al Programma, verificare il sistema 

contabile dedicato al progetto e la registrazione delle spese realizzate e la tenuta del fascicolo delle 

spese; 

o predisporre il report di certificazione di conformità, redatto secondo le specifiche e la modulistica 

stabilite dal Programma, che sarà allegata, dalla Fondazione, alla rendicontazione e richiesta di 

rimborso delle spese, da presentare tramite il sistema MIS, e della relazione sulla revisione delle 

spese; 

o il controllore di primo livello svolgerà, presso gli uffici della Fondazione Alghero, e in date da 

concordarsi, almeno: 

- un incontro preparatorio all’avvio delle attività; 

- un incontro (prevedibilmente preliminare alla fase di verifica) per ciascuna annualità di 

attuazione del progetto con il personale coinvolto nel progetto, per l’esame congiunto della 

documentazione relativa alle spese da rendicontare e per l’analisi di eventuali questioni 

sollevate sulla stessa. 

Sarà richiesta la massima disponibilità e flessibilità, soprattutto in occasione delle scadenze e, 

particolarmente, tra la fine del periodo di rendicontazione e la scadenza per la consegna della certificazione. 

Il verificatore procederà alla verifica delle spese tramite l’utilizzo del sistema di monitoraggio Management 

Informative System (MIS) del programma ENI CBC MED 2014-2020. Le procedure di verifica dovranno 

svolgersi attenendosi ai formati, modelli e checklist predisposti dall’Autorità di gestione.  

 
ART. 3 – IMPORTO STIMATO E DURATA DEL SERVIZIO 
L’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio è pari a euro 12.000,00 (iva e ogni altro onere 

incluso). L’importo è comprensivo degli oneri previdenziali, se dovuti, e al lordo della ritenuta d'acconto e 

dell’Iva. Gli importi si intendono comprensivi delle spese di onorario per l'attività in oggetto, trasporti, viaggi 

e alloggio, nonché delle spese di predisposizione della documentazione. Nessun altro importo verrà 

riconosciuto. L’affidamento, a decorrere dalla data di stipula, avrà durata fino alla conclusione del progetto 
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e delle procedure di rendicontazione, verifica e certificazione delle spese, salvo eventuali proroghe legate a 

esigenze progettuali.  

 
ART. 4 – SUBAPPALTO 
Considerata la natura della prestazione, non è consentito il subappalto totale o parziale a terzi. 
 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse ed alla successiva procedura di gara i soggetti qualificati del 

settore ed abilitati nel Bando denominato “Servizi di supporto specialistico” ai fini della partecipazione al 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e in possesso dei seguenti requisiti:  

 
a) Requisiti di onorabilità  

L'incarico di verificatore non può essere affidato a coloro che:  
a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;  
b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, 
salvi gli effetti della riabilitazione;  
c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza 
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi 
gli effetti della riabilitazione:  

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, 
bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;  

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in 
materia tributaria; 3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 
altro delitto non colposo;  
d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, 
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, 
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione 
dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi 
all'adozione dei provvedimenti stessi.  
 

b) Requisiti di professionalità 
Il verificatore incaricato deve:  
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a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - 
Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al 
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;  
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei 
conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.  
 

c) Requisiti di indipendenza 
Il verificatore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna 
delle seguenti situazioni:  
- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di 
amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o 
della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel 
beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;  
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad 
instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, 
ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell’operazione 
alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento 
dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto 
triennio;  
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a 
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore; - assunzione contemporanea 
dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l’incarico e della sua controllante; - essere 
un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;  
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, 
comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la 
collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad 
instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.  
 
Il verificatore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di 
direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.  
 
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, il verificatore dovrà presentare, in sede 
di RDO, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale 
attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua 
controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari 
delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente 
all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di 
tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio. Infine, con la stessa 
dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di verifica citate (inteso come persona fisica o come 
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titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i 
rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al 
sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario 
dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come 
persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società). Con 
la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a 
non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) 
alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel 
triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).  
 

d) Conoscenza della lingua inglese  
La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella 
lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale. In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di 
lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo 
programma ENI MED, il verificatore deve garantire la conoscenza della lingua inglese. Ai fini 
dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati. 
 

e) Requisiti di capacità tecnica 

• precedente esperienza come verificatore di progetti finanziati dal programma ENPI CBC MED; 

• esperienza di almeno 5 anni come verificatore delle spese di progetti finanziati da programmi europei e/o 
di cooperazione internazionale/transfrontaliera; 

 
L’operatore dovrà inoltre dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale 
dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario, oppure in situazioni di conflitto così come 
enunciate dall’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di 
dichiarazione secondo l’Allegato 1 al presente avviso, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. 
 
ART.6 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto del servizio è affidato mediante “richiesta di offerta”, effettuata tramite la piattaforma web 
“Mercato della Pubblica Amministrazione” (MePa) sul sito www.acquistinretepa.it ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta 
con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e dell'art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016.  
 
ART. 7 -  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse, indirizzata alla Fondazione Alghero dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno 11/06/2020 ore 14.00, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta 
elettronica: fondazionealghero@informapec.it , specificando nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di 
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interesse a partecipare a RDO in MEPA per l'affidamento del servizio di controllo di primo livello, supporto 
alla rendicontazione e certificazione delle spese del progetto A_A_1.3_0209 MED GAIMS CUP 
C19C19000160004 ". La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente sul modello Allegato 1, dovrà 
essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o mediante firma digitale oppure in formato PDF 
firmato, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, pena la non ammissibilità 
dell'istanza.  
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, 
come pure quelle pervenute oltre il termine fissato. Faranno fede la data e l'ora riportate sulla ricevuta di 
consegna della PEC ed il rischio di mancato recapito della manifestazione di interesse rimane a carico 
esclusivo del mittente. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione potranno 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
50/2016. Resta inteso sin d’ora che la stazione appaltante assegnerà al soggetto economico un termine di 5 
(cinque) giorni solari, a pena di esclusione, affinché dal medesimo siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
 
Il presente avviso è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito della Fondazione Alghero 

www.fondazionemeta.it nella prima pagina di apertura (c.d. “Home Page”) sezione “Avvisi” e all’interno della 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti > Sezione: Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Avvisi di indagine di mercato.  

 
ART. 8  - CAUSE DI NON AMMISSIONE  
Sono cause di non ammissione:  

• l'omissione della domanda di partecipazione di cui all’allegato (Allegato 1);  

• il mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente Art. 5 e autocertificati tramite la dichiarazione 
richiesta nell’Allegato 1;  

• il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito;  

• la mancata o tardiva integrazione in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio. 
 

ART. 9  - ELENCO SOGGETTI DA INVITARE  
Sulla base delle manifestazioni di interesse valide e regolarmente pervenute, la Fondazione procederà alla 
costituzione di un elenco di massimo n. 5 soggetti economici da invitare alla procedura negoziata da 
effettuarsi sul MEPA tramite RDO. Qualora pervengano candidature in numero superiore a 5 (cinque), il RUP 
in presenza di testimoni, effettuerà apposita estrazione pubblica a sorte, per individuare i 5 (cinque) 
operatori da invitare alla successiva fase selettiva di gara.  L’eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato il 
giorno 12/06/2020 alle ore 12.00 presso gli uffici della Fondazione Alghero in Largo Lo Quarter snc, previa 
attribuzione a ciascun candidato di un codice alfanumerico comunicato al diretto interessato via PEC al fine 
di garantire l’anonimato dell’elenco dei candidati. La Fondazione si riserva, per motivate e sopraggiunte 
necessità, la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura, senza obbligo alcuno di procedere 
ad affidamenti e senza incorrere nell'instaurarsi di nessuna obbligazione. 
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ART. 10 PRIVACY  
I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data Protection 
Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le formalità connesse al 
presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura. Il Titolare del trattamento dei 
dati è la Fondazione Alghero Musei Eventi Turismo Arte il cui rappresentante legale è il dott. Andrea Federico 
Delogu; il responsabile della protezione dei dati (RPD) è SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 
60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 
 
 
 

Il direttore della Fondazione Alghero 
Dott. Andrea Federico Delogu 
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