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AVVISO DI GARA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE STRUTTURE 

RICETTIVE RICADENTI NEI COMUNI COSTIERI DELLA SARDEGNA AI FINI DELL’OTTENIMENTO 

DELL’ECOLABEL UE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SHMILE 2 – DE L’EXPÉRIMENTATION À LA 

DIFFUSION DE L’ECOLABEL EN MÉDITERRANÉE”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

ENPI CBC MED. CIG Z04090C1E5. 

 

1 – Amministrazione procedente  

Agenzia Conservatoria delle coste della Regione Autonoma della Sardegna – Via Mameli n. 96 – 09123 

Cagliari 070/6065481 – fax 070/4509707 – ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it – 

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it   –  sito web http://www.sardegnaambiente.it/coste/. 

Responsabile del procedimento: Ing. Alessio Satta.  

2 - Finalità dell’avviso  

L’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna intende selezionare, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, un operatore economico cui 

affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006. 

3 - Importo a base d’asta 

L’importo posto a base di gara e previsto come corrispettivo per l’espletamento del servizio, è pari a € 

39.000,00 al netto di I.V.A. e contributi previdenziali.  

Tale importo è comprensivo di qualsiasi spesa connessa all’effettuazione del servizio.  

4 - Soggetti ammessi a partecipare  

La partecipazione alla presente procedura è consentita agli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 

163 del 2006, che siano in grado di dimostrare di aver svolto con esito positivo attività di assistenza tecnica 

per l’accompagnamento di strutture ricettive e campeggi al conseguimento di marchi e certificazioni 

ambientali quali Ecolabel UE, EMAS e ISO 14001. I partecipanti alla procedura devono in particolare essere 

in grado di comprovare che le imprese per le quali hanno svolto la consulenza hanno conseguito i suddetti 

marchi e certificazioni.  

5 – Requisiti generali  
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Possono partecipare alla gara solo i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 

del D.Lgs. n. 163 del 2006. Il possesso dei requisiti e la loro sussistenza è accertata dalla amministrazione 

procedente secondo le disposizioni vigenti in materia. 

6 – Oggetto del contratto 

L’operatore selezionato dovrà svolgere l’analisi iniziale di almeno 30 esercizi alberghieri e l’assistenza 

tecnica di almeno 15 di questi ad ottenere la certificazione "Ecolabel UE" con l’obiettivo di arrivare alla 

certificazione di almeno 5 esercizi alberghieri.  

Utilizzando la classificazione fornita dall’ISTAT, alla categoria degli esercizi alberghieri appartengono gli 

alberghi da 1 a 5 stelle lusso, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i motel, le 

beauty farm, i centri congressi ed altre strutture che abbiano comunque una capacità ricettiva non inferiore a 

sette stanze, almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto, un lavabo con acqua corrente calda e fredda 

per ogni camera, un locale ad uso comune ed infine, impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e 

qualificati al funzionamento della struttura. In particolare, gli alberghi vengono definiti dall’Istat come esercizi 

ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi 

accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili. 

Gli esercizi alberghieri oggetto dell’incarico sono individuati dalla Conservatoria delle coste in seguito ad una 

formale manifestazione di interesse da parte degli stessi esercizi alberghieri.  

Gli esercizi alberghieri coinvolti si trovano esclusivamente nei territori dei comuni costieri della Sardegna.  

La prestazione del servizio, sotto forma di assistenza tecnica, si svolgerà in tre fasi distinte: 

 Fase 1: Realizzazione, presso almeno 30 esercizi alberghieri, dell’analisi iniziale attraverso l’utilizzo 

dello strumento di valutazione ideato nell’ambito del progetto ShMILE 2 (strumento di autodiagnosi); 

 Fase 2: Consulenza individuale e collettiva di almeno 15 esercizi alberghieri all’Ecolabel UE; 

 Fase 3: Realizzazione di un audit finale ed accompagnamento alla certificazione di almeno 5 

esercizi alberghieri. 

Segue il dettaglio delle 3 fasi. 

Fase 1: Realizzazione, presso almeno 30 esercizi alberghieri, dell’analisi iniziale attraverso l’utilizzo dello 

strumento di valutazione ideato nell’ambito del progetto ShMILE 2 (strumento di autodiagnosi).  

La prima attività consiste nella realizzazione di un inventario ambientale degli esercizi alberghieri da 

realizzare attraverso lo strumento di auto-diagnosi messo a disposizione nell’ambito del progetto ShMILE2. 

Questa diagnosi consente di elencare i punti di non conformità rilevati in termini di eco-criteri del marchio e 
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stabilire una serie di attività per attuare ed ottenere il piano d'azione utile ai fini del rispetto dei criteri. In 

seguito alla diagnosi delle strutture dovranno essere individuati almeno 15 esercizi alberghieri per la fase 

successiva.  

Output:  

 Analisi iniziale di almeno 30 esercizi alberghieri; 

 Almeno 15 esercizi alberghieri selezionati per l’accompagnamento all’ottenimento dell’Ecolabel UE; 

 Report dell’attività.  

Fase 2: Consulenza individuale e collettiva di almeno 15 esercizi alberghieri all’Ecolabel UE.  

Al fine di adeguare gli esercizi alberghieri ai criteri dell’Ecolabel UE e di gestire le non conformità, i 15 

esercizi alberghieri che avranno superato la prima fase saranno oggetto di una consulenza sia individuale 

che di gruppo.  

La consulenza individuale consisterà nell’offrire delle soluzioni specifiche alla struttura ricettiva al fine di  

adeguare le sue prestazioni ambientali in conformità dei criteri. Questa fase si concluderà con 

l’accompagnamento alla predisposizione formale della domanda di ottenimento dell’Ecolabel UE. 

L’accompagnamento collettivo prevede l’organizzazione di seminari di gruppo relativi alle conoscenze 

teoriche e pratiche necessarie per l'attuazione e il monitoraggio ambientale ai fini dell’ottenimento 

dell’Ecolabel UE. Questi seminari dureranno da 2 a 4 giorni e potranno affrontare i temi comuni agli 

albergatori, condividere le migliori pratiche al fine di capire meglio le questioni ambientali e le azioni 

correttive. 

Output:  

 Consulenza individuale e collettiva di almeno 15 esercizi alberghieri all’Ecolabel UE attraverso 

l’individuazione delle soluzioni specifiche alla struttura ricettiva al fine di adeguare le sue prestazioni 

ambientali in conformità dei criteri; 

 Report dell’attività.  

Fase 3: Realizzazione di un audit finale ed accompagnamento alla certificazione di almeno 5 esercizi 

alberghieri.  

Questa fase permette di verificare ed assicurarsi che tutte le azioni necessarie per ottenere il marchio sono 

state attuate. E’ compresa in questa attività il supporto per il soddisfacimento dei criteri obbligatori gestionali: 

criteri dal 23 al 29. 
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La consulenza seguirà le reali condizioni di certificazione, realizzerà l’“Audit finale” nell’esercizio alberghiero 

accertandosi che ogni requisito dell’Ecolabel UE sia stato rispettato. L’operatore selezionato dovrà 

individuare tutte le non conformità e le soluzioni ottimali per ciascuna struttura ricettiva e dovrà dare un 

supporto per la compilazione delle domande di concessione del marchio Ecolabel UE. 

Output:  

 Accompagnamento di almeno 5 esercizi alberghieri all’Ecolabel UE; 

 Report dell’attività; 

 Report finale. 

Coordinamento e monitoraggio: 

L’operatore selezionato dovrà lavorare a stretto contatto con lo staff della Conservatoria delle coste 

impegnato nel progetto ShMILE 2. L’operatore selezionato riferirà periodicamente sullo stato di 

avanzamento dei lavori, producendo: 

- un piano d'azione all'avvio dell’attività. 

- relazione mensile per tutto il periodo di consulenza (evidenziando lo stato di avanzamento, le eventuali 

aree problematiche e altre informazioni rilevanti). 

- relazione di attività finale al termine del servizio.  

L’operatore deve conseguire gli obiettivi di cui sopra entro e non oltre il 31 dicembre 2013.  

Tutti i report di avanzamento delle attività dovranno essere prodotti in italiano ed inglese.  

Per quanto concerne il contesto nel quale deve svolgersi il servizio si evidenzia che la presente procedura 

rappresenta un’attività del progetto ShMILE 2 – Finanziario dell'Unione europea nel quadro del Programma 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.  

L'obiettivo generale del progetto "ShMILE 2 - Dalla sperimentazione alla diffusione del marchio di qualità 

ecologica nel Mediterraneo" è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile e la riduzione del rischio 

ambientale del bacino del Mediterraneo attraverso la promozione di un turismo sostenibile. 

ShMILE 2 mira a promuovere i marchi e le certificazioni di qualità ecologica simili all’Ecolabel UE per i servizi 

di ricettività turistica, attraverso la cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediterraneo. Il progetto ha, 

inoltre, l’obiettivo di rafforzare le competenze dei professionisti nel campo del turismo attraverso la 

realizzazione di campagne di informazione, ma anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di materiali per la 

formazione e il sostegno delle strutture ricettive.  
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I risultati attesi delle azioni, direttamente connessi all’obiettivo specifico del progetto sono: 

1. Informazione e sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche sugli strumenti per la diffusione e l'attuazione 

dell’Ecolabel UE; 

2. Gli attori chiave nel settore del turismo informati e consapevoli dei vantaggi dell’"Ecolabel UE – per le 

strutture ricettive"; 

3. I professionisti delle strutture ricettive sensibilizzati rispetto ai vantaggi dell’Ecolabel UE per le strutture 

ricettive; 

4. Il grande pubblico del settore turistico dei paesi coinvolti informato e consapevole del marchio Ecolabel 

UE. 

Le fasi del progetto 

• Attività 1: scambio di esperienze tra i partner e le parti interessate indirizzate all'adozione di una strategia 

comune e per rafforzare l'infrastruttura istituzionale necessaria per il rilascio della certificazione Ecolabel nei 

paesi in cui è insufficiente o assente. 

• Attività 2: Percorso di formazione e professionalizzazione 

• Attività 3: Assistenza tecnica e sostegno alle strutture ricettive 

• Attività 4: Comunicazione strategica rivolta ala domanda turistica 

• Attività 5: Pubblicità, informazione, capitalizzazione di progetto 

• Attività 6: Coordinamento e monitoraggio 

L’attività di cui si dovrà occupare l’operatore è inerente all’Attività 3 del progetto. 

7 - Criterio di aggiudicazione 

Il servizio di cui all’oggetto verrà aggiudicato ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 del D.lgs n. 163 del 2006. 

La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta, tecnica ed 

economica, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:  

a) Offerta tecnica concernente le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio 

offerto: sino ad un massimo di punti 90. 

b) Offerta economica espressa quale ribasso percentuale sull’importo a base d’asta: sino ad un 

massimo di punti 10. 
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Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di selezione:  

Elemento di valutazione 
Punteggio 
massimo 

A. Aspetti organizzativi 40 

Capacità della struttura proposta dal soggetto concorrente a fornire assistenza nei 

seguenti campi (da dimostrare con l’indicazione di una struttura operativa composta da 

professionalità adeguate): 

 assistenza tecnica alla certificazione ambientale Ecolabel Europeo di strutture 

ricettive o campeggi; 

 assistenza tecnica alla certificazione ambientale ISO 14001 e/o alla 

Registrazione EMAS di strutture ricettive o campeggi; 

 assistenza tecnica alla acquisizione di un marchio ambientale  conforme ai 

requisiti generali della ISO 14024 (es. La Clef Verte, Nordic Swan, Decalogo 

Legambiente Turismo, ecc.) di strutture ricettive o campeggi; 

 assistenza tecnica alla Certificazione di Qualità ISO 9001 di strutture ricettive o 

campeggi; 

20 

Capacità della struttura proposta dal soggetto concorrente a fornire assistenza nei 

seguenti campi (da dimostrare con l’indicazione di una struttura operativa composta da 

professionalità adeguate): 

 assistenza tecnica alla Certificazione Ambientale ISO 14001 e/o alla 

Registrazione EMAS di amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche/private o 

società private (eccetto strutture ricettive e campeggi) 

 assistenza tecnica alla Certificazione di Qualità ISO 9001 di amministrazioni 

pubbliche, aziende pubbliche/private o società private (eccetto strutture 

ricettive e campeggi) 

 assistenza tecnica alla certificazione ambientale Ecolabel Europeo di prodotti 

6 

Capacità della struttura proposta dal soggetto concorrente a fornire assistenza nei 

seguenti campi (da dimostrare con l’indicazione di una struttura operativa composta da 

professionalità adeguate): 

 progettazione e/o direzione lavori di interventi migliorativi per l'efficientamento 

energetico (es. impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione 

meccanica controllata, preparazione dell’acqua calda sanitaria, isolamento 

termico e illuminazione);  

 progettazione e/o direzione lavori di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica;  

 certificazione energetica e nella progettazione del sistema edificio-impianto; 

 progettazione e/o direzione lavori di interventi finalizzati al risparmio idrico degli 

10 
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edifici (es. impianti idrico-sanitari); 

Capacità della struttura proposta dal soggetto concorrente a fornire assistenza nei 

seguenti campi (da dimostrare con l’indicazione di una struttura operativa composta da 

professionalità adeguate): 

 Attività di supporto alla gestione e al marketing delle imprese turistiche.  

4 

B. Aspetti operativi 50 

Capacità del servizio descritto nell’offerta tecnica di raggiungere tutti i risultati previsti 
dalle 3 fasi previste (Fase 1: Realizzazione, presso almeno 30 esercizi alberghieri, 
dell’analisi iniziale attraverso l’utilizzo dello strumento di valutazione ideato nell’ambito 
del progetto ShMILE 2; Fase 2: Consulenza individuale e collettiva di almeno 15 
esercizi alberghieri all’Ecolabel UE; Fase 3: Realizzazione di un audit finale ed 
accompagnamento alla certificazione di almeno 5 esercizi alberghieri) 
 

16 

Proposte per il supporto continuativo agli esercizi alberghieri durante tutta la durata 
dell’assistenza tecnica 
 

10 

Qualità degli strumenti offerti per lo svolgimento dell’attività (es. tecnologie e 
strumentazioni messe a disposizione per le attività di analisi energetico-ambientale, 
ecc.) 
 

10 

Attività aggiuntive e migliorative rispetto a quanto richiesto dal presente avviso (es. 

help desk a disposizione su web, assistenza telefonica, formazione personale, ecc.) 14 

Il prezzo a base di gara per la formulazione delle offerte economiche è pari a € 39.000,00 al netto di I.V.A. e 

contributi previdenziali. 

Il ribasso sulla base di gara va espresso in percentuale, da indicare in lettere e cifre. In caso di discordanza 

verrà considerato il ribasso espresso in lettere. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

A) Ai fini dell'attribuzione del punteggio all’offerta tecnica verrà utilizzato il metodo aggregativo 

compensatore, con l’applicazione della seguente formula:  

C = Σe =1..n  [ We x V(i)e ]  

dove:  

C è  il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 

n è  il numero totale dei sub-elementi di giudizio; 

We è  il punteggio massimo attribuito al sub-elemento di giudizio (e); 
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V(i)e è  il coefficiente, variabile tra  zero e uno, della prestazione dell’offerta (i) rispetto al sub-elemento 

di giudizio (e); 

Σe =1..n è  il simbolo di Sommatoria, con l’indice (e) che varia da 1 fino a n. 

I singoli coefficienti V(i)e sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che: 

il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima possibile. 

B) Ai fini dell'attribuzione del punteggio all’offerta economica verrà utilizzata la seguente formula:  

R = (Ri / Rmax) x 10 

dove:  

R  è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 

Ri  è il ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica del concorrente i–esimo;  

Rmax  è il ribasso percentuale massimo offerto. 

Il punteggio totale PT conseguito dal concorrente i–esimo sarà quindi dato dalla formula: 

PT= C + R  

A parità di valutazione complessiva, la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio. 

8 - Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

I partecipanti devono far pervenire la propria offerta al protocollo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Regione Autonoma della Sardegna – Via Mameli n. 96 – 09123 Cagliari, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 4 aprile 2013. 

La consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

L’offerta e la documentazione a corredo, dovrà essere chiusa in apposita busta con ogni mezzo utile a 

garantirne l’integrità e la segretezza del contenuto e dovrà recare all'esterno la denominazione 

dell’operatore, il relativo indirizzo, recapito, indirizzo di posta elettronica certificata e di fax, codice 

fiscale/partita I.V.A. nonché la seguente dicitura: “Procedura per l’affidamento dei servizi connessi alla 

realizzazione del Progetto SHMILE 2”. 

La consegna dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non pervenga 

entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
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Il termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e l’orario di arrivo presso il protocollo 

dell’Agenzia. Non farà fede il timbro postale e/o di spedizione. 

La busta principale dovrà contenere: 

1) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo il modello di cui all’Allegato 1, in merito al 

possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del presente avviso; la documentazione, contenente le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione del rappresentante legale del soggetto concorrente, ai sensi dell’art. 

46 D.P.R. n. 445/2000, inerenti i dati ed i requisiti richiesti, secondo il modello di cui all’Allegato 1, dovrà 

essere accompagnata – a pena di esclusione - dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore. Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di operatori 

economici costituito o costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di 

ciascun operatore raggruppato ed accompagnata dai relativi documenti di riconoscimento in corso di validità; 

2) una apposita busta chiusa sigillata e siglata nei lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla procedura, 

sulla quale deve essere apposta l’indicazione “offerta economica”, che dovrà contenere l’offerta economica 

secondo il modello di cui all’Allegato 2 con bollo da € 14,62, sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’operatore economico singolo; in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito, 

l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo; in caso di 

raggruppamento temporaneo di operatori economici costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 

rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento; 

3) una apposita busta chiusa sigillata e siglata nei lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla procedura, 

sulla quale deve essere apposta l’indicazione “offerta tecnica”, che dovrà contenere una relazione 

concernente le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio proposto, organizzata 

secondo lo schema della tabella di valutazione di cui all’art. 7 del presente avviso e contenuta in un numero 

massimo di 20 pagine (carattere arial corpo 11, interlinea 1,5). 

Tutta la documentazione al fine di partecipare alla presente gara dovrà essere formulata in lingua italiana.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e aggiudicazione. 

9 – Procedura di gara 

Le offerte presentate verranno esaminate e valutate dalla commissione di gara designata con provvedimento 

del direttore esecutivo dell’Agenzia ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che provvederà ad 

attribuire i punteggi, determinando la graduatoria finale. 
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L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in data 5 aprile 2013 alle ore 10.00 in seduta pubblica, durante la 

quale si verificherà il rispetto dei termini, l’integrità delle buste contenenti l’offerta economica e l’offerta 

tecnica e la regolarità della documentazione presentata, al fine dell’ammissione dei concorrenti alle 

successive fasi. Successivamente, in seduta riservata, la commissione procederà alla valutazione delle 

offerte tecniche ed alla attribuzione dei relativi punteggi. Terminata la fase di valutazione delle offerte 

tecniche, la commissione procederà in seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla 

redazione della graduatoria di merito. Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati. 

La procedura si concluderà con l'approvazione finale della graduatoria di merito, che verrà pubblicata nel sito 

internet: http://www.sardegnaambiente.it/coste/. 

L’amministrazione si riserva di modificare le date di cui sopra e di stabilire le ulteriori date delle sedute 

pubbliche della commissione, dandone comunicazione esclusivamente con pubblicazione di avviso sul sito 

internet http://www.sardegnaambiente.it/coste/. 

Si invitano pertanto i concorrenti a prendere visione del sito per eventuali aggiornamenti e/o a contattare gli 

uffici per informazioni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o non procedere anche in presenza di una sola offerta. 

10 – Validità dell’offerta  

L’offerta ha validità pari a giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle stesse, pertanto 

l’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora, entro tale termine e senza propria colpa, 

non sia ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione. 

Cagliari, lì 12 marzo 2013 

                                                                                                        Il Direttore Esecutivo 

              Alessio Satta 

 

Allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione; 

2) Dichiarazione di offerta economica; 
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