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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 

11 SETTEMBRE 2020, N. 120) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE OPERE 

ARTISTICHE DEL PADIGLIONE TAVOLARA DI SASSARI DESTINATO AD ACCOGLIERE IL MUSEO 

TAVOLARA PER L’ARTIGIANATO ED IL DESIGN. 

CUP: E84D07000020001 - E88F17000020001- CIG 892366487C 

 

 

Premessa  

Nell’ambito dell’attuazione dell’intervento di Restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara di 

Sassari, questo Servizio deve procedere al restauro di alcune opere d’arte contemporanea realizzate nel 

1956 per l’Arch. Ubaldo Badas progettista del Padiglione in argomento, che consistono in particolare 

nell’altorilievo “L’Artigianato Sardo” di G. Tilocca e nella “fontana ceramica e fascia decorata nel 

perimetro del cortile” di G. Silecchia. La prima, ubicata nel prospetto principale del Padiglione che si 

affaccia sui giardini pubblici e, più precisamente, nel pannello a tutta altezza prospiciente lo specchio 

d’acqua del laghetto, è formata da numerose figure in altorilievo (uomini, animali e oggetti) in terracotta 

smaltata. La seconda opera, ubicata nel cortile interno del Padiglione, consiste in una fontana realizzata 

in terracotta policroma smaltata e nel relativo fregio in ceramica bianca che corre lungo tutta la parete 

della medesima corte. Per una descrizione più dettagliata si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo, 

allegato alla presente, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, 

editoria ed informazione n. 961- prot. n. 12562 del 10.06.2021.  

L’intervento risulta finanziato all’interno dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali – 

III atto integrativo e all’interno dell’Accordo di Programma Quadro Sviluppo locale – III atto integrativo 

(fondi nazionali provenienti dalle Delibere CIPE), con cui è stato, altresì, realizzato l’intervento 

infrastrutturale di restauro e di recupero funzionale del Padiglione stesso.  

Il Servizio Patrimonio culturale, editoria ed informazione, nell’ambito del suddetto accordo, deve 

procedere all’affidamento dei succitati lavori di restauro per i quali risulta necessario acquisire le 

manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo 

articolo 3, al fine di poter espletare le conseguenti procedure di affidamento previste dall’art. 1, comma 2, 

lett. b della L. 120/2020 da svolgersi sulla piattaforma telematica Sardegna CAT dell’Amministrazione 

regionale.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
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Il presente Avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 

1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c..  

Si forniscono, di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi 

a base della documentazione della successiva procedura. 

 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 

Ente appaltante: Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport- Direzione generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport- 

Servizio Patrimonio culturale, editoria ed informazione - Viale Trieste, 186 – 09127 Cagliari  

Codice Fiscale: 80002870923 

Tel.: 070 606 4199-4486-6798 

Sito internet: http://www.regione.sardegna.it 

E-mail: pi.beniculturali@regione.sardegna.it 

Pec: pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

Art. 2 – ENTITA’ E OGGETTO DEI LAVORI 

I lavori oggetto del presente avviso sono disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Decreto del 

MIBACT 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” per quanto applicabile, dal DPR 5 

ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto applicabile, nonché dalla Parte Seconda del D.Lgs. 

22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137” (d’ora in poi D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) per quanto applicabile, con 

particolare riferimento agli artt. 9-bis, 29 e 182, nonché dai D.M. del 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87, 

nonché dalle recenti disposizioni di cui al D.L. 76/2020 ss.mm.ii. (convertito con modificazioni dalla L. 

120/2020). 

L’affidamento dei lavori di restauro secondo quanto disciplinato dall’art. 147, comma 4 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. viene disposto sulla base del progetto esecutivo approvato con 

mailto:pi.beniculturali@regione.sardegna.it
mailto:pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:pi.beniculturali@regione.sardegna.it
mailto:pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it


 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed informazione 

 

 
 

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 6798 
e-mail pi.beniculturali@regione.sardegna.it  pec pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it 

 
  3/9 

Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed informazione n. 961 - prot. n. 

12562 del 10.06.2021, Allegato 3 al presente Avviso. 

Per quanto concerne l’intervento di restauro dell’altorilievo di G. Tilocca, lo stesso consisterà sia in lavori 

di restauro riguardanti interventi di pulitura, consolidamento, integrazione, incollaggio e protezione, sia 

nella fornitura e posa in opera della reintegrazione plastica in terracotta delle parti mancanti sia 

integralmente che parzialmente al fine di poter ricostituire il volume, la forma, e l’interezza e completezza 

di ciascuna figura componente l’altorilievo, nonché del paramento murario a mosaico. L’intervento di 

reintegrazione plastica dovrà avvenire anche con il supporto della documentazione fotografica rinvenuta 

e con l’ausilio dello scanner laser che servirà per la ricostruzione del modello tridimensionale. Le 

integrazioni saranno eseguite a livello in modo da far combaciare le parti aggiunte con le sculture 

esistenti, garantendone nel contempo la riconoscibilità. Tale lavorazione di integrazione plastica in 

terracotta dovrà essere eseguita da una figura specialistica professionale di ceramista modellatore in 

possesso di comprovata esperienza specifica, nonché dei requisiti generali richiesti come meglio 

esplicitati al successivo art. 3. 

Per quanto attiene alla fontana e alla fascia decorativa dislocate nel cortile interno del padiglione, le 

stesse saranno interessate da un restauro finalizzato alla rimozione degli elementi incongrui, alla 

ricostituzione delle parti mancanti e alla rifunzionalizzazione della fontana ceramica con l’ausilio della 

tecnica del relining, ed il ripristino dei corpi illuminanti all’interno dei contenitori attuali. 

L’importo dei lavori a base di affidamento ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ammonta ad € 156.208,29 (euro centocinquntaseimiladuecentootto/29) oltre IVA a valere 

interamente sulla categoria OS2-A- Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 

culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico di cui all’Allegato A del 

D.R.R.207/2010 e ss.mm.ii.- di cui € 144.129,24 (euro centoquarantaquattromilacentoventinove/24) 

importo lavori a base di gara (da assoggettare a ribasso) al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 

12.079,05 (non soggetti a ribasso). 

Il costo della manodopera ammonta ad € 60.779,32 pari al 42,170 %. 

Le lavorazioni della categoria OS2-A riguardano sia quelle afferenti all’altorilievo di G. Tilocca e alla 

fascia decorativa di G. Silecchia, nonché la fontana ceramica di G. Silecchia. 

I lavori a misura ammontano ad € 70.229,21, mentre quelli a corpo ammontano ad € 85.979,08. 

L’intervento di reintegrazione plastica previsto per l’altorilievo di G. Tilocca, consistente nella fornitura e 

messa in opera delle sculture e relative porzioni mancanti, rientra all’interno delle lavorazioni a corpo ed 

ammonta ad € 50.518,07. 

Luogo di esecuzione: Padiglione Tavolara – sito in Sassari Via Mancini 19 
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Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 110 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.  

Criterio di aggiudicazione dei lavori: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore 

a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.  

CPV 45454100-5: Lavori di restauro 

N.B. Gli operatori economici selezionati e invitati per partecipare alla successiva procedura negoziata di 

affidamento dei lavori, dovranno aver svolto obbligatoriamente il sopralluogo in situ, per la presentazione 

dell’offerta. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 

del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage) e, ai 

sensi della normativa vigente di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione; 

c) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all’art. 

83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto ed in 

particolare in Conservazione e restauro di opere d’arte; 

d) Possesso di Attestazione SOA rilasciata da Società di attestazione di cui all’art. 84 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata ed in corso di validità al momento della 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento secondo quanto 

stabilito dall’art. 61 del DPR 207/2010 e che documenti il possesso della qualificazione nella 

categoria OS2-A classifica I o superiore;  

e) Presenza di un direttore tecnico con qualifica di restauratore di beni culturali iscritto presso 

l’Elenco dei Restauratori di Beni Culturali del Ministero per i Beni e le attività culturali - istituito ai 

sensi dell’art. 182 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e approvato con Decreto Direzione Generale – 

Educazione e Ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali n. 183 del 21.12.2018 – nel/i 

settore/i di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro e con comprovata esperienza in 

lavori analoghi a quelli oggetto di intervento. Si precisa che come previsto dall’art. 13, comma 

2 del DM 154/2017 il direttore tecnico qualora sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal 

legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere un dipendente dell’impresa 
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stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato. In ogni 

caso il direttore tecnico dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal sopra richiamato 

art. 13 del DM 154/2017. 

Il possesso dei requisiti sopra richiamati dovrà essere autocertificato ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e dichiarato in sede di istanza di manifestazione 

di interesse. 

L’Istituto dell’avvalimento non è applicabile ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Per quanto attiene al subappalto l’Amministrazione applicherà la disciplina prevista dall’art. 105 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., vigente al momento dell’indizione della procedura di gara. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà organizzare la propria struttura operativa ricomprendendo 

una figura professionale altamente specializzata di ceramista/modellatore in possesso di comprovata 

esperienza specifica per l’esecuzione dell’intervento di reintegrazione plastica previsto per l’altorilievo di 

G. Tilocca consistente nella fornitura delle sculture mancanti e degli elementi di reintegrazione. Tale 

figura dovrà essere esperta nella progettazione, modellazione, cottura, decorazione e realizzazione di 

manufatti in ceramica di tipo artistico, e nella riproduzione/ricostruzione di parti mancanti anche attraverso 

l’ausilio della documentazione fotografica e del modello tridimensionale realizzato sulla base del rilievo 

con scanner laser. Il possesso di tale esperienza specifica dovrà essere evincibile dal curriculum vitae 

della figura professionale individuata, il cui nominativo e relativo Curriculum Vitae, dovrà essere 

presentato, prima della consegna dei lavori alla Stazione Appaltante, che in accordo con il MIC- 

Soprintendenza territorialmente competente, ne valuterà la relativa idoneità e ammissibilità, ad 

insindacabile giudizio delle stesse. Il ceramista/modellatore dovrà essere, altresì, in possesso dei requisiti 

generali di partecipazione: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage) e, ai sensi 

della normativa vigente di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione. L’operatore 

economico aggiudicatario dovrà presentare, prima della consegna dei lavori alla Stazione 

Appaltante, oltre al Curriculum Vitae e al nominativo della figura professionale individuata anche le 

dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali sopra menzionati debitamente firmate dal 

ceramista/modellatore. Tale prestazione potrà configurarsi ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016, trattandosi di attività specifica  

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura di cui all’art. 1, comma 

2, lett. b) della L.120/2020 possono inviare la propria candidatura che dovrà pervenire entro e non oltre 
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il giorno 15.11.2021 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020 (convertito con 

modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) per l’affidamento dei lavori di restauro delle opere 

artistiche del padiglione Tavolara di Sassari”. 

La propria candidatura dovrà contenere i seguenti documenti: 

Modello 1 Istanza di Manifestazione di interesse/Dichiarazioni dovrà essere debitamente compilato e 

sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico manifestante il proprio 

interesse a partecipare. Ad esso potranno essere allegati anche i certificati di corretta esecuzione e buon 

esito degli interventi più importanti e analoghi a quelli del presente affidamento come anche previsto 

dall’Allegato XVII parte II del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di partecipazione da parte di un 

raggruppamento temporaneo di imprese costituendo il Modello 1 dovrà essere compilato e sottoscritto 

distintamente da ciascun componente del raggruppamento temporaneo munito dei poteri di 

rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituito il Modello 1 

dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della mandataria munito dei poteri di rappresentanza. 

N.B. L’operatore economico partecipante dovrà compilare il Modello 1 in ogni parte e prestare particolare 

attenzione alla completezza ed esaustività dei dati inseriti e richiesti con particolare riferimento alla 

compilazione della tabella relativa ai lavori analoghi regolarmente eseguiti dal direttore tecnico.  

Curriculum Vitae del direttore tecnico, datato e sottoscritto, da cui si possano evincere le esperienze 

lavorative maturate complessivamente e con riferimento specifico ai lavori analoghi a quelli oggetto 

di intervento. Nello stesso curriculum vitae dovrà essere documentata ed evincibile l’esperienza 

specifica nel/i settore/i oggetto dell’affidamento e dovrà essere presentata la propria attività. Qualora 

fossero individuati più direttori tecnici dovrà essere presentato il Curriculum per ciascuna figura 

professionale. 

Curriculum Vitae/Portfolio dell’operatore economico datato e sottoscritto, da cui si possano evincere 

le esperienza lavorative maturate complessivamente dall’operatore economico partecipante. 

In caso di partecipazione da parte di un operatore economico in forma raggruppata/associata il 

curriculum vitae di ciascun direttore tecnico dovrà essere presentato da parte di ciascun componente 

raggruppato/associato che ha maturato l’esperienza lavorativa richiesta. Ciascun Curriculum vitae dovrà 

contenere esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2006 e ss.mm.ii. 

N.B. Il Curriculum vitae della figura professionale di ceramista/modellatore dovrà essere presentato prima 

della consegna dei lavori dal contraente aggiudicatario della procedura negoziata. I lavori in capo al 
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predetto ceramista non potranno iniziare se tale figura non verrà espressamente autorizzata 

dall’Amministrazione previa valutazione del CV. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà 

fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. A pena di nullità, la dichiarazione 

di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore 

economico interessato mediante firma digitale. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione in calce del 

modello, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. In 

ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato- Modello 1- 

Manifestazione di interesse/Dichiarazioni e corredata dal CV del/i direttore/i tecnico/i dell’impresa/e 

partecipanti, nonché dal curriculum vitae/portfolio dell’operatore economico. Non sono ammesse 

candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel 

presente Avviso. 

 

Art. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati sono invitati ad inoltrare a questa amministrazione espressa 

manifestazione di interesse con le modalità già precisate all’art. 4 del presente Avviso. 

Gli stessi operatori economici sono contestualmente tenuti ad iscriversi al mercato elettronico della 

Regione Sardegna - Sardegna CAT raggiungibile al seguente url: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/login.jst. L’operatore economico interessato a candidarsi per la partecipazione alla 

procedura di affidamento dovrà iscriversi alla seguente categoria dell’albero merceologico: 

- AQ 23AB- OS2/A- SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E 

BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED 

ETNOANTROPOLOGICO 

del suddetto mercato elettronico, impegnandosi, altresì, a verificare che l’iscrizione sia stata perfezionata 

con esito positivo. Qualora l’operatore economico fosse già iscritto alla suddetta categoria dell’albero 

merceologico, potrà eventualmente aggiornare ed integrare il proprio profilo anche con l’inserimento del 

curriculum vitae del/i direttore tecnico/i, laddove non presenti. 

In caso di candidatura da parte di RTI costituito/costituendo sarà sufficiente che l’iscrizione a Sardegna 

CAT sia effettuata e perfezionata dalla sola mandataria dell’RTI. 

 

Art. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

mailto:pi.beniculturali@regione.sardegna.it
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Con il presente avviso di manifestazione di interesse l’Amministrazione intende acquisire informazioni, 

dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la 

platea dei potenziali affidatari, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. e delle regole di concorrenza. 

Atteso che l’oggetto dell’affidamento in questione riguarda i lavori di restauro di beni appartenenti al 

patrimonio culturale, l’Amministrazione intende acquisire dagli operatori economici presenti sul mercato, 

interessati a partecipare alla presente procedura ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., e di tutti gli altri requisiti di qualificazione meglio esplicitati all’art. 3, informazioni in 

merito al proprio campo di attività ed alle esperienze pregresse attinenti/analoghe alla tipologia dei beni 

da restaurare, trattandosi di opere di produzione artistica di materiale musivo e ceramico (metà anni 

Cinquanta). 

Una volta verificata la regolarità e l’idoneità delle istanze pervenute e dunque la relativa idoneità degli 

operatori economici partecipanti, rispetto ai requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà nel rispetto 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 ad espletare una procedura negoziata, senza bando, di 

cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, invitando cinque operatori economici, ove 

esistenti, a presentare offerta economica. La fase di verifica e valutazione dell’idoneità degli operatori 

economici avverrà in collaborazione ed accordo con la Soprintendenza territorialmente competente 

preposta alla tutela di tali beni, che supporterà e coadiuverà l’Amministrazione regionale in tale attività. 

Qualora le candidature pervenute, regolari e ritenute idonee in relazione ai lavori da eseguire, fossero in 

numero superiore rispetto a cinque, l’Amministrazione procederà a selezionare n. 5 operatori economici, 

mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica, le cui modalità verranno rese note mediante specifica 

comunicazione formale ai partecipanti. L’eventuale seduta si svolgerà nel rispetto dei protocolli e delle 

disposizioni anti COVID al momento vigenti. 

Qualora le candidature ritenute regolari e valutate idonee in base alla verifica condivisa, effettuata con la 

Soprintendenza territorialmente competente, fossero in numero inferiore a cinque, l’Amministrazione 

avvierà la procedura negoziata con gli operatori economici che hanno fatto pervenire candidatura 

regolare e ritenuta idonea. 

Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha, pertanto, lo scopo di individuare gli operatori 

economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, interessati ad essere invitati a 

presentare l’offerta per la procedura negoziata di affidamento che verrà lanciata da questa 

Amministrazione mediante RdO nel mercato elettronico della Regione Sardegna - Sardegna CAT. 

mailto:pi.beniculturali@regione.sardegna.it
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura, di non dare 

luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data senza che i soggetti partecipanti possano vantare 

alcuna pretesa al riguardo. 

I requisiti di partecipazione dichiarati verranno verificati in capo all’aggiudicatario, in una seconda fase 

della procedura, secondo le modalità previste D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e dell’art. 13 del GDBR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità degli operatori economici a partecipare alla successiva procedura di affidamento di che trattasi. Il 

trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 

dei lavori. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per la valutazione 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il 

trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dall’ Allegato 2- Informativa 

sulla Privacy - al presente Avviso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. è l’Ing. 

Elisabetta Lai, funzionaria del Servizio Patrimonio culturale, editoria ed informazione, che sarà possibile 

contattare per eventuali informazioni ai seguenti riferimenti: 070/6064199 oppure e-mail: 

elilai@regione.sardegna.it. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile riferirsi anche ai punti di contatto di cui all’art. 1 del 

presente avviso. 

Il Direttore del Servizio 

         Dott.ssa Paola Zinzula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

 Modello 1- Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni 
 Allegato 2- Informativa sulla privacy 
 Allegato 3- Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed 

informazione n. 961 - prot. n. 12562 del 10.06.2021 
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