Comune di Quartucciu
Via Nazionale n. 127
09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it
Settore Affari Generali e Culturali

Avviso pubblico - Indagine esplorativa di mercato per il servizio di elaborazione
di una strategia connettiva fisica e virtuale atta ad elaborare i contenuti del
percorso espositivo per la rivitalizzazione del museo necropoli di Pill’e Matta
mediante RDI sul portale Sardegna CAT.
Scadenze:
Richiesta sopralluogo: 25 luglio 2021, ore 10:30
Manifestazione di interesse: 13 agosto 2021, ore 10:30

La necropoli di Pill’e Matta è una necropoli punico romana che sorge nell’omonima zona
industriale di Quartucciu, la cui scoperta risale al 2000. Al suo interno sono state rinvenute
tombe, in buono stato di conservazione e risalenti al periodo compreso tra l’età punica e
l’età tardo romana, nonché diversi reperti. La necropoli è attualmente custodita all’interno di
un museo inaugurato nel 2010.
L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Quartucciu è quello di dare una nuova vita a
questo museo.
Con il presente avviso l’Ente intende svolgere un’indagine meramente esplorativa di
mercato per il servizio di elaborazione di una strategia connettiva fisica e virtuale atta ad
elaborare i contenuti del percorso espositivo per la rivitalizzazione del museo necropoli di
Pill’e Matta.

Soggetti
Il presente avviso è rivolto ad operatori economici specializzati nella produzione di contenuti
storico culturali per musei e beni culturali ed in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

assenza dei motivi di esclusione di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art.
53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001;
assenza di cause ostative e/o interdittive ai sensi della vigente legislazione antimafia;
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•
•
•
•
•
•

•

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del
servizio;
previsione nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;
solidità di bilancio d’impresa;
possesso di strumenti tecnici e software adeguati all’espletamento del servizio;
possesso di certificazioni DNV ISO 9001:2015 e DNV ISO 27001:2014 nello specifico
settore di riferimento;
esperienza documentabile di almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del
presente avviso, espletati in favore di pubbliche amministrazioni, nei cinque anni
precedenti (2016/2020);
iscrizione sul portale SardegnaCat, in tutte le seguenti categorie merceologiche:
 AD23AA Pacchetti software e sistemi di informazione;
 AD23AB Programmazione di software e servizi di consulenza;
 AD23AC Servizi di assistenza informatica e di supporto software;
 AD23AJ servizi informatici: consulenza, analisi, progettazione, sviluppo di
software, internet e supporto;
 AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio
Il servizio consiste nell’ideazione, progettazione e produzione di software, applicazioni e
contenuti informativo didattici da installare all’interno dei dispositivi audiovisivi e degli
applicativi multimediali presenti all’interno del museo. Sono compresi nell’appalto la fornitura
e l’installazione di tutto il materiale necessario per il completo allestimento del museo,
nonché l’assistenza tecnica per un periodo di 24 mesi. L’assistenza, in particolare, prevede
l’obbligo di pronto intervento entro 24 ore dalla segnalazione del malfunzionamento.
La ditta aggiudicataria dovrà formulare un progetto dettagliato, con l'elenco e la descrizione
dei software, delle applicazioni e dei contenuti didattici e storico culturali ritenuti opportuni
ai fini dell’allestimento.
Tutti i software e le applicazioni multimediali necessarie per l’utilizzo dei dispositivi
multimediali dovranno essere realizzati dalla ditta aggiudicataria.
La ditta dovrà inoltre curare lo storytelling dei percorsi e delle narrazioni da raccontare ai
visitatori, nonché le immagini e le musiche da utilizzare come contenuti virtuali/interattivi
degli allestimenti multimediali da utilizzare all’interno del Museo. Tutti i testi utilizzati
dovranno essere riprodotti oltre che in lingua italiana anche in lingua inglese: è infatti priorità
dell’amministrazione comunale far sì che il Museo sia fruibile a persone di diverse lingue e
classi di età.
Prima dell’installazione, tutti i software, le applicazioni e i relativi contenuti dovranno essere
preventivamente verificati e approvati dalla stazione appaltante.
Personale
L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e strumentali: nessun
rapporto di subordinazione verrà ad instaurarsi tra l'Amministrazione comunale e il
personale della ditta aggiudicataria. Il personale adibito alla realizzazione del servizio in
argomento dovrà essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione
professionale. Nello specifico, si richiede che la ditta disponga delle seguenti figure:
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 n. 1 capogruppo coordinatore;
 n. 1 curatore scientifico incaricato della strategia di comunicazione. La figura in
questione dovrà essere esperta in scienze e tecnologie della cognizione applicate
all’ambito museale, in particolare in ambito archeologico, e dovrà essere in grado di
coordinare strumenti di realtà virtuale e simulazione per la divulgazione di contenuti
archeologici ed espositivi rivolti al pubblico;
 n. 1 curatore culturale con il titolo di archeologo preposto allo storytelling;
 n. 1 curatore della strategia di immagini e musiche/direttore artistico, con
esperienza nella comunicazione di contenuti visivi virtuali e nello sviluppo di
contenuti di comunicazione digitale integrata, con specifico riferimento al mobile e
al web;
 figure operative addette alla realizzazione dei prodotti multimediali e/o software, dei
contenuti visivi e musicali.
L’appaltatore sarà obbligato ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR
16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Quartucciu approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29.01.2021, nonché
gli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Quartucciu
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24/2021.
L’appaltatore dovrà impegnarsi a far rispettare dal proprio personale e dai collaboratori gli
obblighi contenuti nei suddetti regolamenti, per quanto compatibili. La violazione degli
obblighi contenuti negli atti normativi sopra indicati potrà determinare causa di risoluzione
contrattuale.
Clausola di riservatezza
Tutti i dati, i contenuti, i testi acquisiti ed elaborati dall’aggiudicatario resteranno di piena ed
assoluta proprietà del Comune di Quartucciu e non potranno essere in alcun modo forniti a
terzi sotto qualsiasi forma. L’operatore economico, pertanto, riconosce, sin da ora, che tutti
i dati, i contenuti, i testi, i materiali e comunque tutte le informazioni - in qualsiasi forma e su
qualsiasi supporto – ricevuti o ottenuti per l’espletamento del servizio, siano da considerarsi
come strettamente privati e riservati e di esclusiva proprietà – materiale e intellettuale – del
Comune. L’operatore economico, dovrà, quindi, adottare tutte le misure necessarie per non
arrecare danno al Comune e non pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza
dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni. I dati, documenti, materiali e
informazioni dovranno essere utilizzati al solo scopo di realizzare l’allestimento del museo.
Le clausole che precedono non potranno essere operative e vincolanti qualora i dati
documenti, materiali e informazioni siano di pubblico dominio.
Sopralluogo
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici
interessati dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo sui luoghi di
espletamento del servizio, così da formulare un preventivo adeguato e coerente con gli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale e rispettoso del principio di efficacia di cui al comma
1 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Il sopralluogo dovrà avvenire previo appuntamento, da richiedere tramite messaggistica sul
portale Sardegna CAT entro e non oltre il giorno 25 luglio 2021, ore 10:30.
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Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore
tecnico, in possesso del documento di identità, o da un soggetto diverso purché dipendente
dell’operatore economico concorrente, munito di delega.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, costituiti o costituendi, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48,
comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un
incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché
munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In alternativa, l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando potrà effettuare il sopralluogo singolarmente.
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La presente procedura si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it con le modalità previste
dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico e dalla disciplina del sistema di
eprocurement, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre
2014. L’operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse entro
e non oltre le ore 10.30 del giorno 13 agosto 2021. Tutti i documenti relativi alla presente
procedura dovranno essere inviati per via telematica, in formato elettronico ed essere
sottoscritti con firma digitale. La manifestazione di interesse dovrà essere inserita a sistema
entro e non oltre il termine perentorio indicato nella piattaforma Sardegna CAT, pena
l’irricevibilità dell’offerta stessa.
L’ora e la data esatta di ricezione della documentazione sono stabilite in base al tempo del
sistema.
Tale documentazione, redatta su carta intestata, a firma del titolare o legale rappresentante
o procuratore, inserita a sistema sul portale www.sardegnacat.it, nella sezione relativa alla
presente procedura, deve essere costituita da una busta elettronica contenente:
- la descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento del servizio di elaborazione di una
strategia connettiva fisica e virtuale atta ad elaborare i contenuti del percorso espositivo
per la rivitalizzazione del museo necropoli di Pill’e matta;
- il crono-programma ed il termine per il completamento del servizio;
- il costo totale del servizio ed i relativi criteri di determinazione;
- la descrizione dettagliata del servizio di ideazione, progettazione e produzione di software,
applicazioni e contenuti didattici e storico culturali da installare all’interno dei dispositivi
audiovisivi e degli applicativi multimediali presenti all’interno del museo e del relativo
servizio di assistenza;
Inoltre dovrà contenere una dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 45 e 46 DPR 445/2000,
concernente:
- assenza dei motivi di esclusione di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53,
comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001;
- assenza di cause ostative e/o interdittive ai sensi della vigente legislazione antimafia;
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del servizio;
- previsione nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;
- solidità di bilancio d’impresa;
- possesso di strumenti tecnici e software adeguati all’espletamento del servizio;
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- possesso di certificazioni DNV ISO 9001:2015 e DNV ISO 27001:2014 nello specifico
settore di riferimento;
- esperienza documentabile di almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del presente
avviso, espletati in favore di pubbliche amministrazioni, nei cinque anni precedenti
(2016/2020). Il possesso del requisito deve essere dichiarato attraverso la compilazione di
un elenco dei servizi analoghi prestati, con l’indicazione di una descrizione sommaria del
committente, degli importi fatturati (IVA esclusa), della data di inizio ed eventuale fine della
prestazione.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale non trattandosi di avviso o procedura di gara.
Informazioni generali sulla procedura da richiedere tramite messaggistica portale Sardegna
CAT
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del
Regolamento UE 679/2016 (C.D. “GDPR”) in materia di protezione dei dati personali, i dati
forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento,
nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
e normative collegate.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a
disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Ente
coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post
informazione.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati
saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità
statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa
nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura,
è il Comune di Quartucciu, con sede in Via Nazionale 127
Contatti:
Tel. 070859541
Posta certificata: protocollo.quartucciu@legalmail.it
email: affarigenerali@comune.quartucciu.ca.it
Il DPO nominato dal Titolare è la società Multibusiness Srl, contattabile al seguente indirizzo
PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.
Quartucciu, 13 luglio 2021
Il Responsabile del settore
Dott.ssa Tiziana Rosas
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005]
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