
 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDIO SULLA SARTIGLIA DI ORISTANO 
 

 

Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarico 

per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione dell’allestimento dell’area 

espositiva del Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia di Oristano. 

 
 
Oggetto e descrizione dell’incarico 
Con il presente Avviso, la Fondazione Sa Sartiglia Onlus, nel richiamare i suoi compiti istituzionali 
di ricerca, valorizzazione e fruizione, anche attraverso l’esposizione museale, del patrimonio storico, 
artistico, culturale e tradizionale della Sartiglia e della città di Oristano in cui essa si svolge, rende 
noto che in esecuzione della Determinazione del Direttore della Fondazione n. 11 del 04/06/2018, 
intende provvedere alla selezione del miglior contraente a cui affidare l’ideazione, la progettazione 
e la realizzazione dell’allestimento della nuova area espositiva del Centro di Documentazione e 
Studio sulla Sartiglia di Oristano, con carattere di multimedialità e interattività, all’interno del 
fabbricato di proprietà del Comune di Oristano con ingresso dalla via Eleonora n. 15, in uso alla 
Fondazione stessa. 
 
Si precisa che presso il suddetto complesso, dove è già presente un info point della Fondazione, è 
stata destinata, a tale scopo, una superficie complessiva di mq. 90 circa, la cui planimetria è allegata 
agli atti di gara per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A locali nn. 2, 3, 5 e 9c). Sarà 
possibile proporre inoltre, idee progettuali inerenti allestimenti aggiuntivi o migliorativi che interessino 
anche gli spazi esterni e l’area di info point (locali nn. 13a, 13b e 16). 
 
Oggetto del presente appalto è l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la fornitura di quanto 
necessario per l’allestimento e il funzionamento della suddetta area espositiva. 
In coerenza con le finalità del Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia, all’interno dell’area 
espositiva dovrà essere prevista l’esposizione di cimeli inerenti la Sartiglia (a titolo di esempio: 
indumenti, maschere, spade, stocchi, rosette), riproduzioni di documenti storici, immagini 
fotografiche, artistiche e video. 
La Fondazione si occuperà della fornitura del suddetto materiale, della stesura dei testi, della 
fornitura di immagini e della realizzazione e/o fornitura di video, da utilizzare per l’allestimento del 
centro. 
 
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno, nelle modalità del bando concorso, formulare un 
progetto quanto più possibile dettagliato relativo all’organizzazione dell’area espositiva, con l’elenco 
e la descrizione delle forniture (disegni, pannelli, teche, riproduzioni in resine o altri materiali, libri, 
attrezzature, proiettori, materiali multimediali, elementi di decoro e quanto altro opportuno e 
necessario, ivi compresi arredi, suppellettili e forniture accessorie quali ad esempio l’illuminazione) 
ritenute opportune ai fini dell’allestimento. 
La partecipazione alla gara avverrà mediante presentazione di una proposta progettuale in linea con 
l’idea espositiva sopra riportata. Relativamente alle tematiche da trattare, fatto salvo lo sviluppo di 
quelle sopra individuate dalla Fondazione, potranno da parte degli offerenti esserne proposte delle 
altre integrative. 
 
L’offerta progettuale dovrà essere sviluppata in maniera dettagliata tale da consentirne la sua 
agevole, corretta e sicura interpretazione (tipologia, qualità, quantità e descrizione particolareggiata 
delle forniture, loro posizionamento nella planimetria). 



 

L’area espositiva, dovrà essere idonea per la fruizione da parte di persone di diverse classi di età, 
cultura e provenienza geografica, e in grado di ottenere il coinvolgimento del visitatore, consentendo 
allo stesso l’approfondimento delle tematiche trattate. 
 
Importo a base d’asta 
Il valore complessivo, posto a base d’asta è di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), oltre oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 400,00 e IVA di legge. 
L’intera fornitura risulta essere compresa in lotto unico, non scindibile salvo accordi con la 
Fondazione da formalizzarsi in sede contrattuale; pertanto i soggetti partecipanti potranno 
presentare offerta esclusivamente per l’intero oggetto dell’appalto come definito alla voce “Oggetto 
e descrizione dell’incarico”. 
Gli aspiranti candidati dovranno essere iscritti alla CCIAA con indicazione dell’oggetto sociale che 
dovrà essere inerente la tipologia dell’oggetto del bando. 
 
Procedura di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
A tal fine, la commissione, all’uopo nominata per la valutazione delle offerte, terrà conto dei seguenti 
criteri: 
 
1) Relazione tecnica: Punti 70/100. 
Il punteggio relativo alla valutazione della qualità verrà attribuito tenendo in particolare conto i 
seguenti sotto criteri: 
 valore tecnico (scientifico, divulgativo e educativo), della proposta, fino a 40 punti; 
 valore di innovatività multimedialità ed interattività, fino a 20 punti; 
 fruibilità per i diversamente abili, fino a 5 punti; 
 offerte migliorative: fino a 5 punti. 
Ai fini della corretta valutazione delle offerte, si raccomanda che la relazione sia chiara ed esaustiva. 
La relazione potrà essere accompagnata da disegni, foto, video o quant’altro ritenuto utile a 
descrivere la proposta. 
 
2) Prezzo: Punti 30/100. 
Ferma restando l’eventuale applicazione dell’istituto dell’offerta anomala, per stabilire il punteggio 
da assegnare alle concorrenti in relazione al ribasso effettuato sull’importo a base d’asta si adotterà 
il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula: 
O:Omin=Pmax:X --> X=Omin*Pmax/O 
Dove: Omin è l’offerta col massimo ribasso ovvero quella a cui verrà assegnato il punteggio di 30 
punti, O è l’offerta in esame a cui assegnare in proporzione il punteggio, Pmax è il punteggio 
massimo assegnato all’offerta col massimo ribasso, X è il punteggio da assegnare all’offerta O. 
Sono ammesse solo offerte in ribasso. Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, 
parziali, plurime. In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, 
verranno presi in considerazione solo i valori espressi in lettere. I punteggi verranno calcolati con 
arrotondamento alla terza cifra decimale (per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 
4, per eccesso se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9). A parità di punteggio la gara sarà 
aggiudicata alla ditta che ha il punteggio per l’offerta economica più alto. In caso di ulteriore parità 
si procederà mediante estrazione a sorte. 
 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 
fra tutte quelle ammesse alla gara, determinato sommando i punteggi conseguiti nell’offerta tecnica 
e nell’offerta economica. 



 

La Fondazione Sa Sartiglia Onlus si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o 
prorogare il presente avviso. Si riserva, altresì, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola offerta purché valida. 
Lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per la Fondazione a procedere al successivo 
effettivo conferimento di incarico. 
Le attività dovranno essere svolte successivamente all’approvazione di appositi provvedimenti di 
conferimento di incarico e di approvazione del progetto, e dovranno essere concluse entro il 31 
dicembre 2018. 
 
Modalità di presentazione delle offerte 
L’offerta va presentata conformemente alla modulistica allegata al presente Avviso e deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante/titolare del soggetto interessato. Per poter partecipare al 
presente Avviso, il soggetto interessato dovrà inviare la propria offerta, redatta secondo gli schemi 
allegati, in plico idoneamente chiuso indirizzato a: 
Fondazione Sa Sartiglia Onlus, Casella Postale n. 33 – OR Centro, 09170 Oristano; 
recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Avviso di selezione per 
l’allestimento dell’area espositiva del Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia di 
Oristano.” 
 
Il plico dovrà contenere tre buste, anch’esse chiuse e sigillate. 
 
La prima busta con la dicitura “Documenti” scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere, a 
pena di esclusione: 
 dichiarazione di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, conformemente 

all’allegato B, sottoscritta dal concorrente, corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità; 

 certificato (o autocertificazione) di iscrizione alla CCIAA con l’indicazione dell’oggetto sociale; 
 
La seconda busta con la dicitura “Offerta tecnica” scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere 
la relazione tecnica, con eventuali disegni ed elaborati progettuali integrativi (offerta progettuale), di 
massimo 20 pagine, che illustri caratteristiche e specificità dei progetti e della fornitura proposta, 
contenente tutti gli elementi utili per una valutazione circostanziata del progetto secondo i criteri di 
giudizio indicati nelle procedure di aggiudicazione, che costituiscono gli elementi per la valutazione 
tecnico–qualitativa della proposta. 
 
La terza busta con la dicitura “Offerta economica” scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere, 
su apposito modello conforme all’allegato C, il prezzo complessivo da intendersi, senza eccezione 
alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la durata del presente appalto, così in cifre 
come in lettere. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata 
in lettere. 
 
A pena di esclusione, il predetto plico dovrà pervenire alla Fondazione Sa Sartiglia Onlus, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Fondazione 
www.sartiglia.info, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 13 luglio 2018 con una 
delle seguenti modalità: 
 consegna diretta presso gli uffici della Fondazione Sa Sartiglia Onlus c/o Hospitalis Sancti Antoni 

con ingresso da via Sant’Antonio o da via Cagliari n. 157 a Oristano, negli orari dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì; 

 mediante posta elettronica certificata (PEC), con la documentazione firmata digitalmente, 
all’indirizzo fondazione@pec.sartiglia.info; 

http://www.sartiglia.info/
mailto:fondazione@pec.sartiglia.info


 

 per posta mediante invio di apposito plico con raccomandata a/r, all’indirizzo della Fondazione 
sopraindicato. 

Si sottolinea che in quest’ultimo caso faranno fede la data e l’ora di arrivo e non quelle di spedizione 
e che la Fondazione non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi. 
 
L’apertura delle offerte avrà luogo a cura della commissione aggiudicatrice nominata dal Direttore 
della Fondazione. 
In caso di aggiudicazione, il vincitore dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla Legge 
136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. 
L’offerta è immediatamente vincolante per la ditta e fino al 31 dicembre 2018, la quale si impegna 
all’esecuzione dei lavori anche in pendenza della sottoscrizione del contratto. L’accesso agli atti di 
gara è regolato dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006. 
Per eventuali informazioni amministrative e/o tecniche e per sopralluoghi nei locali da adibire ad 
area espositiva, si prega di contattare preventivamente gli uffici della Fondazione ai numeri 0783 
303159 o 0783302481 – email info@sartiglia.info. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7.08.1990, n. 241, si informa che il Responsabile 
del Procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Direttore della Fondazione dott. Francesco Obino 
– email: direzione@sartiglia.info. 
 
Oristano, 13 giugno 2018. 
 
 
 

Il Direttore della Fondazione 
Dott. Francesco Obino 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 

e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 

 
I dati raccolti con le modalità previste, attraverso la procedura del presente bando, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività 

inerenti il conferimento dell’incarico. 

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla selezione, nonché agli 
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Sa Sartiglia Onlus; il Responsabile del trattamento è il 
Direttore del Fondazione. 
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione 
della Fondazione. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 
disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di 
salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla 
selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito 
Internet della Fondazione nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’ambito del procedimento 
verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 


