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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
“VILLAGGIO SARTIGLIA 2023” A ORISTANO 

 
 
 

 IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE   
 
PREMESSO CHE è interesse della Fondazione Oristano arricchire il programma degli eventi 
collaterali alla Sartiglia 2023, prevedendo, tra l’altro, la realizzazione del “Villaggio Sartiglia”, 
 

RENDE NOTO 
 

che la Fondazione, con il presente avviso, intende avviare una manifestazione d’interesse per la 
selezione di progetti finalizzati alla realizzazione del “Villaggio Sartiglia 2023”, presso la città di 
Oristano, nell’ambito dell’evento “Sa Sartiglia 2023”, organizzata dalla stessa Fondazione, nel periodo 
compreso tra il 17 e il 21 febbraio 2023.  
  
 
Art. 1 - Requisiti per la partecipazione alla manifestazione d’interesse 
 

1. Il presente avviso è rivolto a imprese, associazioni, istituzioni culturali, in possesso dei seguenti 
requisiti:  
▪ essere in possesso dei requisiti d’ordine generale, di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per 

contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
▪ prevedere, tra gli scopi statutari, la promozione di eventi artistici e culturali;  
▪ aver preso visione, con dichiarazione di impegno a rispettarne integralmente i contenuti, del 

“Patto di Integrità" della Fondazione Oristano. 
 
 
Art. 2 - Sito comunale presso cui realizzare il Villaggio Sartiglia 
 

1. Il progetto selezionato, proposto dai soggetti di cui al precedente articolo, dovrà realizzarsi a 
Oristano, nell’area che comprende piazza Cova, via Benedetto Croce, via Pietro Riccio e via Diego 
Contini (da via Cagliari a all’incrocio con via Riccio) secondo le seguenti linee guida: 
▪ posizionamento di gazebo, uguali tra loro sia per materiale che per misure, secondo una 

disposizione armonica e rispettosa delle caratteristiche ambientali del sito;  
▪ gestione dei gazebo, di cui n. 1 da riservare alla Fondazione per attività informative, e 

promozionali; 
▪ gestione di gazebo “commerciali”, con individuazione degli espositori, che tenga conto dei 

criteri di varietà e qualità del prodotto e attinenza al periodo. I prodotti potranno essere di tipo 
alimentare e non, preferibilmente provenienti dal territorio oristanese/sardo, di produzione 
artigianale e non rientranti nella grande distribuzione, fatte salve specifiche e motivate 
eccezioni. 
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Art. 3 - Periodo di svolgimento del Villaggio Sartiglia 
 

Il Villaggio Sartiglia dovrà essere realizzato nel periodo compreso tra il 17 e il 21 febbraio 2023. 
  
 
Art. 4 - Presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse 
 

1. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, tramite PEC, entro il giorno 19.01.2023, 
all’indirizzo: fondazione@pec.fondazioneoristano.it.  

2. L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura “Villaggio 
Sartiglia 2023”. 

3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e saranno considerate 
irricevibili.  

 
  
Art. 5 - Contenuto della domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse 
 

1. La domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse dovrà essere redatta sul 
modello fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A).  

2. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:  
a. copia del documento di identità;  
b. autocertificazione, redatta sul modello fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A) 

attestante:  
▪ l'essere in possesso dei requisiti d’ordine generale, di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
▪ l'aver preso visione, con dichiarazione di impegno a rispettarne integralmente i contenuti, 

del “Patto di Integrità" della Fondazione Oristano; 
c. il progetto che si intende realizzare con l’indicazione delle modalità di attuazione (data, esatta 

ubicazione degli spazi occupati all’interno delle aree interessate, descrizione degli 
allestimenti, programma dettagliato degli eventi, presenza di eventuali spazi destinati ad 
attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande) e l’impegno ad 
assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia 
di safety e security e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta (Allegato B).   

3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste 
dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge.  

  
 
Art. 6 - Valutazione delle proposte 
 

1. La valutazione e il giudizio della Fondazione Oristano sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità e 
della realizzazione del progetto. 

2. La Fondazione Oristano, valuterà le offerte pervenute, selezionando quelle che presentano 
maggiori profili di compatibilità con il presente avviso e maggiore qualità del progetto, in relazione 
a:  

mailto:fondazione@pec.fondazioneoristano.it
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▪ congruità con le finalità generali del programma;  
▪ originalità e diversificazione degli eventi da realizzare all’interno del Villaggio; 
▪ potenziale capacità attrattiva dell’iniziativa; 
▪ benefit previsti per la Fondazione. 

 
3. Ai fini della valutazione dell’idoneità del progetto e della qualità degli elementi proposti, e della 

redazione della successiva graduatoria, verranno presi in considerazione i seguenti elementi:  
  

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MAX 
ATTRIBUIBILE  

Esperienza del proponente nella realizzazione di progetti simili e capacità 
economico-finanziaria 

20  

Congruità con le finalità generali del progetto; tipologia e qualità delle 
strutture, con particolare riguardo ai materiali utilizzati e alla tipologia di 
arredo proposto   

20  

Originalità e diversificazione degli eventi da realizzare all’interno del Villaggio  20  

Potenziale capacità attrattiva dell’iniziativa  20  
Vendita di prodotti artigianali (alimentari e non) tipici del territorio 20 

Totale  100  
 
4. Per essere ammessa in graduatoria la proposta deve totalizzare un minimo di 60 punti.  
5. Il punteggio relativo alla proposta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole 

componenti dei criteri di cui sopra. L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi della proposta di 
ogni concorrente verrà effettuata dagli Uffici della Fondazione Oristano. 

6. La Fondazione ha facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere ai soggetti partecipanti 
ulteriori chiarimenti e delucidazioni.   

7. L’assegnazione è subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di 
presentazione dell’offerta.  

8. Nessun compenso è dovuto per la selezione, ne potrà essere richiesto o riconosciuto a seguito di 
eventuale assegnazione parziale dovuta a impossibilità sopravvenute o per scelte diverse della 
Fondazione, ovvero anche nel caso in cui il Committente, per motivi di opportunità o di pubblico 
interesse, non intendesse procedere ad alcuna assegnazione. 

9. La definizione avverrà attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a) D.Lgs 
50/2016 e del regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, forniture di beni di importo inferiore 
alla soglia comunitaria della Fondazione. 
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Art. 7 – Impegni delle parti  
 

1. La Fondazione garantisce alle iniziative selezionate:  
- L’autorizzazione all’utilizzo della denominazione tutelata “Villaggio Sartiglia” e la concessione del 

patrocinio e l’inserimento nel programma denominato “Sa Sartiglia 2023”;  
- la divulgazione dell’evento attraverso i mezzi di comunicazione previsti per le attività (conferenza 

stampa, comunicati stampa, sito internet istituzionale, ecc...). 
 
2. Gli organizzatori del Villaggio Sartiglia, si impegnano a:  
- realizzare a proprie spese il progetto proposto senza prevedere alcun costo a carico della 

Fondazione, fatte salve le previsioni di cui al presente avviso; 
- assumere ogni responsabilità relativa ai diritti Siae, l’impiantistica, le attrezzature, le utenze, la 

pulizia, la sicurezza, la custodia e la sorveglianza; 
- acquisire, a propria cura e spese, ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque 

altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo svolgimento delle 
attività, licenza di pubblico spettacolo, deroga al rumore e inquinamento acustico, SIAE, 
adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente, ove necessaria, dai soggetti 
istituzionalmente competenti nell’emanarle; 

- stipulare idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura degli eventi e delle 
attività che saranno realizzate negli spazi concessi; 

- il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in 
materia di pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso etc; 

- predisporre, ove necessaria, un’adeguata segnaletica per l’orientamento del pubblico; 
- escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
- proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine della Fondazione Oristano e della 

manifestazione “Sa Sartiglia”; 
- non effettuare propaganda di natura politica o religiosa; 
- non inserire nell’ambito dell’iniziativa autorizzata, pubblicità diretta o collegata alla produzione o 

alla distribuzione di tabacchi e materiale che offende il buon costume; messaggi offensivi, incluse 
le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

- inserire il logo della Fondazione Oristano su tutto il materiale promozionale delle attività, 
preventivamente concordato con la stessa Fondazione;  

- trasmettere agli uffici competenti il materiale promozionale definitivo per la divulgazione delle 
iniziative sui mezzi informatici a disposizione della Fondazione;  

- garantire che l’attività promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non dovrà contrastare con i fini 
istituzionali e non dovrà in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di 
concorrenza sleale con la Fondazione Oristano; 

- comunicare tempestivamente variazioni minime al programma concordato; 
- restituire i luoghi nelle condizioni originarie, provvedendo, a conclusione delle attività, alla 

eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in pristino delle aree 
concesse e di quelle adiacenti, nonché, alla pulizia straordinaria dell’area interessata. 
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Art. 8 – Riserva 
 

1. Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Fondazione alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione 
e/o impegno da parte della Fondazione.  

2. La Fondazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 
modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” consentendo, a 
richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.  

  
 

Art. 9 - Condizioni di tutela della privacy  
 

1. Ai sensi dell’art. 13 dell’art. del GDPR 2016/679, si informa che i dati relativi ai candidati saranno 
oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi 
necessari alla procedura oggetto del bando. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti all’Albo e della loro 
riservatezza.  

2. L’ente titolare del trattamento è la Fondazione Oristano, Responsabile del trattamento per la 
presente procedura il dott. Francesco Obino.  

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Direzione della Fondazione Oristano. 
 
 

Art. 10 – Informazioni 
 

1. Ai sensi dell’art. 6 della legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il dott. 
Francesco Obino.  

2. Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della 
domanda, a mezzo e-mail all’indirizzo: info@fondazioneoristano.it.   
 
 
 

Il Direttore della Fondazione 
Dott. Francesco Obino 

mailto:info@fondazioneoristano.it

