COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

Servizio Tecnico
Mogoro, lì 13.02.2018
Prot. n. 1990
AVVISO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
SELEZIONE
DI
FIGURE
PROFESSIONALI
PER
LA
PROGETTAZIONE
a
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA 57 EDIZIONE DELLA FIERA
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA SARDEGNA – CIG Z8D2245A61
1) OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Mogoro intende effettuare un’indagine di mercato
finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse per l’affidamento dell’incarico per la
progettazione dell’organizzazione e della gestione della 57a edizione della Fiera
dell’Artigianato Artistico della Sardegna.
L’incarico richiede una particolare ed approfondita conoscenza del territorio comunale e
delle sue particolarità, e consiste nella consulenza professionale ed organizzativa agli uffici
preposti per la realizzazione della manifestazione che avrà un budget complessivo di circa
euro 100.000,00.
2) LUOGO DELL’INCARICO E ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il professionista dovrà svolgere l’attività in sede propria e sarà consentito l’accesso agli
Uffici Comunali per le sole riunioni e consultazioni che si rendessero necessarie per
l’espletamento dello stesso.
3) DURATA DELL’INCARICO
L’incarico sarà avviato entro il mese di marzo e dovrà protrarre fino a settembre 2018.
L’incarico a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale potrà essere rinnovato
per l’anno successivo.
4) IMPORTO DELL’INCARICO
L’importo dell’incarico è pari ad euro 20.000,00 al lordo di oneri ed IVA.
5) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Mogoro, entro le
ore 13:00 del giorno 28.02.2018 (orari di apertura al pubblico dalle ore 11:00 alle
13:00) busta chiusa riportante la dicitura "selezione per l'incarico relativo all’organizzazione
della 57a Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna", contenente:
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1. richiesta di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, datata e
sottoscritta in originale;
2. curriculum vitae, in lingua italiana, datato e sottoscritto, completo di titoli, esperienze
professionali con l'esatta indicazione dei periodi ai quali si riferiscono le relative
attività e di ogni altro elemento utile ai fini soprattutto della dimostrazione
dell'esperienza qualificata richiesta;
3. portfolio lavori;
4. progetto di massima della manifestazione, contenente necessariamente i seguenti
punti:
- cronoprogramma con la specifica temporale di tutte le varie fasi della realizzazione
del progetto;
- piano di comunicazione e proposta pubblicitaria dedicata all’evento, tipo di
allestimento, il personale da impiegare per lo svolgimento della manifestazione,
analisi SWOT del progetto;
- eventuale ideazione di manifestazioni collaterali di promozione dell’evento;
5. dichiarazione sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura
d’appalto secondo lo schema allegato;
6) CRITERIO DI SELEZIONE
La selezione avverrà mediante l’attribuzione di 100 punti nel modo seguente:
- 10 punti - Titolo di studio ed esperienza maturata in contesti professionali;
- 20 punti - Portfolio lavori e attività;
- 70 punti - Valutazione del progetto;
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico, a proprio
insindacabile giudizio, nonché di conferire l'incarico anche in presenza di un'unica
candidatura, se ritenuta congrua.
A seguito della valutazione si procederà, con apposito provvedimento, all'eventuale
conferimento dell'incarico e alla sottoscrizione di specifico disciplinare ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Età non inferiore agli anni 18;
Comprovata conoscenza della realtà turistica locale e delle tecniche di promozione
turistica;
- comprovata esperienza nel settore della promozione turistica, con preferenza per
quella maturata presso enti ed amministrazioni pubbliche del territorio;
- diploma di laurea;
- non aver riportato condanne per delitti che, per la loro particolare gravità rendano
la personalità morale del candidato non confacente all'incarico, salva l'avvenuta
riabilitazione.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande.

8) INFORMAZIONI
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Per informazioni relative al presente avviso contattare il Servizio Tecnico ai seguenti
recapiti:
- telefono: 0783993009, 0783993050;
- email: area.tecnica@comune.mogoro.or.it, suap@comune.mogoro.or.it;
- pec: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it;
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Frau, Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Mogoro.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al saranno trattati dal
Comune di Mogoro al solo fine di consentire l'identificazione dei partecipanti. Essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse alla
procedura.
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, con l'accettazione del presente bando, i
partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano essere
elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento della procedura, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mogoro, nella persona del
Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau
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