
 
 
 
 

       

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER SOGGETTI ATTUATORI DELLE LINEE DI INTERVENTO ACCORDO DI 
COOPERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE 
DI SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI  
 
 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 32/42 del 8 agosto 2019 con la quale la 
Regione Sardegna, su proposta dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio, ha avviato un programma di promozione della destinazione turistica 
Sardegna incentrato sul concetto di “vacanza esperienziale” quale prodotto turistico 

complementare al turismo balneare; la quale ha inoltre previsto il supporto finanziario 

per l’organizzazione di eventi e di attività di promozione strettamente legati ai tematismi 
identitari e in grado di richiamare nuovi flussi turistici in percorsi ed esperienze 
caratterizzate da un’autentica immersione nella Destinazione Sardegna. 
 
VISTA la Delibera n. 64 del 08 ottobre 2022 del Consorzio Industriale Provinciale 
dell’Ogliastra;   

 

PREMESSO CHE 
- Il Piano “Destinazione Sardegna 2019 – 2021” individua le azioni di sistema e di 

partenariato come direttrici strategiche per l’innovazione e la specializzazione delle 
componenti dell’offerta turistica regionale in quanto capaci di orientare quest’ultima alle 
esigenze locali e contemporaneamente garantire una maggiore attrattività verso target 
esteri e mercati emergenti. 
- Nell’ambito di tali azioni di sistema, l’Assessorato del Turismo Artigianato e 

Commercio e il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, in data 27 giugno 2022, 
hanno convenuto di stipulare l’Accordo di Cooperazione per la realizzazione di progetti 
per la realizzazione di servizi turistici territoriali a supporto delle attività dell’Assessorato 
del Turismo Artigianato e Commercio e del Consorzio Industriale Provinciale 
dell'Ogliastra. 
 
SI COMUNICA CHE, nella necessità di avviare le procedure di affidamento, ai sensi 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.e.i.,   e,  nel rispetto della disciplina sostitutiva 

prevista nel decreto semplificazione in vigore sino al 30/06/2023, il Consorzio 
Industriale Provinciale dell'Ogliastra ha stabilito di invitare operatori economici, 
fondazioni, associazioni o consorzi di associazioni e organismi di diritto privato in 
genere a manifestare il proprio interesse allo svolgimento delle azioni previste dal 
programma. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, con sede legale in Via Paolo Arzu, 

zona Industriale Baccasara Tortolì (08048 - NU), P.IVA 00071030910, TEL 
0782/600600,Mail protocollo@consorzioindustirale.it, PEC 
protocollo@pec.consorzioindustriale.it. 
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OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione delle 
prestazioni relative alle seguenti linee di attività che dovranno essere realizzate nel 
primo semestre del 2023: 

A) Ideazione e realizzazione del piano promozione turistica del comparto nautico; 
B) Ideazione e realizzazione di azioni di promozione dell’aeroporto di Tortolì quale 

destinazione di voli privati; 
C) Realizzazione di una campagna di ADV web per la destinazione Ogliastra 

Sardegna; 
D) Progettazione e realizzazione di un visitor center sulla tematica della longevità; 
E) Realizzazione di un campus estivo per ragazzi con attività incentrate sul tema 

della Blue Zone; 
F) Progettazione e sviluppo di Non-Fungible Token (NFT - Certificati di Autenticità 

Digitale), prodotti digitali 3D da poter utilizzare come strumento promozionale di 
nuova generazione a servizio della promozione turistica; 

G) Ciclo di seminari e di incontri di aggiornamento e di perfezionamento per guide 
cicloturistiche ambientali e per la valorizzazione dei percorsi territoriali 
dell’Ogliastra. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45, 
comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in 
possesso, al momento dell’ammissione alla gara, dei requisiti di cui ai successivi punti 
del presente avviso, da dimostrare con le modalità ivi indicate. 
Sono inoltre ammessi alla partecipazione fondazioni, associazioni o consorzi di 
associazioni e organismi di diritto privato in genere. 
I soggetti partecipanti non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione o 
divieto di partecipazione a procedure di affidamento pubbliche secondo la normativa 
vigente; 
I soggetti partecipanti dovranno possedere esperienza e/o idonee capacità 
tecnico/professionali per la linea (o le linee in caso di manifestazione di interesse per 
più linee di attività) di attività per la quale si manifesta interesse. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
È prevista la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
e successive modifiche e integrazioni,  per ciascuna linea di attività 
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra, analizzate le candidature pervenute, procederà all’invio di 
Richiesta di offerta mediante il portale Sardegna CAT agli operatori ritenuti idonei allo 
svolgimento delle attività previste, in possesso dei requisiti sopra specificati e che 
risultino regolarmente iscritte ed abilitate sul portale Sardegna CAT. 

II Responsabile del Procedimento è Dott. Michele Antonio Moi. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo 
Mail PEC protocollo@pec.consorzioindusriale.it, ENTRO LE ORE 13 DI MARTEDI’ 20 
DICEMBRE 2022, preferibilmente utilizzando lo schema “Allegato A, domanda di 
partecipazione” 
La domanda dovrà riportare in maniera chiara e leggibile gli estremi identificativi della 
Ditta e del/i legale/i rappresentante/i, nonché i riferimenti postali, telefonici, PEC e l’e-
mail. 
 
 
 
 



 
 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a scelta del candidato con la 
finalità di consentire alla stazione appaltante una valutazione sulle capacità tecnico 
professionali: curriculum aziendale con i principali servizi svolti nel settore di interesse  
e/o portfolio lavori e/o link a proprio sito web contenente le informazioni sui servizi svolti 
e/o link a prodotti multimediali già realizzati. 
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti più 
sopra indicati. 
I dati degli operatori sono raccolti e gestiti per le finalità proprie della presente 
procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio Industriale Provinciale 
dell’Ogliastra che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o di non procedere 
all’espletamento della procedura di scelta del contraente a suo insindacabile giudizio. 
 
TORTOLI 12 DICEMBRE 2022  

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

             Michele A. Moi 
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