
 

        
SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, ART. 36 COMMA 2, LETTERA b), D.LGSVO 50/2016 E 

SS.MM.II  PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO “LA LINGUA 

SARDA” IN APPLICAZIONE DELLA  L. 482/99, ARTT. 9 E 15 "NORME IN MATERIA DI 

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE"; L.R. 22/2018 "DISCIPLINA 

DELLA POLITICA LINGUISTICA REGIONALE, ART. 10, C. 5, L.R. 6/2012 "INTEGRAZIONE 

REGIONALE DEI CONTRIBUTI STATALI EROGATI AGLI ENTI LOCALI, ART. 2, C. 13" - 

ANNUALITÀ 2021-2022   

 

 

VISTI: 

 

- la DDS n. 702 del 12.05.2021 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l’Avviso 

pubblico per l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 10, comma 5, della L.R 22/2018 da parte delle 

Amministrazioni territoriali e locali di cui all’art. 10, comma 4 della L.R. n. 22/2018; 

- la DDS n. 1066 del 25.06.2021 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato 

l’Avviso pubblico per l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 10, comma 5, della L.R 22/2018 da parte delle 

Amministrazioni territoriali e locali di cui all’art. 10, comma 4 della L.R. n. 22/2018 relative alle 

proposte progettuali della Linea 1;  

- la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura Sarda con la quale ha 

comunicato l’incremento del contributo statale e consequenziale scorrimento della graduatoria della 

Linea 1, includendo a finanziamento il progetto presentato  dall’Unione dei Comuni del Parteolla e 

Basso Campidano  per un importo complessivo pari a  euro 144.994,00;  

 

SI RENDE NOTO 

 

che è nelle intenzioni di questa Amministrazione acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici finalizzata all'affidamento del Servizio di gestione di Sportello e Formazione linguistica in lingua 

sarda, in applicazione della L. 482/99, artt. 9 e 15 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche" mediante procedura negoziata attraverso lo strumento della RDO sul sistema telematico della centrale 

Regionale di Committenza Sardegna CAT.  

 

1. Premessa 

Con il presente Avviso si invitano i soggetti interessati a manifestare la disponibilità a essere selezionati, al 

fine di formulare una lista di operatori economici a cui inviare una eventuale richiesta di offerta. La procedura 

verrà espletata mediante il sistema telematico della centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT  

 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi 

legittimi a favore dei soggetti coinvolti, ne sono in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione, la quale si 

riserva, in qualunque caso e momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente 

indagine conoscitiva e di non dare seguito alla procedura per l'affidamento del servizio. 

 

 

 

2. Oggetto e durata 

 

UNIONE DEI COMUNI 

DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
             Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 

 

Sede Legale: Serdiana- Via L.Einaudi 10 – C.F. 02659680926 

Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it  



L'affidamento riguarda il servizio di gestione dello Sportello Linguistico, Formazione linguistica in lingua 

sarda e attività di promozione culturali facenti parte del progetto dal titolo “La lingua sarda”, che prenderà 

avvio presumibilmente entro febbraio  e si concluderà entro il 31/12/2022. 

 

Le attività da realizzare rientrano nella Linea di intervento 1 e riguardano: 

 

 Attivazione dello Sportello linguistico: n° 10 moduli € 97.994,00; 

 Formazione linguistica: n. 2 moduli formativi - della durata di 30 ore ciascuno, per un totale 

complessivo di n 60 ore, € 7.000,00; 

 Attività culturale di promozione linguistica € 40.000,00 

 

3. Stazione appaltante 

Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  

Via L.Einuadi 10 Serdiana - SU 

C.F. /P.Iva  02659680926 

PEC: segreteria.parteolla@pec.it  

Ufficio: Affari generali  

 

4. Procedura di affidamento del servizio 

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b), del D.lgs 

50/2016, come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020,  così come 

modificato dall’art. 51 della L. 108 del 2021, da  espletarsi sulla piattaforma  Sardegna CAT,  a seguito di invito 

inoltrato agli operatori economici che avranno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse.  

Condizione necessaria per partecipare alla procedura è pertanto l’abilitazione al portale Sardegna CAT entro 

la data di scadenza prevista per la presentazione della manifestazione di interesse nelle seguenti categorie 

merceologiche: AL 48 – servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione, AL 54 - servizi di traduzione, AL 

63 - servizi di gestione di progetto esclusi i progetti di costruzione; 

  

5. Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. Requisiti di capacità generale: sono ammessi alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle 

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica 

Amministrazione, di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016; 

 

b. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016: 

 (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività 

attinenti all'oggetto della gara o analogo registro dello stato di appartenenza; 

 (per le cooperative o consorzi di cooperative) iscrizione nell’apposito registro/albo/schedario per le 

attività oggetto dell’affidamento; 

 Per le associazioni senza scopo di lucro, anche non riconosciute, registrate presso l'Agenzia delle 

Entrate, in possesso di codice fiscale e aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del 

presente avviso, attività nel settore della lingua e della cultura sarda (ex L. 482/99) nell'ambito 

territoriale di riferimento, così come specificato dall'articolo 6, comma 3 del DPR 345/2001; 

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c.1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016: aver svolto, nel triennio 

antecedente alla pubblicazione del presente avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell’affidamento, per 

almeno 8 mesi consecutivi, a favore di committenti pubblici. 

 

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, di cui all’art-ex art. 36 comma 2, lettera 

b)  D.Lgs. 50/2016,  come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020,  

così come modificato dall’art. 51 della L. 108 del 2021,  da espletarsi sul portale  Sardegna CAT dovranno 

pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  entro e non oltre il 

termine perentorio del 20 gennaio 2022 alle ore 14:00, riportando la dicitura "Manifestazione di interesse per 

Progetto “La Lingua Sarda” -  Sportello Linguistico,  Formazione in Lingua Sarda  e  Attività culturale di 

promozione  linguistica  - Annualità 2021-2022 ", 

 

mailto:PEC:%20segreteria.parteolla@pec.it


Le manifestazioni di interesse, devono essere obbligatoriamente redatte sul modulo (Mod. 1) allegato al 

presente avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, nonché 

accompagnate dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del detto sottoscrittore;  

 

7. Documentazione e modulistica 

La documentazione/modulistica comprende l'istanza di manifestazione di interesse (Mod. 1).  

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l'istanza deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; l'istanza può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura. 

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000 

 

8. Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano e dei Comuni associati:  

 

9. Trattamento dei dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101 e del Regolamento Generale Europeo per la 

protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno 

trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 

soggetti richiedenti la concessione dei contributi di cui al presente avviso pubblico. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle procedure e delle conclusioni del procedimento 

finalizzato all'affidamento del servizio, pertanto l'eventuale mancato conferimento delle informazioni 

pregiudica il completamento della procedura stessa. 

I dati personali dell'Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari per le finalità inerenti il presente 

Avviso. 

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, i propri diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché apparsi al 

loro trattamento fatta salva resistenza di motivi legittimi da parte del titolare. 

 A tal fine è possibile trasmettere la propria richiesta attraverso contatto diretto e/o l'invio anche mediante e-

mail a: segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it  

 

10. Informazione e chiarimenti 

 

L’ufficio Affari Generali è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Contattare Dott.ssa Tiziana Lecca al 

n. 07074414107 – e-mail: segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it  

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo  

           Dott.ssa Tiziana Lecca 
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