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AVVISO PUBBLICO 
 

PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI DIDATTICA ATTIVA DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE 
MULTIFUNZIONALI NELL’AMBITO DEL SEMINARIO DI LANCIO DEL  PROGETTO 
PROMETEA -  “PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico-
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA/FRANCIA “ MARITTIMO 
2014-2020-  ALGHERO 21 APRILE 2017 “MULTIFUNZIONALITÀ E INNOVAZIONE IN 
AMBITO RURALE E TURISMO SOSTENIBILE” 

CUP D53G17000040009  CIG 7024436BF4            
 

Premessa 
Il presente avviso disciplina il contratto per l’organizzazione e la realizzazione delle attività di 
diffusione di buone prassi attraverso   la didattica attiva  e laboratoriale, nell’ambito del  
Seminario di lancio del progetto PROMETEA, commissionato dall’Agenzia Laore Sardegna (di 
seguito per brevità: Agenzia) 
L’evento si terrà ad  Alghero il giorno venerdì  21 aprile 2017, dalle  ore   08:30 alle ore 13:00, 
presso la Fondazione META, al piano terra, Largo Lo Quarter, Alghero. 
 
Obiettivi del seminario di lancio 
 Il seminario di lancio di PROMETEA,  è l’occasione per diffondere gli obiettivi del progetto fra i 
portatori d’interesse del territorio e del partenariato, ma anche di  scambio e diffusione  “di buone 
prassi relative ad attività multifunzionali, all’organizzazione reticolare delle imprese ed alla 
diffusione della conoscenza della presenza di marchi”.  
 
Obiettivi delle attività di didattica attiva 
I percorsi di educazione alimentare ed allo sviluppo sostenibile sono al centro dell’offerta 
formativa delle fattorie didattiche che, contribuiscono così,  a diffondere i valori e la cultura  della 
ruralità, ad orientare verso il consumo consapevole, a ricucire il legame fra la citta e le proprie 
aree rurali. Contribuiscono inoltre a valorizzare e far conoscere le   produzioni di eccellenza e  a  
marchio di qualità del territorio ( DOP, Biologico, Marchi di qualità ambientale etc.). Nell’ambito 
del seminario di lancio di PROMETEA, si evidenzieranno  a tutti i partecipanti le capacità e 
potenzialità  innovative delle aziende multifunzionali. Le attività didattiche coinvolgeranno due 
scuole primarie  (le più vicine al luogo dell’evento), bambini, insegnanti e genitori,  saranno 
informati degli obiettivi e delle finalità dell’evento.  Il numero dei bambini (circa 70) è commisurato 
ai tempi ed agli  spazi e a disposizione. 
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Si precisa che eventuali modifiche del luogo e data dell’evento saranno comunicate 
all’aggiudicatario almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del servizio. 
 

Requisiti di ammissibilità 
 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso di acquisizione servizi le imprese agricole 
(imprese individuali o società), singole o associate  
 
 in possesso dei seguenti requisiti: 
  

1. che siano accreditate all’Albo regionale della multifunzionalità ai sensi della LR 11/2015 
iscritte nella sezione Agriturismo e nella sezione Fattorie didattiche 

2. che aderiscono  al Consorzio degli agriturismo di  Alghero e Nurra e/o al  Marchio di 
Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette-Parco di Porto Conte, e/o 
all’Associazione strade del vino della Sardegna Nord Ovest; 

3. che siano in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e abbiano stipulato un 
polizza assicurativa globale per responsabilità civile terzi e ospiti; 

4. di avere realizzato negli ultimi  2 anni attività similari  
 
 

 
Tutti i requisiti sopra richiamati dovranno essere autocertificati/dichiarati dal rappresentante 
legale della ditta/società, con firma autografa, con allegata la fotocopia del documento d’identità, 
da inviare unitamente all’offerta  (Allegato C); 

 
Descrizione sintetica dei servizi richiesti 

Organizzazione di attività di diffusione di buone prassi attraverso la didattica attiva e  
laboratoriale nell’ambito del seminario di lancio del progetto PROMETEA, rivolte a circa 70 
bambini della scuola primaria accompagnati dalle/gli insegnanti,  dalle ore 8:30 alle ore 
13:00 del giorno 21 aprile 2017 , presso Fondazione Meta, largo  Lo Quarter, Alghero 

 
Importo a base di gara :  1000 euro IVA esclusa, per le attività didattiche ed i prodotti  
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Il servizio comprensivo di  prodotti, materiali e attrezzature, allestimento, disallestimento e pulizie 

finali con ripristino dei luoghi entro le ore 17, dovrà comprendere:  

 la redazione di un piano delle attività con il dettaglio dei metodi  e delle  modalità 
organizzative con l’indicazione dei tempi e dei materiali utilizzati,    

 l’organizzazione   di laboratori di degustazione, finalizzati ad approfondire  la conoscenza 
dei prodotti a marchio di qualità, da realizzare a scelta con almeno due dei seguenti 
prodotti : olio, pane, formaggio, ricotta, miele, conserve, ortaggi; 

 l’organizzazione di attività ludico ricreative  sul tema delle produzioni, delle filiere, del 
mondo vegetale e/o animale, sulla trasformazione, etc ( es  giochi di ruolo, attività di 
manipolazione, orto didattico etc.) 

 la presenza per tutta la durata dell’evento di un  minimo di 4 operatori di cui almeno 2 
qualificati  come operatori di fattoria didattica  ; 

 l’acquisizione di informazioni attraverso la scuola su eventuali intolleranze e/o allergie 
 l’impegno a  garantire la piena accessibilità  e  fruizione delle attività a ciascun bambino ( 

anche con attività in rotazione),  compresi quelli con  disabilità e/o con bisogni  speciali; 
 la disponibilità ad un incontro con la scuola in preparazione dell’evento in raccordo con 

l’Agenzia   
  la diffusione degli  obiettivi del progetto PROMETEA  
 la consegna a ciascun bambino ed agli accompagnatori,  di un prodotto a  qualità 

certificata (es una piantina, ortaggi, miele, marmellate ) confezionato e facilmente 
trasportabile in sicurezza, personalizzato con i  loghi del progetto PROMETEA, secondo 
le regole previste dal manuale dell’immagine coordinata del programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020 di cui si riporta il link  http://interreg-
maritime.eu/documents/197474/290047/manuale+immagine, e secondo quanto 
concordato preventivamente con l’Agenzia che fornirà  l’identità grafica ; 

 la realizzazione di un report delle attività ( corredato da foto/ filmati, per le quali si dovrà 
richiedere la liberatoria), che riporti il numero dei bambini coinvolti e l’indicazione delle 
scuole, le attività realizzate, il verbale di consegna dei materiali alle insegnanti. Il tutto da 
consegnare  all’Agenzia all’atto della richiesta di pagamento.  

Le attività saranno definite in modo dettagliato prima dell’evento, in accordo con l’Agenzia, per 

informazioni di dettaglio contattare la dr.ssa M. Grazia Manca cell.3385357441-

mariagraziamanca@agenzialaore.it  

I locali dove si organizzeranno le attività devono essere pronti almeno  mezz’ora  prima dell’evento 
e pertanto  potranno essere messi a disposizione dalla sera prima, previo eventuali ulteriori accordi 
con la fondazione META, che ospita l’iniziativa. 

 

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/290047/manuale+immagine
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/290047/manuale+immagine
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Presentazione offerta economica e allegati 

La ditta dovrà presentare un’offerta in ribasso rispetto alla base di gara, utilizzando il fac-simile 
allegato A), per il  servizio richiesto specificando l’aliquota iva che verrà applicata. Non sono 
ammesse offerte parziali, in aumento, indeterminate o condizionate. 

Unitamente al preventivo dovrà essere presentata una dichiarazione con la quale si dichiari di non 
trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (di cui si allega un fac-
simile allegato B) e una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sopra 
richiamati (allegato C). 

L’offerta corredata degli allegati sopra richiamati dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal 
rappresentante legale della società/ditta,  con allegato fotocopia del documento d’identità e dovrà 
pervenire in busta chiusa a mano all’ufficio protocollo dell’Agenzia in Via Caprera 8 - Cagliari tutti i 
giorni dal LUN al VEN dalle 8:00 alle 14:00 e il MARTEDI’ dalle 15:30 alle 18:00 oppure tramite 
raccomandata A/R indirizzata all’Agenzia Laore Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 
Via Caprera 8 09123 Cagliari.  

Nella busta dovrà essere specificato  “OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 
DIDATTICA ATTIVA DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI  NELL’AMBITO 
DEL SEMINARIO DI LANCIO DEL  PROGETTO PROMETEA  CUP D 53G 17000040009   
CIG………… -  NON APRIRE LA BUSTA”.  

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 06/04/2017. 

Criterio di valutazione dell’offerta 

Il servizio in oggetto complessivamente considerato sarà aggiudicato A CORPO utilizzando il 
criterio del minor prezzo. A parità di offerta economica il servizio verrà affidato alla fattoria didattica 
iscritta all’Albo regionale della multifunzionalità sezione fattorie didattiche da più tempo. 

 

Pagamento del servizio 

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’effettuazione della prestazione ed alla consegna 
del report delle attività, e avverrà dietro presentazione di fattura elettronica inviata all’Agenzia 
Laore Sardegna - Servizio supporto alle politiche di  sviluppo rurale  – Via Caprera, 8 - 09123 
Cagliari. 

Informazioni per la fatturazione elettronica 



 
 
 
 
 

 

Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale 
tel. 070 6026 2070 • fax 070 6026 2322 

 

 

 

pag. 5 

All’Agenzia Laore Sardegna non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split 
payment, e pertanto la fattura non dovrà contenere il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72”. 

Ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 ed in conformità alle esigenze organizzative dell’Agenzia 
che ha aderito al sistema di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere trasmesse per il 
tramite del Sistema di Interscambio (SDI) riportando i seguenti dati obbligatori: Ufficio  
___________ -  CUP D 53G 17000040009   – CIG  _____________e riportare gli estremi della 
lettera di incarico. 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della 
legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e s’impegna a dare immediata comunicazione 
all’Agenzia Laore Sardegna ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di 
Cagliari, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Codice di comportamento 

Il beneficiario, con riferimento alle prestazioni in oggetto, si impegna ad osservare e far osservare 
ai propri dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal Codice di Comportamento del personale RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 
Partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31/01/2014. A tal fine la Società/ditta  dovrà prendere 
visione del Codice di Comportamento disponibile nel sito www.sardegnaagricoltura.it al seguente 
link http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/ e dovrà rendere edotti, dei 
contenuti dello stesso, i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di 
cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile. 

 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal D. Lgs. 
196/03 e successive modifiche ed integrazioni. E' facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore Sardegna con 
sede legale in Cagliari, via Caprera n. 8, che utilizzerà i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio supporto alle politiche di 
sviluppo rurale dell’Agenzia Laore Sardegna. 
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L’Agenzia Laore si riserva la facoltà, in fase di aggiudicazione, di integrare o ridurre alcuni dei 
servizi in gara, ovvero di non aggiudicare singoli servizi qualora non ritenuti più necessari. 

. 




