Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Paolo Mattana

D.D. n. 82 del 21/02/2017
Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.Lgs. 50/2016 e delle
linee guida ANAC n. 4 approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del
26/10/2016 di un servizio di consulenza nell’ambito del progetto POLISENSE
finanziato da Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi”
(annualità 2013), CIG:6988667E70
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, a seguito della richiesta avanzata dalla
prof.ssa Ernestina Giudici di un servizio nell’ambito del progetto POLISENSE finanziato
da Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2013)
debitamente compilata, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4
approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, per l’affidamento di
un servizio di consulenza, intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici operanti sul mercato in possesso dei requisiti richiesti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

l’art. 36 comma 2 lettera b) d.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i
contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1 lettera c),
possono essere affidati mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato;
VISTE
le linee guida ANAC n. 4 approvate dal consiglio dell’Autorità con
delibera 1097 del 26/10/2016 secondo le quali la selezione degli
operatori economici debba avvenire tramite indagini di mercato
effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo non inferiore ai
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare l’offerta;
PREMESSO che il progetto POLISENSE mira a costituire un sistema integrato di
conoscenze e abilità nel settore della comunicazione polimediale a
supporto del turismo culturale e del retail. Il progetto prende spunto
dalla crescente importanza che nella “comunicazione ambientata” (sia
questa culturale, ad esempio nei musei di nuova generazione, o
commerciale, ad esempio nei più moderni concept store) sta assumendo
la polisensorialità, ossia la creazione di suggestioni immersive che
stimolano contemporaneamente vista, udito e olfatto, con possibili
estensioni agli altri sensi, innalzando in modo significativo il livello di
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persuasività del messaggio e coinvolgendo l’utente, o cliente che sia, in
una esperienza emotivamente efficace ed evocativa. Obiettivo primario
del programma è lo sviluppo di soluzioni innovative per la creazione di
spazi polimediali dedicati alla fruizione culturale o commerciale. A valle
di una approfondita indagine sulle radici socio-economiche della
comunicazione polisensoriale immersiva, il progetto indagherà i possibili
riflessi sull’economia turistico-culturale e sul comparto del retail. Il
programma metterà a punto tecniche utili a certificare l’attendibilità delle
ambientazioni olfattive, e svilupperà sia il prototipo di un cruscotto di
regia polimediale basato su soluzioni domotiche, sia un modello di
riferimento aperto e configurabile di concept store basato sulle
suggestioni della polimedialità
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 36 del d.Lgs. 50/2016, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
intende procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata, ad aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 il servizio di consulenza come dettagliato all’ art. 2.
ART. 1 IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo posto a base di gara è pari a 49.180,33 euro oltre IVA.
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

Le attività oggetto dell’appalto sono di seguito dettagliate:
1) Analisi, attraverso 20 casi studio, delle potenzialità, delle suggestioni e delle metodologie
portanti dell'ingegneria dell'immaginazione e applicazioni nei due settori delle "strutture
turistiche" e del "retail";
2) Definizione, attraverso 20 casi studio, delle metodologie che scaturiscono da un uso sinergico
di contenuti evocativi, artifici narrativi e ambientazioni polisensoriali utilizzati nei contesti della
comunicazione contemporanea (centri visita, musei immersivi, messaggi pubblicitari, spettacoli
teatrali…) con annessa analisi delle emergenti;
3) Ricerca e definizione dei modelli sugli immaginari del consumo nei due ambiti portanti del
consumo di esperienze turistiche e del consumo di esperienze del retail (Analisi di modelli
descritti in letteratura, screening di materiali di crowdsourcing narrazioni e blogging di utenti web,
analisi di materiali pubblicitari e indagini osservanti in siti turistici e del retail), con particolare
attenzione ai valori simbolici che caratterizzano il turismo di scoperta e l'esperienza del consumo;
4) Modellizzazione degli immaginari del consumo definiti nel punto 3, con particolare attenzione
ai valori simbolici che caratterizzano il turismo di scoperta e l'esperienza del consumo;
5) Analisi e modellazione di scenari di fruizione in contesti turistici e retail attraverso tecniche
strutturate di scenario building. Messa a punto di 20 templates operativi tra i due settori;
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6) Applicazione del punto 4-5 attraverso un progetto di Concept Store sui prodotti localiagroalimentare. Identificazione dei momenti fruitivi ai quali corrispondono tecnologie descritte
negli ulteriori task di progetto.
Il completamento delle attività oggetto del servizio come di seguito descritte dovranno essere
garantite entro il 31 maggio 2017, in particolare:
1. n. 4 incontri di coordinamento face to face con UNICA (Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali e la società F2);
2. n. 3 report metodologici (Deliverables) in lingua italiana contenenti i risultati dei 6 punti
oggetto dell'offerta. In particolare, i risultati dei punti 1-2 costituiranno il Deliverable 1.1; i
risultati dei punti 3-4 costituiranno il Deliverable 1.2; i risultati dei punti 5-6 costituiranno il
Deliverable 1.3;
3. Supporto per la parte inerente i punti 1-2-3-4-5-6 alla realizzazione di un video finale che
riassuma i risultati di progetto
Tutti i dati elaborati nell’ambito dell’indagine dovranno essere consegnati al Dipartimento di
Scienze Economiche ed Aziendali e saranno di proprietà esclusiva del Progetto POLISENSE.
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso.
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico dovrà possedere, a pena esclusione, i seguenti requisiti di partecipazione:
1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) Inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80, commi 1 e 3, 2, 4 e 5 del
D.Lgs n. 50/2016;
b) Iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio per attività corrispondente a quella oggetto
del presente appalto ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice.
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Aver realizzato nei tre esercizi finanziari 2014-2015-2016 un fatturato minimo per ciascun
anno pari a € 16.500,00 IVA esclusa (art. 83, comma 1, lett. b), art. 83, comma 7, Codice e
All. XVII del Codice). La previsione del fatturato minimo per la partecipazione alla presente
procedura è giustificata dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire
un adeguato livello del servizio, in considerazione della rilevanza delle prestazioni per gli
utenti finali.
3. Capacità tecniche e professionali:
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Il concorrente, deve aver svolto, a pena di esclusione, nell’ultimo triennio almeno tre progetti (o
servizi di ricerca e sviluppo per conto terzi) analoghi a quello richiesto, afferenti ai temi dei servizi
turistici e turistico-culturali, di valore pari almeno a quello a base d’asta IVA inclusa.
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarati e
dettagliatamente indicati successivamente in sede di presentazione dell’offerta. In caso di
operatore economico plurisoggettivo il possesso dei requisiti dovranno essere posseduti nel
complesso e successivamente in sede di presentazione dell’offerta ciascuna impresa dovrà
dichiarare e dettagliatamente indicare il relativo possesso.
ART. 5 CONTENUTO, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria richiesta di invito, redatta secondo il
modulo allegato al presente avviso entro e non oltre il 09/03/2017 all’indirizzo PEC
protocollo@pec.unica.it.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato in cui sono indicate
le dichiarazioni attestanti i requisiti richiesti rese ai sensi del D.P.R. 445/00 che dovranno essere
presentate e sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante dell’impresa
concorrente in forma singola, dai Legali Rappresentanti delle imprese nel caso di raggruppamenti,
consorzi costituiti, costituendi, dal Legale Rappresentante del Consorzio (art. 45, comma 2, lett. b)
e c) del D.Lgs n. 50/2016) corredata di copia fotostatica dei documenti di identità dei sottoscrittori
in corso di validità:
1) Dichiarazione attestante Iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio per attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice
2) Dichiarazione attestante l’inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80,
commi 1 e 3, 2, 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016
3) Dichiarazione attestante il possesso complessivo da parte dell’operatore economico singolo o
plurisoggettivo del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al sopra indicato punto 4
4) Dichiarazione attestante il possesso complessivo da parte dell’operatore economico singolo o
plurisoggettivo del requisito di capacità tecniche e professionali di cui al sopra indicato punto 2
ART. 6 PROCEDURA DI VERIFICA E SUCCESSIVE NEGOZIAZIONI

L’Amministrazione provvederà a verificare la regolarità formale delle manifestazioni di interesse
pervenute.
La stessa si riserva la facoltà di procedere ugualmente all’esperimento della procedura anche
quando il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 5 (cinque) anche
eventualmente integrando il numero degli operatori economici da invitare attraverso l’ausilio di
ulteriori elenchi predisposti da questa amministrazione sulla base delle indicazioni del
responsabile scientifico del progetto. Tutti gli operatori economici invitati dovranno possedere,
pena esclusione, i requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso.
I soggetti ammessi saranno invitati a presentare una offerta secondo le modalità ed i termini che
saranno indicati nella lettera di invito.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
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ART. 7 PRECISAZIONI

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta
di manifestazioni di interesse; lo stesso non vincola l’Amministrazione che si riserva di
sospendere, revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura relativa al presente
avviso o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altro procedimento di gara,
senza che gli operatori economici possano far valere aspettative o pretendere indennizzi di sorta.
Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato al presente avviso.
La stazione appaltante effettua le comunicazioni e l’invio dei documenti amministrativi della
successiva ed eventuale procedura negoziata mediante PEC.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali all’indirizzo
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/
nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “bandi e contratti”.
Il responsabile del procedimento è il dott. Oscar Marco Mulleri.
Le richieste di informazioni dovranno pervenire entro e non oltre 01/03/2017 all’indirizzo PEC
protocollo@pec.unica.it. Indirizzo mail segreteriasea@unica.it.

Firmato
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Mattana
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