COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO

Verbale del 19 dicembre 2018
Consultazione preliminare di mercato ex art 66 e 67 del d.lgs 50/2016 propedeutica all’avvio
di una procedura aperta di partenariato per l’innovazione ex art. 65 del d.lgs 50/2016 per
l’acquisizione di “servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una piattaforma
tecnologica innovativa nell’ambito del progetto “Nois Plus”

Il giorno 19 dicembre 2018, si è svolto a Silanus (NU), presso la sede presso l’Auditorium comunale
di Corso Vittorio Emanuele, 63, l’incontro pubblico con gli operatori economici che hanno
manifestato interesse in relazione alla consultazione preliminare di mercato ex art 66 e 67 del d.lgs
50/2016 propedeutica all’avvio di una procedura aperta di partenariato per l’innovazione ex art.
65 del d.lgs 50/2016 per l’acquisizione di “servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione
di una piattaforma tecnologica innovativa nell’ambito del progetto “Nois Plus”.
Sono presenti all’incontro il Sindaco avv. Gian Pietro Arca, il Vice Sindaco dott.ssa Rita Morittu, il
responsabile tecnico e RUP del procedimento Cosimo Mazzette, la dott.ssa Susanna Maxia,
Responsabile Settore Affari Giuridici e Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, il dott.
Andrea Martino, la dott.ssa Claudia de Roma l’ing. Vittorio Addis della società Martino & Partners,
consulente tecnico del Comune di Silanus per la progettazione della procedura di partenariato.
Hanno risposto alla manifestazione di interesse le seguenti imprese:
1. Ar3d srls – con sede Sassari
2. Athos srl – con sede Cagliari
3. CRS4 srl - con sede Pula (CA)
4. Easygov solutions srl – con sede Milano
5. Eja watch srl – con sede Sassari
6. Greenshare srl e ATS greenshare srl, Università di Cagliari-Espereal Technologies srl – con
sede Cagliari
7. Maggioli SpA – con sede Sant’Arcangelo di Romagna (RN)
8. Municipia SpA - con sede Trento
9. Nextage srl – con sede Genova
10. O&DS srl – con sede Milano
11. Passamonti srl – con sede Cagliari
12. Teravista – con sede Cagliari
13. The big wave srl – con sede Cagliari
14. Vicktech di Vittorio Domenico Padiglia – con sede Sassari

L’incontro ha avuto inizio alle ore 10.30, previa registrazione degli operatori economici
partecipanti.
E’ stata registrata la partecipazione all’incontro delle seguenti imprese:
1. ar3d srls
2. Creativeweb (presente all’evento ma non ha presentato la domanda di partecipazione)
3. CRS4 srl
4. EJA watch srl
5. Greenshare srl
6. Maggioli spa
7. Municipia spa
8. Passamonti srl
9. The big wave srl
10. Vikstech srl
Il Sindaco avv. Gian Pietro Arca e il Vice Sindaco Rita Morittu hanno illustrato il contesto di
riferimento del progetto e descritto le peculiarità del territorio del Comune di Silanus e del
progetto Nois: progetto di sviluppo locale i cui obiettivi sono quelli di promuovere e valorizzare le
bellezze artistiche ed il genius loci presenti nel territorio del Comune. Il progetto NOIS si sostanzia
in un percorso fotografico dislocato lungo il territorio del Comune che mostra spezzati di vita del
Comune degli anni 50/60 e 70. Il percorso è accompagnato da guide turistiche che raccontano i
dettagli della vita del Comune in quegli anni ed ha fatto registrare nel 2017 un incremento di 1000
turisti rispetto all’anno precedente.
Il Sindaco continua con l’evidenziare i siti di maggior impatto turistico del Comune; il sito di Santa
Sabina che viene visitato da circa 10 mila turisti l’anno perché è unico nel suo genere grazie alla
presenza di una chiesa cattolica e di un sito di cultura pagana.
La chiesa di Santa Sabina del XI secolo inoltre viene inserita nel percorso turistico delle 7 chiese:
· Chiesa di San Lorenzo martire del XVII secolo
· Chiesa di Sant’Antonio Abate del XVIII secolo
· Chiesa di Santa Croce del XVII secolo
· Chiesa Santa Maria Maddalena del XVI secolo
· Chiesa della Beata Vergine D’Itria del XVII secolo
· Chiesa di San Bartolomeo e Madonna delle Grazie del XVII secolo
Il Vice Sindaco sottolinea che visitare il territorio circostante del borgo di Silanus è come viaggiare
all'interno di un museo archeologico a cielo aperto, per le decine di nuraghi presenti sulle colline e
sulle pianure del territorio. A questi si aggiungono le numerose tombe dei giganti, preziosi
monumenti funerari eretti in età nuragica disseminati in tutta la zona, e i diversi siti dove sono
presenti le misteriose domus de Janas e numerosi bétili.
L’obiettivo strategico del Comune è quello di attirare il turismo qualificato che vuole visitare i siti
archeologici e i percorsi naturalistici de territorio, consentendo parallelament di sviluppare
un’economia basata sul turismo.
La dott.ssa Susanna Maxia illustra nel dettaglio il ruolo di Sardegna Ricerche, quale soggetto
finanziatore del progetto ed evidenzia l’importanza delle caratteristiche di innovazione di prodotto

che ci si attende. In particolare, evidenzia che il partenariato per l’innovazione dovrà avere per
oggetto servizi di ricerca e sviluppo funzionali ad individuare un nuovo prodotto/sistema, non
presente oggi sul mercato, idoneo a soddisfare i fabbisogni espressi dal comune. Il finanziamento
potrà infatti essere erogato a condizione che le proposte pervenute soddisfino tali requisiti.
Segue l’intervento del dott. Andrea Martino, che illustra le finalità della procedura di
consultazione di mercato di cui agli art. 66 e 67 del Codice dei contratti, come fase preliminare alla
pubblicazione della gara.
La gara sarà sviluppata nella forma di partenariato per l’innovazione ex art. 65 del Dlgs. 50/2106,
in quanto si ricercano come detto soluzioni non disponibili sul mercato. La procedura è quindi
diretta a sviluppare prodotti e servizi innovativi e ad acquisire successivamente le forniture ed i
servizi che ne risultano.
Per lo sviluppo del partenariato per l’innovazione il valore della procedura e del finanziamento è di
322.00 euro (Iva esclusa).
La procedura di partenariato sarà articolata in fasi successive, secondo la sequenza delle fasi del
processo di ricerca ed innovazione, che comprendono una valutazione dopo ciascuna fase con lo
scopo di selezionare progressivamente le soluzioni migliori tra quelle proposte dai concorrenti.
Vengono quindi esposte le fasi previste della procedura:
-

-

-

Fase 1; Pre qualifica; selezione dei concorrenti invitati a partecipare alla procedura, in
funzione della verifica dei requisiti e criteri che saranno previsti nel successivo bando,
con riferimento alla capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e
nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.
Fase 2: Progettazione della soluzione: esclusivamente gli operatori risultati idonei nella
fase di prequalifica potranno presentare i progetti contenenti le soluzioni adeguate ai
fabbisogni dell’Amministrazione
Fase 3: Progettazione esecutiva e realizzazione:
o Fase 3.1 potranno presentare i progetti esecutivi gli operatori che avranno superato
la fase n. 2;
o Fase 3.2 al termine della valutazione delle proposte di progettazione esecutiva, in
funzione della graduatoria risultante, sarà individuato un singolo operatore
economico con il quale l’Amministrazione stipulerà il contratto di partenariato per
la realizzazione del sistema, che provvederà a:
- sviluppare e sperimentare il prototipo
- realizzare il sistema; dimostrare il suo funzionamento in ambiente reale;
trasferire la tecnologia
- redigere le specifiche tecniche per la replicabilità della soluzione in altri
contesti similari.

Il criterio di aggiudicazione previsto per le fasi 2 e 3 è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art 95, dgls. 50/2016.
Saranno previsti contributi economici a favore degli operatori ammessi alle fasi 2 e 3, il cui importo
sarà indicato nella documentazione di gara, con riferimento alle attività di:

a) progettazione della soluzione (fase 2)
b) progettazione esecutiva (fase 3.1)
c) realizzazione del sistema(fase3.2)
Il progetto dovrà essere completato entro 31 mesi dalla data di comunicazione (27 aprile 2018) del
provvedimento di concessione del contributo da parte di Sardegna Ricerche e pertanto entro il 27
novembre 2020.
Conclusosi l’intervento del dott. Martino, si apre quindi la fase dialettica dell’incontro con le
domande e gli interventi degli operatori economici interessati, che di seguito vengono riportate in
sintesi.
Domande di carattere generale
d. viene richiesto se sarà possibile prevedere dei sopralluoghi guidati dei luoghi e dei territori
prima della conclusione della fase preliminare della procedura.
r. viene risposto che eventuali sopralluoghi e le relative modalità di realizzazione saranno previste
nella documentazione di gara.
d. viene richiesto se nella documentazione di gara sarà previsto un piano di marketing territoriale
r. viene risposto che all’interno della documentazione di gara saranno evidenziati i principali
obiettivi della strategia di marketing territoriale del Comune, fermo rimanendo che l’oggetto
principale della procedura è la progettazione e realizzazione di una piattaforma innovativa ad
elevato contenuto tecnologico, che possa rappresentare lo strumento abilitante allo sviluppo (tra
l’altro, ma non esclusivamente) di strategie di marketing territoriale.
d. viene richiesto quali saranno i criteri di aggiudicazione della procedura
r. viene risposto che la procedura sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa
dove il prezzo sarà solo una componente di valutazione.
Domande inerenti il funzionamento della procedura
d. viene richiesto se sarà data la possibilità agli operatori di aggregarsi con altri soggetti o
cambiare la compagine di aggregazione dopo la fase 1 della procedura.
r. viene confermato che le modalità di aggregazione degli operatori nelle diverse fasi della
procedura saranno regolamentati nella documentazione di gara

Domande inerenti l’oggetto della procedura
d. viene richiesto se è stata fatta una ricerca per valutare la presenza sul mercato delle tecnologie
abilitanti e se il progetto di partenariato per l’innovazione viene considerato un progetto di
trasferimento tecnologico.
r. viene evidenziato che le analisi e ricerche di mercato per valutare la effettiva non presenza sul
mercato di quanto presentato dai concorrenti verranno svolte nella fase successiva alla
presentazione della progettazione preliminare ovvero al termine della fase 2. In ogni caso sarà
responsabilità del proponente evidenziare che la soluzione proposta abbia le caratteristiche di
innovatività richieste nella procedura.
Viene inoltre esplicitato che non si tratta di un progetto di trasferimento tecnologico: il progetto
presentato dovrà infatti prevedere servizi di Ricerca e Sviluppo dove la valorizzazione e

innovazione di prodotto viene intesa come nuova modalità di utilizzo e coordinamento di diverse
tecnologie.
d. viene richiesto se sarà necessario produrre una certificazione CE per la commercializzazione del
prodotto
r. viene evidenziato che non sarà richiesta la certificazione Ce, ma la piattaforma realizzata sarà
soggetta ad una fase di testing e funzionamento in ambiente reale

Domande inerenti gli aspetti contrattuali e di gestione dei prodotti/servizi aggiudicati.
d. viene richiesto se il concorrente aggiudicatario della procedura dovrà occuparsi della gestione e
manutenzione dei prodotti/servizi ideati e se nel valore indicato per la procedura deve essere
compreso il costo dell’hardware necessario alla fruizione dei servizi ideati.
r. viene risposto che il concorrente aggiudicatario della procedura dovrà occuparsi dell’ideazione,
implementazione, gestione e manutenzione dell’intero sistema di innovazione, incluso l’hardware.
Le modalità puntuali saranno definite da ciascun concorrente nell’ambito della propria offerta.

Il Responsabile del Procedimento
Cosimo Mazzette

