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Servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate al 

Parco Archeologico di Arzachena, gestito dalla Ge.se.co. Arzachena Srl società 

unipersonale 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

(Approvato con delibera del  Consiglio di Amministrazione n. 03 del 27/03/2013) 

Invito a manifestare interesse a partecipare a gara informale per il servizio di accoglienza, 

promozione, informazione turistica e visite guidate al Parco Archeologico di Arzachena, 

gestito dalla Ge.se.co. Arzachena Srl società unipersonale. 

 

1) ENTE APPALTANTE 
Ge.se.co. Arzachena Srl società unipersonale, Piazza Dante n. 01 – 07021 Arzachena  (OT)  

Telefono 0789/81391 – Fax 0789/845352 

Sito www.gesecoarzachena.it 

 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Affidamento parziale del servizio di: 

accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate ai seguenti complessi 

monumentali: 

o Tomba dei Giganti di Coddu Ecchju; 

o Necropoli Li Muri  ; 

o Tomba dei Giganti Li Lolghi; 

o Nuraghe Albucciu; 

o Tomba dei Giganti Moru; 

o Tempietto Malchittu; 

o Nuraghe villaggio la Prisgiona; 

o Roccia del Fungo. 

3) REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 

 iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti i servizi 

turistico-culturali; 

 Associazioni operanti in ambito culturale e turistico che tra le proprie finalità statutarie 

possono erogare servizi oggetto del presente affidamento. 

Inoltre i soggetti di cui sopra devono possedere: 

 I requisiti richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 

 Esperienza di almeno cinque anni, anche non continuativi, nella prestazione di servizi 

oggetto del presente appalto. 

 

http://www.gesecoarzachena.it/
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4) PROCEDURA AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO 
La Ge.se.co. Arzachena srl società unipersonale si riserva di procedere alla gara anche qualora 

abbiano manifestato interesse meno di cinque operatori.  

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 

offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse e non comporta diritti di prelazione o preferenza, impegni o 

vincoli né per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione, né per la Ge.se.co. 

Arzachena S.r.l. società unipersonale, ai fini dell’affidamento del servizio. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e fatta salva ogni facoltà di riapertura 

dei termini. La Ge.se.co. Arzachena Srl società unipersonale valuterà l’eventuale 

prosecuzione mediante procedura negoziata previo invio delle lettere di invito a presentare 

offerta agli operatori che abbiano manifestato il loro interesse e che siano in possesso dei 

requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra citata. 

 

5) MODALITA’ E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La Ge.se.co. Arzachena S.r.l., società unipersonale affida,  in modo parziale,  in funzione 

delle proprie esigenze aziendali,  il solo servizio di accoglienza, promozione, informazione 

turistica e visite guidate ai sopraelencati complessi monumentali, mantenendo la gestione del 

Parco Archeologico di Arzachena nella sua globalità, la copertura del servizio di accoglienza 

ed accompagnamento di alcuni siti con il proprio personale  e la riscossione di tutti gli introiti 

alla quale provvederà direttamente, tramite il proprio personale. 

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

L’ affidamento avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e avrà la durata di un anno.  

 

6) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
Il soggetto che sia in possesso dei requisiti indicati al punto 3) e sia interessato ad essere 

successivamente invitato alla presentazione dell’offerta dovrà far pervenire alla Ge.se.co. 

Arzachena S.r.l. società unipersonale, Piazza Dante n. 01 – Arzachena (OT) la propria 

manifestazione di interesse tramite P.E.C. o in busta chiusa, redatta in lingua italiana, 

debitamente firmata e recante la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare a 

gara informale per il servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica, visite 

guidate ai siti archeologici del Comune di Arzachena, gestito dalla Ge.se.co. Arzachena S.r.l. 

società unipersonale” entro le ore 12,00 del giorno 20 Aprile 2013. 

Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. A tal fine, 

fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo della Ge.se.co. Arzachena S.r.l. società 

unipersonale. 

L’eventuale plico potrà essere inviato presso la Ge.se.co. Arzachena S.r.l. società 

unipersonale con le seguenti modalità: consegna a mano, mediante corriere privato, mediante 

servizio postale o tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica ge.se.co.srl@pec.it 

La Ge.se.co. Arzachena S.r.l., società unipersonale, declina ogni responsabilità in ordine a 

disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine fissato. 

 

 

 

 

mailto:ge.se.co.srl@pec.it
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7) DOCUMENTI CHE DOVRA’ CONTENERE LA COMUNICAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE - PENA INAMISSIBILITA’ DELLA STESSA 
La comunicazione dovrà contenere i seguenti documenti: 

A) Manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito per l’ affidamento in oggetto, 

redatta nella forma ritenuta idonea dal soggetto interessato purché contenga l’indicazione 

dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti i servizi turistico-culturali e per 

le associazioni operanti nel settore culturale e turistico, la dichiarazione che attesti che tra le 

proprie finalità statutarie possono erogare servizi oggetto della presente concessione. 

 

Sempre con la stessa nota, la ditta o l’associazione dovrà indicare: 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 di aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni anche non continuativi nella 

prestazione di servizi oggetto del presente atto; 

 l’indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni ed eventuale recapito telefonico. 

B) Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Asara Maria Rita, Direttore della Ge.se.co. 

Arzachena S.r.l. società unipersonale. 

9) FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente il foro 

di Tempio Pausania 

10) PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato dal 09.04.2013 al 19.04.2013 sul sito della Ge.se.co. 

Arzachena S.r.l. società unipersonale  www.gesecoarzachena.it 

11) PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si comunica che i dati forniti saranno raccolti presso la Ge.se.co. 

Arzachena S.r.l. società unipersonale per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si 

specifica che i dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connesse. 

Il presente avviso è stato approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 03 del 27 

marzo 2013. 

Arzachena, 10.04.2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Asara Maria Rita) 
 

http://www.gesecoarzachena.it/

