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INDAGINE CONOSCITIVA, ESPLORATIVA DEL MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 
36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 e SS.MM.II 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI GIOGHI DIGITALI E ANALOGICI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS | GAmifIcation 

for Memorable tourist experienceS   
CUP C19C19000160004 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Determinazione n° 57 del 03/03/2020 

 
 
 

LA FONDAZIONE ALGHERO – MUSEI EVENTI TURISMO ARTE 

 

VISTO il  D. Lgs.50/2016 e ss .mm. ii. e in particolare gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 comma 4; - 

VISTE le Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

RICHIAMATI 

 

- il Regolamento (EU) No 232/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell’11 marzo 2014 che 

istituisce lo Strumento Europeo di Vicinato;  

- la Decisione n° C (2015) 9133 del 17 dicembre 2015 della Commissione Europea con la quale è stato 

adottato il Programma Operativo congiunto del Programma di cooperazione transfrontaliera nell’area 

del vicinato mediterraneo (da cui l’acronimo ENI CBC MED: European Neighbourhood Instrument – Cross 

Border Cooperation – Mediterranean) 2014-2020;  

- la Determinazione n. 190 prot. n. 1414 del 19/07/2017 dell’Autorità di gestione del programma ENI CBC 

MED 2014-2020  con la quale si indice la procedura per la presentazione di progetti “standard” 

nell’ambito del Programma “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, si approva l’invito a 

presentare proposte e si dispone la pubblicazione di tutti i documenti allegati sul sito del Programma e 

della Regione Sardegna e, contestualmente, sul BURAS;  

- la delibera di C.d.A. n°157 del 7.11.2017 avente per oggetto “ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 – 

primo bando per progetti standard – Adesione al progetto MED Gamification for Memorable tourist 

experienceS – MED GAIMS” con la quale questa Fondazione  stabiliva di partecipare in qualità di partner 
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al progetto in oggetto con capofila l’Università Americana di Beirut e si approvava l’accordo di 

partenariato ;  

- la graduatoria pubblicata in data 01.02.2019 sul sito del programma www.enicbcmed.eu relativa al primo 

bando per progetti standard, tra i quali rientra il progetto MED GAIMS; 

- la determinazione n. 105/2 del 01/02/2019 dell’Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo Servizio per la Certificazione Regione Autonoma della Sardegna avente per 

oggetto “Avviso per la presentazione di progetti “standard” - Programma “ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014-2020. Esiti del processo di selezione e presa d’atto delle liste dei progetti da 

finanziare e nell’elenco di riserva approvati dal Comitato di Monitoraggio Congiunto”;  

- la lettera ufficiale di finanziamento trasmessa dall’Autorità di gestione del programma ENI CBC MED al 

capofila del progetto American University of Beirut e successivamente trasmessa al partenariato di 

progetto con la quale si comunica l’ammissibilità e il finanziamento del progetto.   

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 22 del 18.02.2019 avente per oggetto “ENI CBC MED PROGRAMME 2014-

2020 – primo bando per progetti standard Progetto MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable tourist 

experienceS – Presa d’atto approvazione progetto e avvio fase operativa” con la quale si prendeva atto 

dell’approvazione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del programma e si dava avvio alla fase 

operativa.  

 

PRESO ATTO 

- che la data di inizio del progetto è il 1 settembre 2019;  

- che la durata del progetto è di 36 mesi, salvo eventuali proroghe;  

- che saranno considerate eleggibili le spese effettuate dal 1° settembre fino alla conclusione del 

progetto;  

- che in seguito alla fase di negoziazione che ha preceduto la firma del contratto, è stato definito il 

budget di progetto pari a € 2.381.238,04 di cui il 90%  - € 2.143.114,23 - come contributo del 

Programma ENI CBC MED e il 10% - € 238.123,80 – come quota di cofinanziamento a carico del 

partenariato;  

- che il budget definitivo a favore della Fondazione Alghero è pari € 416.640,88 (€ 374.976,79 come 

contributo ENI e € 41.664,09 come quota di cofinanziamento). 
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RICHIAMATE 

- la delibera di C.d.A. n°110 del 10/09/2019 avente per oggetto “ENI CBC MED PROGRAMME 2014-

2020 – primo bando per progetti standard Progetto MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable 

tourist experienceS – Presa d’atto avvio ufficiale progetto 1 settembre 2019”;  

- il verbale di C.d.A. n° 1 del 17 gennaio 2020 punto OdG n° 5 “Progetto Med Gaims – Individuazione 

responsabile di progetto e programmazione attività”; 

- la determinazione n° 57 del 03/03/2020 con la quale si dà avvio alla procedura di Indagine 

conoscitiva, esplorativa del mercato, per l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a, del d.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii del servizio di progettazione di giochi digitali e analogici nell’ambito del progetto 

Eni Cbc Med Programme 2014-2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable 

tourist experienceS   CUP C19C19000160004 

 

RENDE NOTO 
 

che intende avviare, previa indagine conoscitiva, esplorativa del mercato, una procedura di affidamento 

diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii del servizio di progettazione 

di giochi digitali e analogici dedicati ai siti turistici/culturali individuati nell’area cittadina e nell’area Parco di 

Alghero nell’ambito del progetto Eni Cbc Med Programme 2014-2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS | 

GAmifIcation for Memorable tourist experienceS  , di seguito indicati:   

a) Museo Archeologico della Città; 

b) Museo del Corallo; 

c) Sistema di fortificazione della città; 

d) Aree archeologiche;  

Con il presente affidamento, la Fondazione intende rispondere all’esigenza di migliorare e innovare, attraverso 

l’applicazione delle logiche della gamification, l’offerta culturale dei siti su elencati, l’esperienza del turista sul 

territorio, raggiungere nuovi pubblici e incrementare i flussi turistici nella destinazione, promuovendo il 

generale sviluppo turistico del territorio di riferimento.  

 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 

delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Ha l’unico scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare 

offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi o comparazione delle istanze,  si tratta esclusivamente di 
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un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. L’avviso non è impegnativo per la stazione 

appaltante la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare questa indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia 

natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine. 

 

 

ART. 1 - PROGETTO MED GAIMS  

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO  

Programma di finanziamento: ENI CBC MED 2014-2020 

Acronimo: MED GAIMS 

Titolo : GAmifIcation for Memorable tourist experienceS 

Obiettivo tematico: A. 1 – Competitività e sviluppo delle Piccole e Medie imprese  

Priorità: A.1.3 Turismo sostenibile 

Paesi coinvolti: Libano, Spagna, Italia, Giordania 

Budget: € 2.311.881,59 

Contributo programma ENI CBC MED (90%): € 2.080.693,43 

Durata: 36 mesi ( 1 sept 2019 – 31 Aug 2022) 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Il turista contemporaneo non viaggia solo con l’obiettivo di conoscere nuove destinazioni, ma anche e 

sopratutto per l’esigenza di vivere e fare esperienza delle tradizioni e della cultura del paese che lo ospita. Il 

segmento del turismo esperienzale è in continua crescita ed è particolarmente rilevante nei periodi di bassa 

stagione per quei turisti che decidono di ridurre i costi degli spostamenti, di evitare il turismo di massa  e 

aumentare le possibilità di interazioni autentiche con la comunità locale. Il progetto Med Gaims si propone di 

rivoluzionare la tradizionale visita ai siti culturali, utilizzando tecniche e tecnologie della gamification, sia 

analogiche che digitali, con l'obiettivo di innovare e rendere unica l’esperienza del turista, incrementare i flussi 

turistici nelle destinazioni partner del progetto e promuovere la creazione di posti di lavoro e startup per i 

giovani imprenditori del settore. Il progetto prevede lo sviluppo di 40 giochi su 12 siti turistici in 8 destinazioni 

individuate dai paesi partner:  giochi “fisici” (caccie al tesoro, artigianato, ecc.) e giochi digitali (esperienze di 

realtà virtuale, app, ecc.).  

 

La Fondazione Alghero, nello specifico, dovrà realizzare le seguenti attività:  
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- realizzazione di n. 10 giochi (sia analogici che digitali) di cui 5 realizzati in-house e 5 acquisiti tramite 

pubblicazione di un bando per finanziamenti a favore di giovani creativi, start-up, game designer e 

game developer;  

- organizzazione di n. 2 hackatons e 2 laboratori creativi;  

- attività di sensibilizzazione e promozione del progetto e delle sue attività a favore di stakeholders 

pubblici e privati;  

- sviluppo di un piano strategico sul turismo esperienziale e gamification; 

- realizzazione di eventi/workshop su turismo e gamification; 

- scambi/visite studio tra paesi partner; 

- gamification toolkit.  

 

ART. 2 -  OGGETTO DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ 

Il servizio oggetto del presente avviso prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

1. l’operatore, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi dettati dal committente, dovrà progettare 

esperienze di gioco dedicate ai siti indicati nel punto seguente, con la finalità di migliorare e innovare 

l’offerta culturale cittadina attraverso logiche di gamification, raggiungere nuovi pubblici e 

promuovere lo sviluppo turistico del territorio di riferimento;  

2. creazione, concettualizzazione e progettazione di 5 giochi digitali e analogici dedicati ai siti 

turistici/culturali nell’area cittadina e nell’area Parco e di seguito indicati,:  

a. Museo Archeologico della Città; 

b. Museo del Corallo; 

c. Sistema di fortificazione della città; 

d. Aree archeologiche;  

3. predisposizione del documento di design per il sistema di giochi proposti (inclusi i giochi di cui al 

punto 5) individuando obiettivi, target e risultati attesi.  L’elaborazione del documento potrà 

prevedere fasi di sviluppo attraverso processi partecipativi volti al coinvolgimento della comunità 

locale del territorio di Alghero. Dovrà inoltre contenere un’analisi tecnico-economica di fattibilità dei 

giochi e indicazione delle attrezzature necessarie per il successivo sviluppo tecnico e utilizzo; 

4. assistenza per la definizione del bando di gara per contributi a favore di giovani creativi/game 

designer e developer per la realizzazione di ulteriori 5 giochi e nella realizzazione degli hackatons ( 2) 

e dei laboratori creativi (2);  

5. monitoraggio e assistenza ai vincitori del bando per finanziamenti di cui al punto precedente fino alla 

realizzazione del prototipo;  
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6. definizione del capitolato di gara finalizzato all'acquisizione delle attrezzature e delle professionalità 

necessarie per lo sviluppo tecnico dei giochi ideati;  

7. monitoraggio del gruppo di professionisti/ditta che si occuperà dello sviluppo tecnico dei giochi;  

8. validazione dei prototipi di gioco, aggiornamento documento di design fino al rilascio dei prodotti ( 

giochi) sul mercato;  

9. assistenza operativa alle attività di diffusione e comunicazione dei giochi e partecipazione ai 

meeting internazionali di progetto previsti e di seguito elencati:  

a. Libano (aprile 2020); 

b. Giordania (agosto 2020); 

c. Alghero (febbraio 2021).  

 

ART. 3 – IMPORTO STIMATO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è pari a euro 27.500,00 (iva e ogni altro onere escluso). 

L’importo suddetto include i costi di viaggio che l’operatore dovrà sostenere per recarsi presso la sede del 

committente e le spese di viaggio per la partecipazione agli incontri internazionali su elencati. L’affidamento 

avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula, salve le eventuali proroghe legate a esigenze 

progettuali. L’operatore, salvo ulteriori necessità da valutarsi caso per caso, dovrà presenziare nelle seguenti 

fasi:  

- presentazione del documento di design;  

- nelle giornate di realizzazione degli hackatons e dei laboratori creativi;  

- negli incontri di progetto internazionali indicati all’art. 1 – punto 9; 

- nella fase di validazione dei giochi prodotti e testing pubblico; 

- nella fase di rilascio dei prodotti.  

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE  

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

d.lgs 50/2016 che alla data della scadenza del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- Requisiti di ordine generale: l’operatore non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii..; 

- Requisiti tecnici e professionali ai sensi dell’art. 83 comma 3 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 esperienza documentata dell’operatore di almeno 5 anni nel settore dei videogiochi / 

giochi e nello specifico nelle attività di ideazione/concettualizzazione/progettazione 

di giochi; 

 aver progettato e realizzato  almeno5 progetti sia digitali che fisici applicati a siti 
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turistici e culturali in collaborazione con istituzioni/organizzazioni di livello locale, 

regionale o nazionale;  

 esperienza documentata dell’operatore in attività di formazione e supporto in 

tematiche attinenti il servizio;  

 esperienza nell’organizzazione di hackatons e/o laboratori creativi.  

 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti suindicati, possono presentare, entro le ore 

12.00 del 13/03/2020, l’Allegato 1 - manifestazione di interesse debitamente sottoscritto e recante 

l'indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore e il curriculum vitae/portfolio dal quale si evinca 

il possesso dei requisiti tecnici e professionali di cui all’art. 5 accompagnato da una copia del documento di 

identità del dichiarante. Tale documentazione dovrà essere trasmessa tramite pec all’indirizzo 

fondazionealghero@informapec.it , indicando nell’oggetto: ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 Progetto 

A_A_1.3_0209 MED GAIMS CUP C19C19000160004 ESPLORATIVA DEL MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 e SS.MM.II DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DI GIOGHI DIGITALI E ANALOGICI 

 

ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante ; 

c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento, 

con l'assunzione della prestazione; 

d) mancata attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente avviso. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Andrea Federico 

Delogu – mail: info@fondazionealghero.it  

Il presente avviso è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito della Fondazione Alghero 

www.fondazionemeta.it nella prima pagina di apertura (c.d. “Home Page”) sezione “Avvisi” e all’interno della 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti > Sezione: Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Avvisi di indagine di mercato 

 

ART.7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  

La Stazione Appaltante procederà ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del d.lgs 

50/2016 tra le istanze valide pervenute, all’operatore che risponde alle esigenze che la Fondazione intende 
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soddisfare con l’affidamento del servizio esplicitate in premessa e all’art.1 del presente avviso. L’eventuale 

trattativa sarà svolta nella piattaforma telematica mercato elettronico ACQUISTI IN RETE/Sardegna Cat.   

 

ART. 8 – PRIVACY  

I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data Protection 

Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le formalità connesse al 

presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura. Il Titolare del trattamento dei 

dati è la Fondazione Alghero Musei Eventi Turismo Arte il cui rappresentante legale è il dott. Andrea Federico 

Delogu; il responsabile della protezione dei dati (RPD) è SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 

60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

 

 

Il direttore 

Dott. Andrea Federico Delogu 

(firmato digitalmente) 
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