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INDAGINE DI MERCATO
Il Responsabile del procedimento
Stazione Appaltante Università degli Studi di Cagliari- Dipartimento di Giurisprudenza
Viale Sant’Ignazio, 17
09124 Cagliari
Partita IVA 00443370929
Tel . 070/6753819-3811
Vista la determina a contrarre ( n. 250 del 14/11/2016) di approvazione della seguente procedura,
RENDE NOTO
Che il Dipartimento di Giurisprudenza al fine di procedere ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 all’affidamento
diretto del seguente servizio:
Il Progetto Climate Security with Local Authorities (CLISEL - 700385), Azione di coordinamento e supporto finanziata
nell’ambito del programma Horizon 2020, prevede tra le attività principali in capo al Coordinatore (UNICA) la
somministrazione di un questionario ai Sindaci, in qualità di decisori politici, dei 377 Comuni della Regione Sardegna. Il
questionario ha come finalità quella di verificare la percezione che le Autonomie Locali hanno rispetto ai livelli di
sicurezza/insicurezza generati dal cambiamento climatico nei paesi terzi che ha come conseguenza diretta l’incremento
costante del numero di migranti anche nel territorio regionale.
La somministrazione del questionario avverrà online per facilitarne la distribuzione e la compilazione nelle tempistiche più
congeniali ai destinatari. Alla somministrazione del questionario dovrà far seguito l’elaborazione dei dati finalizzata all’analisi
statistica. Tenuto conto che lo staff coinvolto nel progetto non ha competenze di tipo informatico/statistico, si rende
necessario acquisire esternamente ad UNICA (subcontract) un servizio per il supporto alla predisposizione del questionario,
la sua informatizzazione e per la conseguente analisi statistica dei dati.
Il servizio richiesto ha per oggetto il supporto nella creazione del questionario da somministrare ai Sindaci dei 377 comuni
della regione Sardegna, la sua informatizzazione e la successiva elaborazione dei dati finalizzata all’analisi statistica. Il
soggetto aggiudicatario dovrà essere nelle condizioni di garantire tutte le attività di seguito descritte entro il 1° febbraio 2017.
L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo offerto il prestatore di
servizi si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti disposizioni e per tutto quanto occorra per fornire la
prestazione compiuta in ogni sua parte.
UNICA si riserva la facoltà, durante lo svolgimento del contratto, di indicare ulteriori puntuali esigenze ai fini dei
conseguenti adeguamenti da apportare alle modalità di erogazione del servizio oggetto del contratto.
Attività tecniche oggetto del servizio:
1.
2.
3.

n. 5 incontri di coordinamento face to face con UNICA (Dipartimento di Giurisprudenza) e il Consiglio delle
Autonomie Locali (CAL)
Supporto nella creazione del questionario di circa 40 domande
Adattamento e revisione del questionario finalizzata alla sua informatizzazione
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Informatizzazione del questionario
Azioni a garanzia della privacy dei sindaci
Utilizzo server di proprietà o preso a nolo per la pubblicazione online del questionario, la raccolta dei dati e
l’archiviazione degli stessi per almeno 5 anni
Invio questionario via mail al 100% dei destinatari (377 Sindaci)
Interviste telefoniche ad un massimo del 10% (37 Sindaci) del totale dei destinatari che non dovessero rispondere
online
Monitoraggio per la raccolta dei dati e la risoluzione di problemi tecnici che dovessero sorgere durante la raccolta
Esportazione dei dati per elaborazioni tramite software statistico professionale
Data Cleaning
Elaborazione dei dati
Analisi univariate
Analisi bivariate principali risultati (per genere, età, istruzione, dislocazione territoriale costiera/interna;
urbani/rurali; demografia)
Analisi complessiva dei risultati
Creazione grafici principali risultati
Creazione mappe interattive per visualizzare i risultati
Report metodologico, in lingua italiana, comprensivo dei dati commentati
Partecipazione a convegni e incontri pubblici a livello regionale per presentare i risultati (almeno 3 incontri);
il database contenente le risposte al questionario dovrà essere reso disponibile anche in file CSV affinché possa
essere caricato sul sito del Progetto; il subcontractor dovrà inoltre caricare il database su un open access repository,
es. ZENODO, secondo le tempistiche e le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante.

Tutti i dati elaborati nell’ambito dell’indagine dovranno essere consegnati ad UNICA e saranno di proprietà esclusiva
del Progetto CLISEL.
in ottemperanza ai principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
pubblicità, proporzionalità, rotazione ai principi di intende espletare una “indagine di mercato” tramite richiesta di
preventivo.
SERVIZIO RICHIESTO:
Attività tecniche oggetto del servizio da garantire entro il 01/02/2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

n. 5 incontri di coordinamento face to face con UNICA (Dipartimento di Giurisprudenza) e il Consiglio delle
Autonomie Locali (CAL)
Supporto nella creazione del questionario di circa 40 domande
Adattamento e revisione del questionario finalizzata alla sua informatizzazione
Informatizzazione del questionario
Azioni a garanzia della privacy dei sindaci
Utilizzo server di proprietà o preso a nolo per la pubblicazione online del questionario, la raccolta dei dati e
l’archiviazione degli stessi per almeno 5 anni
Invio questionario via mail al 100% dei destinatari (377 Sindaci)
Interviste telefoniche ad un massimo del 10% (37 Sindaci) del totale dei destinatari che non dovessero rispondere
online
Monitoraggio per la raccolta dei dati e la risoluzione di problemi tecnici che dovessero sorgere durante la raccolta
Esportazione dei dati per elaborazioni tramite software statistico professionale
Data Cleaning
Elaborazione dei dati
Analisi univariate
Analisi bivariate principali risultati (per genere, età, istruzione, dislocazione territoriale costiera/interna;
urbani/rurali; demografia)
Analisi complessiva dei risultati
Creazione grafici principali risultati
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17.
18.
19.
20.

Creazione mappe interattive per visualizzare i risultati
Report metodologico, in lingua italiana, comprensivo dei dati commentati
Partecipazione a convegni e incontri pubblici a livello regionale per presentare i risultati (almeno 3 incontri);
il database contenente le risposte al questionario dovrà essere reso disponibile anche in file CSV affinché possa
essere caricato sul sito del Progetto; il subcontractor dovrà inoltre caricare il database su un open access repository,
es. ZENODO, secondo le tempistiche e le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante.

Tutti i dati elaborati nell’ambito dell’indagine dovranno essere consegnati ad UNICA e saranno di proprietà esclusiva
del Progetto CLISEL.
I preventivi di spesa onnicomprensivi, sottoscritti dal legale rappresentante, secondo il modello in allegato (allegato 1),
dovranno pervenire entro le ore 13 e 00 del giorno 25/11/2016 al seguente indirizzo di posta
appalti.giurisprudenza@unica.it
Tutti gli operatori economici che presentano un preventivo dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dagli
articoli 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 (da dichiarare secondo l’allegato 2). Sono richiesti agli operatori economici i seguenti
criteri di selezione:
a) Requisiti di idoneità professionale;
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all'oggetto della gara, pertinente alla categoria
merceologica in cui risulta iscritto, ovvero se trattasi di società estera deve essere iscritto in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
b) Capacità tecniche e professionali.
Il concorrente, deve aver svolto, a pena di esclusione, nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello
richiesto, di valore pari almeno a quello a base d’asta IVA inclusa e di essere in grado di garantire tutte le
condizioni delle attività richieste.

Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata senza che i concorrenti possano vantare
alcuna pretesa.
L’affidamento della fornitura avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo. L’affidamento della fornitura verrà
formalizzata attraverso una ODA all’interno della piattaforma MEPA.
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