
 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro 
via Michele Papandrea, 8 – 08100 Nuoro - tel. +39 0784 242500  
PEC cciaa@nu.legalmail.camcom.it - www.nu.camcom.it 

Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 287 del 12/10/2022 

Oggetto: PROGETTO “IMPLEMENTAZIONE DEL DISTRETTO CULTURALE 

DEL NUORESE- PERCORSI DEL DISTRETTO” - MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE LUOGHI DELLA CULTURA E 

RELATIVI SOGGETTI INTERESSATI ALLE TECNICHE DI 

FABBRICAZIONE DIGITALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro in collaborazione con il Distretto 

Culturale del Nuorese, porta avanti il progetto “Implementazione del Distretto 

Culturale del Nuorese- Percorsi del Distretto,” che prevede la creazione di percorsi 

del Distretto attraverso collegamenti fisici (es. urban walks o reti della mobilità 

interna) opportunamente segnalati ed una infrastrutturazione digitale (mediante la 

realizzazione di un portale del Distretto e di una App), che conducano alla scoperta 

degli itinerari culturali e dei cosiddetti attrattori del Distretto (es. luoghi della 

cultura, monumenti, musei ecc.); 

- al fine di favorire la scoperta dei suddetti itinerari ed ampliare il target di riferimento 

dell'iniziativa, si vogliono rendere tali percorsi fruibili anche a categorie sensibili di 

utenti, facendo particolare attenzione ai temi della accessibilità fisica ed 

intellettuale;  

- nell’ambito del progetto “Percorsi del Distretto” finanziato dalla Camera di 

Commercio di Nuoro e dalla Fondazione di Sardegna per lo sviluppo dell’impresa 

culturale del Nuorese, il DCN, con la collaborazione operativa del FAB-LAB Make 

in Nuoro, offre agli operatori culturali del territorio la possibilità di realizzare un 

modello digitale 3D e una riproduzione fisica di un oggetto della propria collezione 

o ad essa pertinente 

RENDE NOTO 

Che si procederà a mezzo della presente manifestazione di interesse all’individuazione 

degli operatori culturali del territorio interessanti alla possibilità di realizzare un modello 

digitale 3D e una riproduzione fisica di un oggetto della propria collezione o ad essa 

pertinente.  

 

Art.1 ENTE PROCEDENTE 

 

Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, Segreteria Generale - tel. 0784/242532-33, e-

mail: segreteria.genenerale@nu.camcom.it.  

 

Art.2 ISTITUZIONE E FINALITÀ  

 

La Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, in collaborazione con il Distretto Culturale 

del Nuorese e avvalendosi della professionalità di Make in Nuoro, nell’ambito 

dell’attuazione delle proprie attività a supporto dello sviluppo locale al fine di 
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incrementare l’accessibilità fisica e intellettuale del patrimonio culturale, sulla base dei 

principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti 

economici, e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la seguente 

manifestazione di interesse al fine di individuare eventuali potenziali fruitori dei servizi 

di cui al presente avviso. 

 

Art. 3 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Nell'ambito delle attività del Distretto Culturale del Nuorese e, in particolare, del progetto 

“Percorsi del Distretto” la selezione riguarderà 25 progetti di scansione, realizzazione del 

modello digitale e stampa tridimensionale di opere facenti parte o relative al patrimonio 

culturale del Distretto. 

A titolo di esempio, si riportano tipologie di progetti ammissibili: reperti archeologici; 

opere artistiche tridimensionali; opere artistiche bidimensionali di cui si voglia riprodurre 

una versione tridimensionale; animali o piante significative nel contesto di riferimento. 

Ulteriori tipologie saranno valutate caso per caso dalla Commissione. Gli oggetti possono 

essere parte della collezione del museo, oppure ad essa pertinenti (ad. es. reperti 

archeologici ritrovati in un sito del Nuorese oggi conservati presso strutture museali 

esterne; opere significative di artisti custodite presso privati o altre istituzioni esterne al 

distretto). 

L’oggetto scelto deve rispondere a determinati requisiti: 

a. Il proponente deve averne la proprietà, il possesso o la gestione, oppure deve avere 

autorizzazione scritta da parte degli aventi diritto; 

b. In caso di beni tutelati dalla Soprintendenza, il proponente deve ottenere il nulla 

osta alla realizzazione del progetto; 

c. Il bene deve essere raggiungibile, collocato in area accessibile in modo da 

consentire la scansione digitale (procedura non invasiva); 

d. Il bene non deve avere misure maggiori di 100 x 100 x 100 cm. 

 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il FAB LAB Make in Nuoro e di un 

referente scientifico-operativo incaricato di realizzare i servizi di seguito riepilogati:  

• Sopralluogo presso i siti di interesse, al fine di valutare gli oggetti da scansionare; 

• Scansione 3D in loco dei manufatti di cui al punto precedente, tramite uso di 

scanner 3D; 

• Acquisizione delle singole scansioni e modellazione 3D dei risultati, al fine di 

rendere usufruibili i file mesh derivanti, e traduzione degli stessi in file chiusi in 

formato .obj/.stl idonei alla stampa degli oggetti in 3D; 

• Preparazione tramite slicer del file derivante dalla modellazione 3D al fine di poter 

essere stampato in uno o più pezzi a seconda della dimensione e complessità della 

geometria ottenuta; 

• Stampa e eventuale carteggiatura dei manufatti; 

• Allestimento (setting) del manufatto nel sito di interesse. 

 

Art. 4 VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 

 

Non è prevista la predisposizione di graduatorie pubbliche, ma si terrà conto dell’ordine 

di presentazione nei termini definiti all’art. 7 della presente manifestazione di interesse. 



 
 
 

 
 
 
 

Pag. 3 di 6 

Tutte le candidature valide contribuiranno alla formazione di un elenco di istanze che 

verrà utilizzato esclusivamente ai fini dell’attribuzione del servizio di cui all’art. 3. I 

soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato 

all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo 

azioni diverse, la cancellazione dall’elenco delle istanze pervenute. 

 

Art.5 SOGGETTI DESTINATARI 

 

Il progetto è aperto prioritariamente agli operatori culturali soci del Distretto Culturale 

del Nuorese. N.5 progetti sono riservati a operatori culturali esterni, a patto che il bene 

culturale in oggetto sia pertinente al territorio del Distretto Culturale del Nuorese.  

L’ammissibilità della proposta è a giudizio insindacabile della commissione 

appositamente nominata. 

A titolo generico, il beneficiario si impegnerà:  

a. a collaborare attivamente alla realizzazione del progetto, individuando un 

referente scientifico e operativo di propria competenza; 

b. ad esporre il manufatto prodotto per un periodo minimo di 3 anni,  

c. ad organizzare un piccolo evento inaugurale alla presenza di rappresentanza del 

DCN; 

d. a comunicare il progetto sui propri canali web e social; 

e. a esplicitare in ogni canale fisico e virtuale l’appartenenza al progetto Percorsi del 

DCN, secondo le linee concordate con il Distretto Culturale del Nuorese; 

f. a permettere la pubblicazione dei modelli digitali realizzati nell’ambito del 

progetto nel portale www.distrettoculturaledelnuorese.it; 

g. a concordare preventivamente ogni altro eventuale uso del modello 

tridimensionale con il Distretto Culturale del Nuorese. 

 

Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione delle musei/luoghi della cultura si terrà conto dei requisiti di cui al 

precedente art. 5. 

 

Art. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati dovranno compilare integralmente il modulo Google Form tramite il 

seguente link: https://forms.gle/U1TYvd6WEEPj3hQN7 e, successivamente, inviare 

copia della domanda di partecipazione in formato pdf, debitamente firmata, all’indirizzo 

di posta elettronica certificata: protocollo@nu.legalmail.camcom.it.  

 

Le domande pervenute alla Camera di commercio di Nuoro saranno valutate sulla base 

dell’ordine cronologico di presentazione e sino a esaurimento delle risorse disponibili, 

salvo la riserva di 5 posti per operatori esterni al DCN, che seguirà una linea separata, ma 

sempre a sportello.  

 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse alla Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro a partire dal 

13/10/2022 ed entro e non oltre le ore 10:00 del 02/11/2022. 

La CCIAA di Nuoro e il Distretto Culturale del Nuorese declinano ogni responsabilità 
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relativa a disguidi inerenti all’invio telematico o di qualunque altra natura che dovessero 

impedire il recapito della domanda entro il termine stabilito. 

 

Art. 8 PROCEDURE  

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di eseguire raccolta dati e adesione dei soggetti 

interessati al progetto in oggetto, pertanto non vincola in alcun modo la CCIAA di Nuoro 

né il Distretto Culturale del Nuorese. 

Con il presente avviso la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro e il Distretto Culturale 

del Nuorese intendono contattare un numero congruo di potenziali soggetti beneficiari in 

possesso di adeguata qualificazione per il servizio indicate nel precedente art. 3. 

 

Art. 9 ESAME DELLE DOMANDE 

 

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte ad una prima valutazione della 

commissione appositamente nominata. Successivamente i soggetti interessati verranno 

contattati, tramite le vie brevi, per le necessarie verifiche tecniche e l’accertamento della 

fattibilità. Qualora la commissione nulla osti, partirà il processo produttivo. Una volta 

fabbricato il bene, un piccolo evento inaugurale di presentazione sarà organizzato presso 

la struttura designata all’esposizione dell’opera in oggetto.  

 

Non saranno considerate valide le candidature: 

a) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della Legge 196/2003; 

b) pervenute oltre il termine di presentazione. 

 

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della CCIAA di Nuoro – tel. 

0784/242532-33 – e-mail: segreteria.generale@nu.camcom.it  

 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (in breve “GDPR”). 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro, Via Papandrea n. 8, Nuoro, 

Tel. 0784/242532 PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it.   

Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto 

La Camera di commercio di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto 

a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche 

DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. L’RPD può essere 

contattato dagli interessati all’indirizzo rpd-privacy@nu.camcom.it oppure per il tramite 

della Camere di commercio ai recapiti di cui al punto precedente.  

Tipologia di dati trattati 

Sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari: dati anagrafici e dati di contatto.  
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Finalità del trattamento  

Il conferimento dei dati è obbligatoriamente richiesto ai fini dell’adesione alla presente 

manifestazione d’interesse ed alla conseguente fruizione dei servizi inerenti all’iniziativa 

ed in sua assenza non si potrà dar luogo all’adesione alla stessa. Il mancato, parziale o 

inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione e 

conseguente beneficio dei servizi offerti meglio specificati in oggetto. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente 

informativa.  

Ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti 

informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 13, par. 3, del GDPR. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR poiché finalizzato 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  

In particolare, la base giuridica del trattamento dati è da rinvenirsi in quanto dispongono 

l’art. 1, co. 1, ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29 dicembre 1993, 

n. 580 e s.m.i., che affidano al Titolare, nella sua qualità istituzionale di Camera di 

commercio, il compito di curare lo sviluppo delle imprese nell’ambito delle economie 

locali e di sostenerne la competitività, anche tramite attività di sostegno alla creazione di 

impresa, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del 

turismo. 

Ambito di comunicazione dei dati  

I dati personali forniti attraverso il presente servizio non saranno comunicati ad alcuno né 

diffusi o trasferiti al di fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui, per l’esecuzione di 

operazioni di trattamento, si dovesse rendere necessaria l’individuazione di un 

Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art.  28 del Regolamento, si provvederà 

a fornire tempestivamente adeguata informativa agli interessati.  

Modalità e periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di 

tali finalità e fino a tutta la durata del progetto come descritto nel concorso. Decorso tale 

termine di conservazione o alla ricezione di tale richiesta, i dati saranno distrutti.  

Trasferimento dati all’estero 

Si ribadisce che i dati personali raccolti attraverso la manifestazione di interesse di cui 

alla presente informativa non saranno comunicati ad alcuno né diffusi o trasferiti a paesi 

terzi o a organizzazioni internazionali che operano al di fuori dall’Unione Europea. 

Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che 

l’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e 

gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di 

ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, 

di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del 

trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo pec: 

cciaa@nu.legalmail.camcom.it oppure rivolgendosi al RPD all’indirizzo email: rpd-

privacy@nu.camcom.it 

L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 

novembre 2013 e successive modifiche, recanti “Disposizioni per la prevenzione della 
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repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 

Art. 12 PUBBLICAZIONE  

 

La presente manifestazione di interesse è inoltrata agli operatori culturali soci del 

Distretto Culturale del Nuorese tramite mail ordinaria del Distretto Culturale del Nuorese.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet:  

- www.nu.camcom.it alla sezione avvisi; 

- www.distrettoculturaledelnuorese.it alla sezione novità.  

 

Altresì, il Distretto Culturale del Nuorese si riserva la facoltà di promuovere la presente 

manifestazione di interesse attraverso un comunicato stampa e sulle proprie pagine social, 

per garantirne maggiore visibilità e divulgazione. 

 

Art. 13 NORME DI SALVAGUARDIA 

 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per la Camera di Commercio 

I.A.A. di Nuoro e può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze 

amministrative e giuridiche dalla stessa Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, 

senza che i beneficiari che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna 

pretesa. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

          Giovanni Pirisi 
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