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AWISO PUBBLICO INERENTE INDAGINE ESPLORATIVA D!
MERCATO

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo di mercato ai sensi del punto
5.1.4 delle linee guida ANAG n.4) del 2016 di attuazione del D.Lgs
5012016, finalizzato alla selezione di operatori economici interessati
all'affidamento ai sensi dell'art. { del D.L. 76/2020, dei servizi di
promozione della destinazione Sardegna e delle sue filiere
produttive identitarie, da svolgersi nell'ambito di almeno 3 delle
principali fiere internazionali della nautica nel corso del 2023,
nell'ambito del programma di marketing regionale INSULA Sardinia
Qual World.

1. OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO
Con ilpresente awiso iICIPNES Gallura intende awiare un'indagine esplorativa dimercato,
al fine di individuare operatori economici specializzati (nell'ambito di eventi fieristici
internazionali con specifico riferimento alsettore della nautica), in grado di implementare un
programma di promozione della destinazione Sardegna e delle sue filiere produttive
identitarie diqualità, con focus sulle produzioniagrifood, vitivinicole, dell'artigianato artistico,
moda e design, orientato verso iltarget business (armatori e operatori della filiera nautica),
e iltarget consumer (fruitorideiservizidiportisticie nautici, tra iqualigliequipaggideigrandi
yacht).
L'operatore economico dovrà quindi fornire supporto tecnico professionale alla Divisione
Agrifood e Marketing territoriale del CIPNES in una serie di attività di marketing e
coordinamento organizzativo del progetto fieristico all'interno dei principali saloni nautici
internazionali calendarizzati nell'anno 2023, finalizzate alla vatorizazione, qualificazione
e promozione di percorsi esperienziali collegati all'approdo in Sardegna. Cinque i temi
oggetto del piano di comunicazione: 1) I sentieri del turismo enogastronomico 2) I sentieri
del turismo archeologico 3) I sentieri del turismo lento e religioso 4) I sentieri del turismo
attivo e sportivo 5) I sentieridelturismo e delle tradizioni popolari.

Fulcro dell'azione promozionale in fiera, la presentazione della rubrica "l sentieridelturismo
enogastronomico", con attività di tasting e degustazioni guidate delle filiere food & wine.

ll profilo dell'operatore economico ricercato, in possesso dei requisiti generali di idoneità
professionale di cui all'art. 80 del DLvo 5Ot2O16 dovrà essere in gràdo di garantire la
realizzazione d el le se g u e nti attività profess ion a I i :

A. lndividuazione e selezione fiere nautiche internazionali strategiche e sviluppo
dell'azione di allestimento e promozionale della destinazioÉe Sardegna'in
riferimento ai focus sopra specificati.

L'operatore economico dovrà in particolare selezionare almeno 3 delle principali fiere
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internazionali della nautica nel corso del2023 ed elaborare un progetto promozionale di
allestimento degli spazi definito di concerto con la Committenza, capace di trasferire in
forma immersiva ivalori di unicità dei percorsi esperienziali in Sardegna.

L'operatore dovrà adoperarsi al fine di ottenere le eventuali autorizzazioni elo
concessioni necessarie per lo svolgimento dell'evento.

B. Attività di promozione e profilazione.

L'operatore economico dovrà occuparsi di espletare attività di selezione, intercettazione
e coinvolgimento delle appropriate figure di coordinamento delle risorse umane
impiegate a bordo dei grandi yacht, quali la figura del crew manager e il personale
addetto alla gestione delle cambuse, al fine di promuovere I'acquisto e l'impiego di
prodotti di filiera agroalimentare sarda. L'operatore dovrà inoltre compiere attività di
promozione dell'offerta dei diversi tour esperienziali da organizzarsi nell'lsola, fruibili nei
vari periodi dell'anno. Nel dettaglio, dovrà svolgere:

- attività di promozione, incoming e accoglienza nell'area Sardegna del target focus
"Viag g iato re esperien ziale" ;

- profilazione e creazione database stakeholder da rilasciare al Cipnes;
- attivazione di contatti potenziali per sviluppare I'attività di internazionalizzazione

delle filiere produttive della Sardegna nel mercato nautico.

C. Requisiti richiesti

Esperienza decennale certificata nella partecipazione attiva a fiere nautiche
internazionali e personale avente conoscenza certificata delle lingue straniere e
capacità comunicative;
Competenza specializzata nella realizzazione di servizi personalizzali o di reselling
dedicati a esperienze, escursioni, attività archeologiche, sportive e naturalistiche e
ad altri servizituristici collegati all'approdo in Sardegna;
Capacità professionale ed esperienza decennale certificata nella promozione e
commercializzazione delle filiere produttive food and beverage della Sardegna a
bordo dei grandiyacht che transitano nel Mediterraneo.

Si precisa che a conclusione della presente indagine di mercato, sarà successivamente
attivata una consultazione - trattativa diretta, ai sensidell'art. 1 comma 2 lett. a) DL 7612020,
mediante I'utilizzo di una delle piattaforme telematiche ufficiali (Mepa o Sardegnacat), come
previsto dall'art. 01 comma 450 legge 29612006.

2. REQUISIT! GENERAL! E D! IDONEITÀ PROFESSIONALE
Possono paÉecipare all'awiso pubblico esplorativo di mercato ai sensi del c.9, aÉ.
216, D.Lvo 50/2016 finalizzato alla formazione di un elenco di operatori economici, i

con riferimento al servizio di cui all'oggetto, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione:

a) appartenere alla categoria degli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. 5012016,
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto;

b) possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti per poter prestare servizio
presso le pubbliche amministrazioni;
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c) non devono sussistere provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono
l'attività professionale;

d) assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 o di
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;

e) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.
50t2016;

f) avere comprovata esperienza nei settori di attività richiesti e, nello specifico, avere
esperienza decennale nella partecipazione a Fiere Nautiche internazionali con
allestimento degli spazi, nonché svolgimento di servizi di promozione riconducibili
all'incarico in oggetto;

g) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;

h) possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle capacità economiche e
finanziarie, tecniche e professionali, di cui all'art.83 c. 1 del D.Lgs n.50 del 2016,
nonché di un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ex
art. 83 c. 4 lett. c) del D.Lgs n. 50 del 2016',

Si precisa che a conclusione della presente indagine esplorativa, per la successiva fase di
negoziazione alle condizioni piu vantaggiose, verrà richiesto aglioperatorieconomiciritenuti
in possesso dei requisiti di partecipazione, l'iscrizione/abilitazione alle piattaforme
telematiche ufficiali (Mepa o Sardegnacat) come previsto dall'art. 01 comma 450 L.
29612006, nonché il possesso dei seguenti requisiti tecnico - economici:

- dichiarazione concernente il fatturato nel settore di attività oggetto del presente
avviso, con importo minimo stabilito dalla Committente;

- idonee garanzie bancarie e/o assicurative.

3. MODALITA DI PARTECIPAZIONE.
Gli operatorieconomici in possesso dei requisiti diordine generale, tecnico-professionale e
tecnico-economicisopra indicati, interessati a partecipare alla presente indagine di mercato
volta alla formazione di un elenco di potenziali affidatari del servizio in oggetto, dovranno
far pervenire all'attenzione del Cipnes Gallura, all'indirizzo Pec: protocollo@pec.cipnes.it,
la manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per la selezione di
qualificati operatori economici interessati alla candidatura per servizi di promozione
della destinazione Sardegna e delle sue filiere produttive identitarie, da svolgersi
nell'ambito di 3 delle principali fiere internazionali della nautica nel corso del2O23,
nell'ambito del programma di marketing regionale INSULA Sardinia Quality World
redatta secondo i! modello denominato "Domanda di partecipazione indagine esplorativa di
mercato", disponibile e scaricabile al seguente link: https://www,cipnes.eu/vivi-in-
qallu ralinsula/awisi.

Gli operatori economici interessati, come sopra qualificati, ad essere inseriti nell'elenco
dovranno inoltre inviare all'indirizzo pec sopra indicato:

curriculum aziendale redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo
DPR 44512000;
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curriculum vitae e/o portfolio comprovante pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di indagine realizzati in ambito nazionale ed internazionale,
a supporto di programmi di marketing inerenti ad eventi nauticifieristici.

Gli Operatori economici potranno essere invitati alle diverse procedure negoziate o ad
affidamenti diretti.
Quanto sopra nel rispetto dei principi comunitaridi libera concorrenza, non discriminazione,
parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale, delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 5012016 e all'art. 1 del D.L. 7612020, in armonia con le Linee
Guida n. 412016 dell'ANAC.

4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 20161679 mediante l'utilizzo di
procedure informatiche per le finalità di cui al presente Avviso, come previsto dalle norme
in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni,
anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

Responsabi le del Procedimento

ssimo Masia )
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