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AWISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERGATO

1. OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO
con il presente awiso, il CIPNES Gallura intende avviare un'indagine esplorativa di
mercato, alfine di individuare operatori economici specializzati nella realizzazione di sfilate
di moda. Gli eventi si svolgeranno nel corso delle attività di promozione e animazione
artistica svolte in attuazione del programma di marketing territoriale INSULA - sardinia
Quali§ world, al fine di dare massimo risalto alle creazioni dei Maestri Artigiani, con
specifico riferimento ai laboratori sartoriali in grado di presentare produzioni caratterizzate
da un design contemporaneo con richiami iconografici emotivi sartoriali tradizionali.

ll profilo dell'operatore economico ricercato, avente i requisiti generali di idoneità
professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs 5012016, dovrà essere in grado di garantire
l'espletamento del servizio in oggetto, awalendosi di personale proprio.

A. Servizi richiesti
L'operatore economico dovrà selezionare e garantire la presenza di atelier sartoriali,
in grado di confezionare abiti e accessori di moda artigianali sardi.
Dovrà inoltre individuare il modello di animazione più appropriato da riprodurre,
mediante studio della location dell'evento, su indicazione della committenza, fornendo
tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'evento, come (a titolo
esemplificativo e non esaustivo) basi musicali e schede descrittive di ogni singolo
atelier coinvolto, contenenti informazioni utili e dettagliate, necessarie pei la riuscita
ottimale dell'evento.
costituirà onere in capo all'affidatario del servizio la gestione delle pratiche siae.

B. Risorse umane richieste
L'operatore economico dovrà essere in grado di fornire un numero di indossatrici
adeguato all'evento, nonché di personale tecnico addetto alla vestizione delle stesse,
al make up e all'hair styling, e al coordinamento delle attività di animazione richieste.
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si precisa che a conclusione della presente indagine esplorativa, verrà richiesto agli
operatori economici ritenuti in possesso dei requisiti, l'iscrizione/abilitazione alle
piattaforme telematiche ufficiali (Mepa o sardegnacat), come previsto dall,art.01 comma

o
5.
finalizzato alla formazione di un elenco di operatori economici
interessati all'affidamento del servizio di animazione artistica con
sfilata di moda, da realizzarsi in occasione degli eventi da svolgersi
a sostegno del progetto di marketing territoriale INSULA - Sardinia
Quali

ggetto: Awiso pubblico esplorativo di mercato ai sensi delpunto
1.4 delle Iinee guida ANAC n. 4) di attuazione del D.Lgs S0/20i6,
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450 legge 29612006.

2. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA PROFESSIONALE
Possono partecipare all'awiso pubblico esplorativo di mercato ai sensi del punto
5.1.4 delle linee guida ANAC n.4) di attuazione del D.Lgs 50/2016 finalizzato alla
formazione di un elenco di operatori economici, con riferimento al servizio di cui
all'oggetto, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di selezione:

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) non aver subito un prowedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui

contratti pubblici (ANAC);
c) idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle lmprese per attività
attinenti con quelle oggetto della presente procedura, in conformità con quanto
previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

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) 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;
g) avere sede tecnico-operativa in Sardegna al fine di poter garantire un presidio

giornaliero costante per I'espletamento del servizio;
h) aver comprovata esperienza nei settori di attività richiesti e di aver svolto servizi

riconducibili all'incarico in oggetto, mediante il possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggefto di affidamento;

i) possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti per poter prestare servizio
presso le pubbliche amministrazion i.

3. MODALITA DI PARTECIPAZIONE.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale
sopra 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: orotocollo(@ ec.c iones.it
manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per all'indagine di
mercato per I'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento del
servizio di animazione aÉistica con sfilata di moda, da realizzarsi in occasione degli
eventi da svolgersi a sostegno del progetto di marketing territoriale INSULA -
Sardinia Quali§ World, redatta secondo il modello denominato "Domanda di
partecipazione indagine esplorativa di mercato", disponibile e scaricabile al seguente link:

https://www.ci Dnes.eu/vivi-in-q allu ralinsu la/avvisi

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 445/2000;
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il portfolio dei lavori comprovante pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di indagine;
domanda di partecipazione debitamente compilata in tutte le sue parti.

Gli Operatori economici potranno essere invitati alle diverse procedure negoziate o ad
affidamenti diretti.
Quanto sopra nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione,
parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale, delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in armonia con le Linee Guida n. 4
dell'ANAC.

4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 20'16/679 mediante l'utilizzo di
procedure informatiche per le finalità di cui al presente Awiso, come previsto dalle norme
in materia di appalti pubblici e saranno comunicali ad altre Pubbliche Amministrazioni,
anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

Responsabile del Procedimento

(Massimo Masia)
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