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CIG 4588564ACA 
AVVISO PUBBLICO  

PER INDAGINE DI MERCATO  
(art.125 comma 11 D.Lgs. 163/2006)  

  

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCE DURA DI COTTIMO 

FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AR EE E DEI LOCALI, 

GRAFICA, LAVORI DI TIPOGRAFIA E PIANO DI COMUNICAZI ONE DELLA IV EDIZIONE 

DELLA BITAS (BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIV O IN SARDEGNA) – BOSA  

12/15 MARZO 2013”. 

 
  

  
L’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione (di seguito Agenzia), come disposto con 
determinazione n. 391del 28/09/2012, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’esecuzione degli allestimenti coordinati delle aree e dei locali, grafica, lavori di tipografia e piano di 
comunicazione della IV edizione della BITAS (Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna) che 
si terrà a Bosa dal 12 al 15 marzo 2013.  
 
In particolare, con il presente avviso, l’Agenzia intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale 
affidare detto servizio, in osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza.  
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione interessata.  
 
L’Agenzia si riserva pertanto di individuare, successivamente, il numero dei soggetti idonei ai quali sarà 
inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta, nel rispetto del disposto di cui all’art. 125 del D. 
Lgs. 163/2006, e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.  
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di 
interesse presentate, hanno il solo scopo di comunicare all’Agenzia la disponibilità ad essere invitati a 
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presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
Inoltre l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Agenzia, ne l’attribuzione di alcun diritto al candidato. 
 
Preliminarmente allo svolgimento del servizio il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposito contratto. 
La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca della determinazione di affidamento del 
servizio senza nessun obbligo ed onere da parte dell’Amministrazione, ne l’attribuzione di alcun diritto 
dell’operatore economico. 
 
L’Agenzia si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere alla successiva indizione della procedura 
di gara per l’affidamento del servizio.  
  
STAZIONE APPALTANTE  
  
Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione  
Viale Trieste, 115 09123 Cagliari     -     P.IVA 03186170928   
Contatti: Direzione Centrale  Dott. Adamo Pili  
e-mail: sardegna.promozione@regione.sardegna.it 
 
CATEGORIA DEL SERVIZIO  
  
Con riferimento all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il servizio in appalto viene così classificato:  
27 Altri servizi – CPV 79932000 – 6  “Servizi di architettura interna” 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO  
  
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di allestimento delle aree e dei locali adibiti a 
contrattazioni, conferenza inaugurale, sale seminari,  sale focus, segreterie, desk accrediti, area lunch, 
guardaroba, salotti, cabina di traduzione, parcheggi, spazi e aree espositive, etc.,  con arredi e attrezzature, 
impiantistica elettrica, di illuminazione, telefonica per impianti di rete e WiFi, di condizionamento, 
impiantistica tecnico-congressuale, lavori di tipografia (stampa di grafiche in digitale per cartellonistica e 
segnaletica e fornitura materiale congressuale), nonché  piano di comunicazione con prenotazione spazi per 
la IV edizione della BITAS  (Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna) che si svolgerà in  Bosa 
dal 12 al 15 marzo 2013.  
 
Le caratteristiche tecniche complete del servizio saranno inserite nella lettera d’invito. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO  
  
Per l’esecuzione del servizio si prevede un importo pari a € 135.000,00 comprensivo di tutte le spese ed  
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IVA esclusa. 
 
LUOGO DEL SERVIZIO  
  
Il servizio oggetto del presente avviso dovrà essere svolto in BOSA presso i locali ed aree che verranno 
comunicati in sede di invito. 
  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
  
Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.83 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
  
PROCEDURA DI GARA  
  
L’Agenzia, espletata la presente, intende applicare la procedura di cottimo fiduciario, con esperimento di 
gara informale, prevista dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, con lettera d’invito a presentare 
offerta inviata ad almeno cinque operatori economici, ai quali sarà assegnato un termine, per la 
presentazione dell’offerta, non inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera d’invito.  
 
L’Agenzia, qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero insufficiente –e/o da parte di imprese non 
idonee – si riserva la facoltà di invitare o interpellare anche altri operatori economici presenti sul mercato.  
 
Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione d’interesse. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
  
Possono presentare la richiesta di invito tutti i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) e f-bis) o da imprese riunite o 
consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei 
requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
  
Gli operatori economici che partecipano alla gara dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti generali:  

a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e successive 
modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; l’amministrazione esclude, peraltro, le 
imprese che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o altra procedura 
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che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività 
b) essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della provincia ove è situata la sede nella categoria pertinente l’oggetto 
dell’appalto. Per gli operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/06;  

 
e speciali:  

c) aver realizzato un fatturato globale di impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2009-2010-
2011), complessivamente non inferiore ad Euro 270.000,00 (Euro duecentosettantamila/00), IVA 
esclusa,  

d) aver realizzato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso  servizi analoghi 
a quelli posti a gara in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o privati, conclusi con accettazione 
della prestazione (esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli 
enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della 
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente), per un importo minimo 
di Euro 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00) IVA esclusa. 

 
In caso di partecipazione in RTI e Consorzio tutte le imprese che li costituiscono devono essere in 
possesso dei predetti requisiti, attestati da ciascuna impresa. 
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
  
Le manifestazioni di interesse, compilate sui moduli predisposti e allegati al presente avviso, dovranno 
essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate e dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 17 ottobre 2012 al seguente indirizzo: Agenzia Governativa Regionale 
Sardegna Promozione – Viale Trieste, 115 09123 Cagliari   
 

Decorso il termine indicato non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazione d’interesse, a tal fine, 
fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo.  
 

La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato 

con scotch, senza ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già preincollati dal 

fabbricante e dovrà riportare la dicitura: “NON APRIRE - Manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura di cottimo fiduciario per il servizio di allestimento coordinato delle aree e dei locali, grafica, 

lavori di tipografia e piano di comunicazione della IV edizione della BITAS (Borsa internazionale del 

Turismo Attivo in Sardegna) – BOSA  12/15 MARZO 2013”. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito del plico, nei termini stabiliti, rimane ad 
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esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di 
ricezione e non quella di invio.  
L’Agenzia non è responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale e/o dell’agenzia di recapito 
autorizzata, anche per cause di forza maggiore.  
 
L’offerta potrà essere inviata, entro gli stessi termini, anche via PEC all’indirizzo: 
sardegna.promozione@pec.it. 
 
Nel caso di utilizzo della modalità d’invio via PEC, la documentazione allegata dovrà essere siglata 
con firma digitale qualificata, così come definita dal codice dell’amministrazione digitale, da persona 
abilitata a impegnare legalmente l’offerente. 
 
Saranno escluse le richieste di invito:  
1. pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza;  
2. non sottoscritte o sprovviste di copia del documento di identità;  
3. contenenti dichiarazioni non veritiere; 
4. prive della documentazione allegata richiesta; 
5. se inviate via PEC, mancanti della firma digitale qualificata 
 
 Il plico dovrà contenere al suo interno i seguenti documenti:  
  

1. Istanza di Partecipazione alla manifestazione d’interesse secondo il modello predisposto 
dall’Agenzia  “Modulo1”;  

 
2. Dichiarazioni Sostitutive contenenti  l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 34, 

38 e ss. mm. del D.Lgs. n. 163/2006, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
secondo il modello predisposto dall’Agenzia  “Modulo 2”; 

 
3. copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità;  

 

4. eventuali contratti di avvalimento, in copia conforme, attraverso cui la/le impresa/e ausiliaria/e si 
obbligano a mettere a disposizione dell'Impresa le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
 

5. eventuale copia conforme di atto di conferimento del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa capogruppo , in caso di RTI, redatto nella forma della scrittura privata 
autenticata ai sensi dell'art. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs 163/2006; 

 
6. dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs 163/06; 
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7. In caso di trasmissione tramite PEC, la documentazione sopra riportata ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
dovrà essere presente in allegato e firmata digitalmente. 
 

 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE  
 
La partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario comporta l’obbligo per ciascun concorrente di 
autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. 
 
Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della 
sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli 
deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex 
art. 13, c. 5, D.Lgs 163/06” con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le 
informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si manifesta la volontà 
di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della 
sussistenza di tali segreti. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
  
Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione d’interesse sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Cagliari.  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo internet istituzionale dell’Agenzia alla pagina 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=4918 
 
Qualunque informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta ed ottenuta unicamente 
all’indirizzo e_mail: sardegna.promozione@regione.sardegna.it, dalla data  di pubblicazione del 
presente avviso e sino al giorno precedente l’ultimo giorno utile per l’invio delle manifestazioni 
d’interesse. Si raccomanda di inserire nell’oggetto della e_mail la dicitura “Avviso BITAS 2013”: il 
mancato inserimento è ad esclusivo rischio del richiedente. 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica, che i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso 
l’Agenzia, per le finalità di gestione del procedimento e del successivo contratto. Inoltre, si specifica che i 
dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di 
settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso 
agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  
 
 

                F.to Il Direttore Centrale f.f. 
                Adamo Pili 


