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AVVISO PUBBLICO 

Per manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di operatori economici da consultare 

per l’affidamento diretto, ex Art. 36, c. 2, lett. B) del d.lgs. n. 50/2016, dei servizi di adattamento 

progetto, allestimento, disallestimento e servizi complementari per la partecipazione della Regione 

Sardegna alla fiera TTG di Rimini 2019. 

(Approvato con DDS n. 897 del 05.08.2019) 

 

Il Direttore del Servizio Promozione 

 

RENDE NOTO 

Che la Regione Sardegna parteciperà nel mese di ottobre a una delle più importanti manifestazioni 

fieristiche internazionali del settore turistico, il TTG di Rimini dal 9 all’11 ottobre 2019. 

In ordine alla partecipazione a detta manifestazione, per la quale  si è già provveduto all’acquisizione degli 

spazi espositivi dall’ente organizzatore della fiera, l’Assessorato intende procedere ad un’indagine di 

mercato finalizzata aIl’individuazione di operatori economici, nel rispetto del principio di economicità, 

tempestività e correttezza, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. B) del  D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento e servizi complementari per la 

partecipazione della Regione Sardegna alla fiera TTG di Rimini 2019. 

Il presente avviso non costituisce né avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ed è 

pubblicato al solo fine di condurre un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di esperire anche altre procedure per l’acquisizione 

del servizio in oggetto qualora se ne presentino la necessità e/o l’opportunità. L’Amministrazione si riserva di 

interrompere o di sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica ad un successivo affidamento, 

l’Amministrazione si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di mercato gli operatori in 

possesso dei requisiti di legge e dei requisiti specifici per la scelta del contraente. Se le manifestazioni di 

interesse pervenute saranno in numero superiore a cinque, l’individuazione dei soggetti ai quali inviare 

l’eventuale l’invito a presentare un’offerta sarà effettuata mediante sorteggio secondo quanto riportato di 

seguito. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. Nella successiva lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la 

partecipazione alla procedura.  
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È tassativamente richiesta l’abilitazione dell’operatore economico partecipante sul portale pubblico 

Sardegna CAT – categoria AF 33 – Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed 

esposizioni.  

 1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Servizio Promozione, Assessorato del Turismo , Artigianato e 

Commercio, Viale Trieste n. 105, Cagliari. 

 2. OGGETTO: affidamento dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento e servizi 

complementari per la partecipazione della Regione Sardegna alla fiera TTG di Rimini 2019. 

L’affidatario dovrà provvedere all’adattamento di progetti – tipo, l’allestimento e disallestimento degli stand 

Sardegna, i servizi complementari funzionali all'allestimento e i servizi vari necessari alla partecipazione 

dell'Assessorato del Turismo al TTG di Rimini 2019, come da CAPITOLATO ALLEGATO A) al presente 

Avviso. 

La Regione Sardegna ha già provveduto, ad acquisire per la partecipazione al TTG di Rimini, dalla Soc. 

Italian Exhibition Group  S.p.a. uno spazio espositivo (area nuda) di mq. 300 (m.10,00 x m. 30,00), aperto su 

4 lati, identificato in pianta con il colore rosso e corrispondente ai nn. 147-174. 

La Regione Sardegna dispone già di un progetto di allestimento-tipo per manifestazioni similari, che 

l’affidatario dovrà provvedere ad adattare sulla base della planimetria dello spazio espositivo fornita da 

Italian Exhibition Group, organizzatore della manifestazione,  sulla base del regolamento fieristico secondo 

le indicazioni del Capitolato. 

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa acquisizione delle offerte, da parte degli operatori selezionati a seguito della presente 

indagine di mercato, attraverso il sistema SardegnaCat. Il criterio che verrà utilizzato sarà quello del  

minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 36 

L’importo massimo previsto per il servizio in oggetto ammonta a € 140.000,00 oltre all’i.v.a. (di cui € 3.180,00 

-IVA esclusa- non soggetti a ribasso, per costi di sicurezza per rischi di interferenza). 

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti 

relativi a servizi e forniture” e dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), 

sulla base dell’oggetto del servizio e dei servizi connessi posti a base della presente procedura e dei 

regolamenti dell’ente fieristico, i relativi costi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono stati stimati, per 

tutta la durata dell’appalto in € 3.180,00 IVA esclusa. 

Si precisa che i costi individuati possono essere soggetti a variazione o integrazione sulla base della 

definizione specifica del progetto di allestimento e della documentazione aggiornata fornita dall’Ente 

Fieristico, sui quali dati sarà possibile la determinazione dettagliata, in particolare sulle misure procedurali e 

di coordinamento. 
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La stima dei costi di interferenza è riportata nella tabella seguente: 

Voce di costo u.m. quantità 

Costo 

unitario

(euro) 

Costo totale 

(euro) 

1. Apprestamenti: delimitazione aree di intervento (forniture, 

automezzi in opera, aree inaccessibili) mediante kit di 

segnalazione per cantieri costituito da tre coni e cinghie 

retrattili. 

cad 4 450,00 1.800,00 

2. Segnaletica di sicurezza: supporti per pannello A4 

(pericolo, avvertimento, prescrizione) per sbarramento 

retrattile per uso interno o esterno. 

 

cad 12 110,00 1.320,00 

3. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): indumenti ad 

alta visibilità (gilet di sicurezza fluorescenti standard con 2 

cinture retroriflettenti). 

cad 4 15,00 60,00 

SUB TOTALE 3.180,00 

4. Procedurale: attività supplementare di controllo e 

coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel 

DUVRI/regolamento che vengono svolte 

contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere 

(ad esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) 

o che coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o 

carrabile, di persone e mezzi non appartenenti al cantiere 

nell'area dello stesso (ad esempio: operatore per la 

regolamentazione del traffico veicolare esterno in prossimità 

delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale 

o carrabile in prossimità di opere di demolizione o di carico e 

scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. 

Persona non qualificata per ogni ora o frazione. 

Ora - 25,83 - 

5. Misure di coordinamento: 

- partecipazione a riunioni di coordinamento per dare 

Ora - 26,83 - 
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Voce di costo u.m. quantità 

Costo 

unitario

(euro) 

Costo totale 

(euro) 

attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel 

DUVRI per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte 

dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi 

squadra o preposti. Misurato per ogni ora. 

- Riunioni per le informazioni ai lavoratori dei rischi esistenti 

nell’area di cantiere e sulle regole applicabili nel cantiere 

stesso: 

 

Capo squadra o preposto 

 

 

Operaio qualificato 

 

 

 

 

 

Ora 

 

 

Ora 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

25,00 

 

 

22,65 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.180,00 

AI momento della stipula del contratto l'appaltatore dovrà consegnare il Piano Operativo della Sicurezza, 

mentre non si ravvisa la necessità di un DUVRI specifico. 

Resterà invece onere dell’appaltatore, elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all’esercizio 

della propria attività e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o 

ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa. 

Analizzate le attività oggetto della prestazione da affidare, non sussiste la circostanza di un "contatto 

rischioso" con riferimento ai rapporti tra il personale dell'Amministrazione appaltante e quello dell'affidatario. 

Tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento sono dettagliatamente descritte nell’Allegato A – Capitolato. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. 

Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e dei requisiti seguenti:  
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1. idoneità professionale: iscrizione, per attività inerenti al servizio oggetto di affidamento, nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto 

previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016; 

2. 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; 

3. avere stipulato o avere avuto in corso, con soggetti pubblici o privati nell’ultimo triennio almeno 3 

contratti per un importo complessivo pari ad almeno € 70.000,00 IVA esclusa per servizi per attività 

uguali o analoghe a quelle oggetto del presente affidamento per manifestazioni fieristiche del settore 

turismo. Si precisa che per triennio antecedente la presente procedura si intende il periodo 

compreso tra agosto 2016 e luglio 2019. Qualora i contratti siano stati eseguiti in raggruppamenti 

temporanei di imprese, nonché consorzi di imprese e reti di imprese, ai fini della dimostrazione del 

requisito il concorrente dovrà indicare la quota-parte del servizio eseguita o in corso e il relativo 

importo (IVA esclusa). 

Si specifica che: per ogni servizio dovrà essere indicata la descrizione sintetica dei servizi, gli 

importi contrattuali, le date e destinatari. 

4. CRITERIO DI ROTAZIONE 

In applicazione del criterio di rotazione degli inviti non verrà ammessa la manifestazione di interesse 

proveniente da operatore al quale sia stato assegnato l’ultimo servizio per affidamento similare, identificato 

nell’ “Affidamento dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento e servizi complementari 

per la partecipazione della regione Sardegna alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) di Milano 2019”. 

5. SUBAPPALTO:  

Si precisa che sarà ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo che verrà offerto 

e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

6. DOCUMENTAZIONE. La documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dai suoi allegati 

(capitolato - ALLEGATO A) - e relativi allegati) e dal Modulo di Manifestazione d’Interesse (ALLEGATO B), 

disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella 

sezione “Bandi e gare”.  

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. La manifestazione di 

interesse dovrà essere trasmessa all’Assessorato (entro e non oltre le 10.00 di lunedì 26 agosto 2019) a 

mezzo di posta elettronica certificata aziendale al seguente indirizzo PEC: 

tur.promozione@pec.regione.sardegna.it. In alternativa la documentazione di seguito indicata dovrà 

pervenire in un plico chiuso entro e non oltre le 10.00 di lunedì 26 agosto 2019 all’ufficio protocollo della 

Direzione generale dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio Viale Trieste, 105 – 

09123 Cagliari. Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la 

seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, C. 

2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI ADATTAMENTO PROGETTO, ALLESTIMENTO, 

mailto:tur.promozione@pec.regione.sardegna.it
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DISALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE 

SARDEGNA ALLA FIERA TTG DI RIMINI 2019 - NON APRIRE”.  

In caso di trasmissione via PEC dovrà essere indicata la medesima dicitura nell’oggetto.  

All’interno del plico e/o della trasmissione via PEC devono essere presenti:  

a) la manifestazione di interesse, redatta, come da modello allegato al presente avviso (ALLEGATO B), dal 

legale rappresentante dell’impresa, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR445 del 28.12.2000), 

contenente anche l’autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art.80 del d.lgs. 50/2016, e dei requisiti di 

cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo 3, con l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni.  

 

La trasmissione via PEC o il recapito tempestivo del plico rimane a rischio esclusivo del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il 

termine previsto.  

Le istanze pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. 

8. SORTEGGIO 

in caso di presentazione di più di cinque manifestazioni di interesse da parte di operatori in possesso dei 

requisiti di cui al precedente art. 3 si procederà mediante sorteggio pubblico che avverrà il giorno 27 agosto 

2019 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Viale 

Trieste n. 105 Cagliari. La comunicazione dell’eventuale sorteggio agli operatori che hanno manifestato 

interesse avverrà il giorno 26 agosto mediante invio di apposita nota all’indirizzo PEC dell’operatore, indicato 

dallo stesso nella manifestazione di interesse. 

In caso di presentazione di cinque o meno manifestazioni di interesse si procederà direttamente all’invio di 

apposita richiesta di offerta 

9. RICHIESTA DI OFFERTA 

La richiesta di offerta verrà inviata agli operatori individuati come sopra, mediante portale SardegnaCat. 

10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Dati di contatto del Titolare e del responsabile protezione dati. Ai sensi del Regolamento (UE) 

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

alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con 

sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta 

Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 070 6067000, presidente@regione.sardegna.it, 

presidenza@pec.regione.sardegna.it.  

2. Il delegato delle funzioni del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla 

Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio è il Direttore Generale pro tempore, sulla base 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 24.04.2018 e del Decreto Presidenziale n. 48 del 

23.05.2018, tel. 070 6067270 pec: turismo@pec.regione.sardegna.it 

mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it
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3. I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della 

Sardegna, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it, rpd@regione.sardegna.it, tel: 0706065735.  

4. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta, nella gestione della presente procedura, i dati personali 

pervenuti sia nella fase di raccolta delle dichiarazioni di partecipazione che nella fase di valutazione delle 

istanze. I dati sono rappresentati da qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o 

identificabile (quali a titolo di esempio il nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, riferimenti 

bancari e di pagamento, dati giudiziari, codice fiscale/partita iva, dati relativi al fatturato specifico). 

5. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 6 comma 1 

lettera b) e lettera e) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per l’individuazione di un operatore 

economico da contrattualizzare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

6. Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante le seguenti modalità: 

raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, la consultazione, uso, comunicazione, diffusione 

esclusivamente nei casi di pubblicità legale e nei casi previsti dalla normativa sulla trasparenza, fermo 

restando l’eliminazione o l’oscuramento dei dati eccedenti rispetto a tali finalità.  

I dati personali non verranno utilizzati per la divulgazione di informazioni a carattere pubblicitario o 

commerciale. Potranno essere comunicati ad altri uffici dell’amministrazione regionale o ad altre 

amministrazioni pubbliche qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno 

archiviati presso Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio, su server della Regione 

Autonoma della Sardegna anche per il tramite di soggetti esterni che verranno nominati responsabili esterni 

del trattamento, secondo le indicazioni dell’articolo 28 del regolamento.  

7. Durata della conservazione: il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario a gestire la 

presente procedura e gli adempimenti ad essa strettamente connessi; laddove siano necessari tempi di 

conservazione più lunghi, collegati ad esigenze di archivio o ad altri interessi pubblici rilevanti, i dati verranno 

conservati in modo da ridurre al minimo le informazioni e in modalità tali da garantire la protezione del dato.  

8. Autorizzati al trattamento. I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da 

eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di 

amministratori di sistema. 

9. Comunicazione dei dati. Il Titolare potrà comunicare i dati ad altre partizioni amministrative della 

Regione Autonoma della Sardegna e a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del 

Titolare ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette.  

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati 

personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al 

procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta 

l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.  

11. Diritti dell’interessato. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento e 

precisamente:  

a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine 

dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento; dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati; 

b) di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
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stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni indicate sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

c) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante.  

12. Modalità di esercizio dei diritti. Il Titolare ha delegato l’esercizio dei diritti dell’interessato ai Direttori 

generali; pertanto è possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

a) una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Turismo, 

Artigianato e – Viale Trieste 105 - 09123 Cagliari ;  

b) una PEC all’indirizzo: turismo@pec.regione.sardegna.it. 

 

Il responsabile del procedimento è il dott. Pierpaolo Pisu, direttore del Servizio Promozione. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso e-mail pec aziendale all’indirizzo: 

tur.promozione@pec.regione.sardegna.it.  

Le risposte in forma di FAQ saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale e si precisa che 

non saranno fornite risposte ai quesiti presentati oltre la data del 20 agosto 2019.  

Le risultanze dell’indagine di mercato saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna.  

 

F.to Per il  Direttore del Servizio 

(ex art 30, c.5, L.R. 31/98)  

Dott. Stefano Cao 

 

           


