
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N 54  DEL 22.07.22

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di supporto tecnico e
logistico per la realizzazione dell’evento “Vetrina di Autunno in Barbagia” 27-28 agosto 2022 Nuoro Piazza Vittorio
Emanuele.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l’Azienda Speciale della a Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro promuove il circuito “Autunno in
Barbagia” allo scopo di valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale delle 32 comunità comprese nel circuito
nonché le attività produttive ivi presenti.

RENDE NOTO

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico per
l’affidamento diretto mediante il MEPA della fornitura dei servizi di supporto e gestione delle seguenti attività:

● Allestimento degli spazi presso l’area adibita alla realizzazione dell’evento ed articolazione della stessa in minimo
32 spazi espositivi (gazebo) coperti da circa 8/9 mq, coperti e dotati ciascuno di almeno 1 tavolo e due sedie,
supporti espositivi, illuminazione e presa di corrente.

● Area servizi dedicata con punto acqua.
● Gestione di tutte le fasi della logistica (contatto imprese, verifica eventuali necessità di allestimenti extra e

supporto nel reperimento (costo a carico delle stesse imprese) accoglienza imprese, assegnazione stalli,
intrattenimento con demo guidate relative a produzioni tipiche, guardiania, disallestimento e assicurazione all
risk.

Maggiori dettagli sono esplicitati all’interno dell’art. 3 del presente documento.

Art.1 ENTE PROCEDENTE
ASPEN Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro - tel. 0784/242504,
e-mail:aspen@nu.legalmail.camcom.it .

Art.2 ISTITUZIONE E FINALITÀ
L’ASPEN Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, nell’ambito dell’attuazione delle proprie linee
d’azione, 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 fornitori dei servizi di cui al presente avviso.

Art. 3 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La selezione riguarderà, per lo svolgimento dell’evento indicato, la seguente fornitura:

- Progetto espositivo
- Allestimento spazi coperti (minimo 32 da 8/9 mq) previo sopralluogo, rilievo, verifica degli spazi dedicati sulla

base del progetto espositivo e nel rispetto delle norme di sicurezza
- Per ciascun box: 1 tavolo e due sedie, due ripiani espositivi, illuminazione e presa di corrente.
- prolunghe e ciabatte elettriche

- Aerea servizi generale con punto acqua e wc dedicati (uomini/donne/disabili)
- Gestione di tutte le fasi della logistica (contatto imprese, verifica eventuali necessità di allestimenti extra e

supporto nel reperimento (costo a carico delle stesse imprese)
- illuminazione adeguata area servizi

- allaccio Enel

- gruppo elettrogeno di supporto
- assegnazione stalli alle imprese, intrattenimento con demo guidate (almeno 3 demo a serata) della durata di

almeno 45 minuti
- guardiania
- allestimento con 32 gazebo
- disallestimento al termine
- assicurazione all risk



- servizio video e foto per tutta la durata dell’evento
- produzione strumenti promozionali utili ad abbellire l’intera area (la grafica generale verrà consegnata dalla

stazione appaltante quali tovaglie, bandiere e totem)
- promozione iniziativa con spot (6 al giorno in concomitanza con notiziari) su emittenti regionali nei 3 giorni

antecedenti l’iniziativa (Videolina, Sardegna TV e TeleSardegna)

- gestione spazzatura differenziata e non 

- gestione area parcheggi dedicata (indicata dal Comune) e supporto alle imprese

Valore della fornitura euro: 36.000,00 iva esclusa.

Art. 4 VALIDITA’ ED ESCLUSIONI
Non è prevista la predisposizione di graduatorie pubbliche.
Tutte le candidature valide contribuiranno alla formazione di un elenco di disponibilità che verrà utilizzato esclusivamente
ai fini dell’affidamento della fornitura 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 e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la
preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con l’Aspen Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di
Nuoro.
Gli interessati potranno proporre la propria candidatura sulla fornitura complessiva delle specifiche elencate nella voce
indicata nell’art. 3. L’Aspen Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro si riserva di non procedere
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento delle forniture.

Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare la propria candidatura Aziende in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria.
In particolare devono possedere e dichiarare nella domanda di adesione ai sensi del D.P.R. 447/200 i seguenti requisiti:

1. essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
residenza, per l’attività oggetto dell’appalto;

2. non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti (D. lgs. N.
50/2016);

3. il possesso di una adeguata capacità economica;
4. essere iscritte al MEPA nelle categorie “Servizi di organizzazione e gestione integrata eventi” e “Servizi di

allestimento spazi per eventi”.

I soggetti interessati devono allegare alla domanda di adesione anche la proposta economica ed il curriculum
dell’azienda.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o
concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante si riserva di chiedere ai candidati o ai concorrenti di fornire i
necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o
certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero,
negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.

Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione delle imprese da invitare alla procedura si terrà conto dei requisiti di cui al precedente art. 5.

Art. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la domanda di candidatura in busta chiusa nel caso
di consegna a mano, o mediante PEC, nella quale si manifesta il proprio interesse all’inserimento nell’elenco di operatori
economici al quale l’Aspen farà riferimento per l’espletamento delle procedure relative all’acquisizione delle forniture di
cui al precedente art. 3.
Sulla busta, in caso di consegna a mano, o nell’oggetto della comunicazione via PEC dovrà essere riportato il seguente
oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura dei servizi di supporto tecnico e logistico per la realizzazione



dell’evento Vetrina Autunno in Barbagia 22”
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse all’Aspen
Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 1 agosto 2022.
La proposta deve essere indirizzata a:
ASPEN Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, - RUP - Procedura per la fornitura dei servizi di
supporto tecnico e logistico per la realizzazione dell’evento Vetrina Autunno in Barbagia 22”
La documentazione dovrà pervenire attraverso le seguenti modalità:
- recapito al seguente indirizzo PEC: aspen@nu.legalmail.camcom.it;
- consegna a mano del plico all'Ufficio Protocollo Generale nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00; il lunedì e il martedì ore 15.30-17.00.
Farà fede la data del timbro di ricevimento del protocollo della CCIAA e la data e l’ora di ricezione della PEC.
L’Aspen declina ogni responsabilità relativa a disguidi inerenti all’invio telematico o di qualunque altra natura che
dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.

Art. 8 PROCEDURE
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato solo al
fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo e finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse; pertanto
non vincola in alcun modo l’ASPEN che si riserva comunque, la facoltà di estendere l’invito ad altre Aziende che verranno
individuate attraverso altre modalità di ricerca di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione,
rotazione e garantendo una sufficiente concorrenza.

Art. 9 ESAME DELLE DOMANDE
Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e valutate dal Responsabile del Procedimento e 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 Dottor Roberto Sau tel. 0784/242504 – e-mail: aspen@nu.legalmail.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 l’Aspen Azienda Speciale della Camera di commercio di Nuoro, Via Papandrea n. 8, Nuoro, Tel.
0784/242504 PEC: aspen@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 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.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per permettere l’iscrizione del partecipante all’attività promossa dal Titolare e per le finalità
indicate nella presente manifestazione di interesse; in particolare, il conferimento dei dati personali richiesti è necessario
al fine di formalizzare l’adesione dell’interessato alla manifestazione di interesse e per consentire al Titolare lo
svolgimento delle relative funzioni istruttorie, decisionali e di connessa comunicazione istituzionale.
Il conferimento dei dati è obbligatoriamente richiesto ai fini dell’adesione alla presente manifestazione d’interesse ed alla
conseguente fruizione dei servizi di supporto inerenti all’iniziativa ed in sua assenza non si potrà dar luogo all’adesione al
bando. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di partecipare al
Bando.
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
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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 e nella normativa vigente correlata alle acquisizioni di beni e e servizi da
parte di Amministrazioni ed Organismi Pubblici.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti attraverso il presente servizio non sono ordinariamente 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 soggetto terzo questo verrà formalmente individuato in qualità di Responsabile del
Trattamento ai sensi dell’art.  28 del Regolamento.
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
amministrativa dell’attività posta in essere. Decorsi tali termini i dati saranno distrutti.
Trasferimento dati all’estero
Si ribadisce che i dati personali raccolti attraverso l’adesione al Bando 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 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 repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.

Art. 12 PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.aspenuoro.it

Art. 13 NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per l’ASPEN – Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di
Nuoro e può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dalla stessa senza che i
candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa.

IL DIRETTORE
Giovanni Pirisi

F.to Pirisi
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