
 
 

INDAGINE DI MERCATO AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE  
 
INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 
CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO E SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DELL’EVENTO TURISTICO/SPORTIVO “MYLAND MTB NON STOP” EDIZIONE 2021. 

 

Codice CIG: Z272F2AA3B 
Il Consorzio Due Giare in esecuzione della delibera del C.d.A. n del 28 del 05.11.2020 intende 
realizzare sul territorio dell'Alta Marmilla l’evento turistico/sportivo “MyLand MTB Non Stop” 
edizione 2021 da svolgersi preferibilmente nella primavera 2021, dando mandato al responsabile 
del servizio tecnico per l’attuazione del deliberato. 

Tutto ciò premesso, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 
26 del 19.11.2020 “con la quale si approvava l’avviso tendente ad affidare ad un operatore 
economico attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a) 
del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione” convertito in legge n. 
120/2020, il servizio di progettazione, coordinamento e supporto nell’organizzazione e gestione 
della Myland Mtb Non stop edizione 2021. 

Con il presente avviso, pertanto, il Consorzio Due Giare intende affidare ad un operatore 
economico, che sia in possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza nel settore dello 
Sport, oltre che della capacità a contrattare con la P.A., attraverso la procedura dell’affidamento 
diretto prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti 
per la semplificazione” convertito in legge n. 120/2020, il servizio di progettazione, coordinamento 
e supporto nell’organizzazione e gestione dell’evento sopra descritto. 

STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio Due Giare sito in Baressa via Roma 2 09090 Baressa tel 0783-910013 sito Istituzionale 
www.consorzioduegiare.it Pec: consorzioduegiare@legalmail.it 

1 - FINALITA’ 

La manifestazione dovrà promuovere l'attività all'aria aperta, con l’uso della bicicletta, per la 
scoperta del territorio in tutti i suoi aspetti, dal punto di vista naturalistico, ambientale, storico, 
archeologico e culturale, anche creando occasioni di socializzazione ed inclusione per la 
cittadinanza e valorizzando l’aspetto educativo dello sport all’aria aperta. 

La manifestazione sarà luogo di incontro delle Associazioni sportive locali, al fine di offrire alla 
popolazione e agli amanti dello sport un evento attrattivo e dinamico dove poter raccogliere 
informazioni, praticare sport e condividere insieme tra adulti e bambini percorsi e spettacoli. 

L' evento dovrà inoltre rappresentare un’occasione di promozione del territorio. 

2 - LUOGHI DI SVOLGIMENTO 

Il territorio interessato dagli eventi “MyLand MTB Non Stop”  sono prevalentemente il Monte Arci, 
Monte Grighine, Grande Giara, Giara di Siddi, il territorio compreso tra le quattro emergenze con la 
possibilità di sconfinare nei territori limitrofi, attraversando i piccoli centri abitati dell'Alta 
Marmilla (principalmente quelli del Consorzio Due Giare: Albagiara, Assolo, Baradili, Curcuris, 
Gonnosnò, Nureci, Pompu, Senis, Sini, Usellus, Villa Verde) su strade poco trafficate, strade rurali, 
sterrate e sentieri.  



Viene allegata al presente avviso una mappa del territorio con l’indicazione di massima dei luoghi 
sopra indicati. 

La manifestazione dovrà: 

1. individuare come quartier generale il centro servizi MyLand di Albagiara; 

2. prevedere spettacoli ed eventi a contorno ad accesso gratuito; 

3. essere senza finalità di lucro; 

4. non costituire pubblicità e promozione di attività non previste nei progetti approvati; 

 

3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PRESENTE SELEZIONE. REQUISITI 
DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti gli operatori in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico Sardegnacat; 

 idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D. Lgs. 
n.81/2008 e ss.mm.ii.; 

 disporre di numero adeguato di lavoratori; 

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo o ATA, i requisiti 
indicati debbono essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano alla selezione. La presentazione 
di una proposta da parte di un Raggruppamento Temporaneo o ATA comporta l’automatica 
esclusione della proposta presentata a titolo individuale da un soggetto facente parte di detto 
raggruppamento o ATA. 

4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo complessivo massimo di contratto, ammonta a presunti netti € 20.000,00 dei quali e € 
18.000,00 per servizi ed € 2.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA ai sensi di legge, per un totale di € 24.400,00. 

Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa. 

5 – MODALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

In applicazione: 

 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione” convertito in legge 
n. 120/2020; 

 delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in 
ordine alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto 
si ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a: 

 identificare le condizioni economiche presenti sul mercato; 

 identificare la platea dei potenziali affidatari; 

 individuazione dell’affidatario. 

 



A) PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE PEC 

Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna 
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e che siano in 
regola con l’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che siano in possesso dei requisiti minimi 
sopra evidenziati potranno far pervenire entro il termine perentorio del giorno 04/12/2020 
alle ore 12:00, una lettera indirizzata al “CONSORZIO DUE GIARE –BARESSA ” 
contenente la propria manifestazione di interesse con congiunta offerta economica 
all’affidamento, al seguente indirizzo PEC: consorzioduegiare@legalmail.it  

La lettera, redatta su carta intestata, a firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore 
con allegata la procura, dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per affidamento del Servizio di progettazione, coordinamento e supporto 
nell’organizzazione e gestione degli eventi turistico sportivi “MyLand MTB Non Stop” 
edizione 2021- CIG: Z272F2AA3B” 

 Dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio secondo la proposta progettuale 
presentata e di assumersi tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art 6, in caso 
di affidamento; 

 Lettera di presentazione del soggetto partecipante contenente l’elenco ed una breve 
descrizione degli eventi organizzati negli ultimi 3 anni e l’elenco ed una breve descrizione 
degli eventi simili ai quali tutti componenti del gruppo hanno partecipato negli ultimi 5 anni; 

 Preventivo contenente sia la proposta progettuale, inerente all’organizzazione della 
manifestazione, comprensivo dell’attività pubblicitaria programmata, sia la componente 
economica, per la prestazione del servizio, con la dichiarazione attestante che il preventivo 
formulato consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà impiegato per 
lo svolgimento del servizio, a norma di legge. 

Il recapito della manifestazione di interesse, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione nel termine stabilito. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte 
contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili. 

B) PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE 
PIATTAFORMA SARDEGNACAT 

La procedura sarà espletata inoltre sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Gli operatori 
che intendono presentare candidatura alla manifestazione di interesse, qualora non ancora 
registrati, dovranno pertanto preventivamente registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT e far 
pervenire la candidatura, pena la non ammissione della stessa, esclusivamente in modalità 
telematica, attraverso la suddetta piattaforma.  

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono con-
tenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della 
Centrale Acquisti della Regione Sardegna www.sardegnacat.it.  

La registrazione potrà avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in 
tempo utile per la trasmissione telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i 
tempi di scadenza previsti dal presente Avviso.  

Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 04.12.2020 
entro le ore 12:00. Le candidature pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla 
procedura. L’ora e la data di ricezione delle candidature sono attestate dalla piattaforma 
SardegnaCAT.  

Si precisa che per poter partecipare alla manifestazione di interesse gli stessi operatori eco-



nomici siano necessariamente registrati e regolarmente iscritti (dati obbligatori completamente 
compilati) alla data di scadenza dell’avviso sulla piattaforma SardegnaCAT nella categoria 
merceologica AF34 (Organizzazione di eventi). Gli operatori economici che alla data di 
scadenza dell’avviso non sono regolarmente iscritti a tale categoria merceologica in 
SardegnaCAT saranno esclusi dall’estrazione in modo automatico dal sistema stesso.  

7.6. L’abilitazione e la regolare iscrizione al mercato elettronico SardegnaCAT nella 
categoria merceologica AF34 (Organizzazione di eventi) è pertanto condizione necessaria 
per partecipare alla selezione.  

7.7. La candidatura dovrà essere presentata compilando l’apposito modello, allegato al 
presente avviso, compilato esclusivamente in lingua italiana e firmato digitalmente. 

 

C) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La proposta progettuale presentata verrà valutata da una apposita commissione secondo i seguenti 
criteri definiti per la manifestazione Myland Mtb Non Stop edizione 2021: 

 

Qualità del progetto presentato per l’organizzazione e la gestione 
della manifestazione, intesa come varietà delle tipologie di attività 
proposte, del numero delle iniziative, della copertura oraria degli eventi 
proposti, delle tipologie di attività sportive coinvolte e degli operatori 
coinvolti - nella redazione del progetto si dovrà tenere conto degli 
obblighi a carico dell’aggiudicatario di cui all’art. 10 con particolare 
riferimento alle lettere a, b, c, d, e ed f 

max 20 punti 

Innovatività e originalità del progetto max 20 punti 

Proposta di promozione della manifestazione max 20 punti 

Organizzazione degli spazi a disposizione: proposta di collocazione 
che preveda il coinvolgimento di più luoghi rientranti tra quelli indicati 
al punto 2 per il maggior coinvolgimento possibile della cittadinanza e 
delle attività commerciali 

max 15 punti 

Qualità del quadro economico progettuale max 10 punti 

Esperienza nella organizzazione di manifestazioni turistico/sportive 
coinvolgenti un alto numero di partecipanti, misurata in base al 
numero di eventi organizzati negli ultimi 3 anni ed ai partecipanti agli 
stessi 

max 5 punti 

Esperienza come partecipante in eventi simili, misurata in base alla 
somma del numero di eventi ai quali il soggetto ha partecipato negli 
ultimi cinque anni 

max 5 punti 

Conoscenza del territorio, misurata in base al numero di anni nei quali 
il soggetto ha operato sul territorio 

max 5 punti 

Punteggio massimo 100 

 



Le istanze presentate dovranno contenere una dettagliata proposta progettuale per la manifestazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. 

Il soggetto proponente potrà sostenere economicamente le iniziative proposte anche mediante: 

1. Sponsorizzazioni: i soggetti interessati potranno inserire all’interno del piano 
finanziario eventuali sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici o privati a 
sostegno della realizzazione del progetto. La proposta di sponsorizzazione dovrà 
essere approvata dal Consorzio Due Giare. 

2. Partnership di altri Enti pubblici: il Consorzio Due Giare potrà proporre la 
modifica del progetto con l’inserimento di nuovi partner. 

3. Iscrizioni: nel piano finanziario dovrà essere inserito anche il n. previsto di adesioni 
a pagamento all’evento turistico sportivo. 

Saranno in ogni caso escluse le proposte aventi ad oggetto e contenuto di propaganda di natura 
politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità, nonché quelle aventi contenuti formalmente o 
sostanzialmente espressioni di fanatismo, razzismo, odio o comunque lesivi o offensivi della dignità 
umana. 

Dopo la valutazione tecnica il Consorzio Due Giare incontrerà i soggetti che avranno proposto un 
progetto che soddisfi tutti i requisiti, con i quali, anche se non aggiudicatari, sarà possibile 
instaurare un rapporto di collaborazione per eventuali altri progetti. 

6 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Sono espressamente ed integralmente posti a carico dell’aggiudicatario per la manifestazione: 

a. l’obbligo di organizzare e coordinare l’attività turistico/sportiva, della durata di più 
giorni, con contenuti sportivo competitivi, tramite l’individuazione dei percorsi, il più lungo 
dei quali non inferiore a 400 km; 

b. l’obbligo di organizzare e coordinare la tracciatura, il caricamento, il controllo dei 
percorsi e la gestione di tutte le attività che consentano agli atleti il corretto svolgimento, 
comprese quelle di ristoro e rifornimenti durante l’evento;   

c. l’obbligo di organizzare e coordinare gli spazi adibiti alla somministrazione di 
alimenti mediante l’installazione di gazebo, e/o di veicoli per lo street food, la cui 
ubicazione dovrà essere concordata con gli uffici comunali di Albagiara o degli altri Comuni 
interessati, provvedendo agli adempimenti necessari per la somministrazione; 

d. l’obbligo di garantire che le strutture e materiali utilizzati, possiedano i requisiti di 
legge per l’uso al quale vengono destinati che saranno montati sul posto a perfetta regola 
d’arte, in modo da evitare possibilità di danni o pericoli per chiunque anche in caso di 
avverse condizioni meteo e garantire la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della 
manifestazione; 

e. la verifica che non sussistano, trattandosi di iniziative all’aperto, ulteriori richieste o 
presenze di occupazione suolo pubblico per lo stesso periodo sulle stesse aree, tali da creare 
accavallamenti di iniziative sugli stessi luoghi; 

f. la presentazione di un programma generale per lo svolgimento della manifestazione; 

g. la predisposizione e attuazione del piano della sicurezza per tutta l’area ove si 
svolgeranno le manifestazioni comprensivo della predisposizione e attuazione del piano di 
soccorso sanitario come stabilito dalla Circolare Gabrielli, NR. 555/0P/0001991/2017/l sulla 
gestione delle pubbliche manifestazioni e dalle altre circolari seguenti; 

h. la predisposizione di un’adeguata segnaletica per l’orientamento del pubblico; 

i. l’obbligo di provvedere ad un’ampia pubblicizzazione del main sponsor dell’evento, 
tramite l’applicazione del logo su tutto il materiale pubblicitario realizzato per l’occasione 



(brochures, manifesti, siti istituzionali ed altri canali mediatici) ed ogni altra attività ritenuta 
necessaria; 

j. la gestione dei rapporti con le singole associazioni partecipanti per la necessaria 
definizione organizzativa delle attività programmate; 

k. la partecipazione agli incontri convocati dal Consorzio alla presenza del personale 
degli uffici comunali e delle associazioni interessate all’evento; 

l. il reperimento, trasporto, allestimento e custodia laddove necessaria delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento di tutte le attività previste nell’ambito dell’evento; 

m. la rimozione, da tutte le aree interessate dall’evento, al termine della manifestazione, 
di qualsiasi ingombro, attrezzatura, mezzo, rifiuto prodotto nel rispetto delle disposizioni in 
tema di raccolta differenziata dei rifiuti; 

n. l’obbligo di fornire al Consorzio un elenco dettagliato di tutti i partecipanti 
all’evento; 

o. l’obbligo di presentare un piano economico finanziario che deve evidenziare 
l’equilibrio della gestione in termini di entrate/uscite; 

p. la collaborazione con i competenti uffici comunali interessati dall’evento, in 
particolare con la Polizia Municipale ed il Servizio Tecnico dei Comuni coinvolti per la 
corretta gestione della circolazione stradale e per gli eventuali provvedimenti di chiusura del 
traffico; 

q. la sottoscrizione di Polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose 
riconducibili all’attività di gestione organizzativa delle manifestazioni e ad allestimenti non 
eseguiti a regola d’arte, esonerando il Consorzio Due Giare da ogni responsabilità per tali 
eventuali danni; 

r. l’adempimento di ogni onere impositivo, eventuali oneri SIAE ed ogni altro 
adempimento si dovesse rendere necessario per la realizzazione del progetto approvato; 

s. il rispetto del presente avviso pubblico. 

t. l'organizzazione con oneri a proprio carico della raccolta differenziata. 

 

7 - AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Nei confronti dell’operatore economico individuato per l’affidamento del servizio sulla base 
dell’offerta contenuta nella lettera di manifestazione di interesse verrà formulata successiva 
“trattativa diretta” mediante SardegnaCat ed il contratto si intenderà concluso mediante la 
sottoscrizione con firma digitale da parte del Consorzio del “Documento di Stipula”, 
scaricabile attraverso il portale www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge e cioè 
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

A tale contratto si allegano il progetto base presentato in sede di manifestazione di interesse, 
eventualmente modificato sulla base delle esigenze del Consorzio Due Giare, il Patto di 
Integrità ed il Codice di comportamento del Consorzio Due Giare. 

Il CONSORZIO DUE GIARE si riserva la facoltà di non procedere: 

a. all’affidamento qualora si ritenga che gli interessati alla procedura non offrano le 
necessarie garanzie di affidabilità; 

b. all’affidamento qualora i progetti presentati siano privi dei requisiti minimi di 
fattibilità o non siano ritenuti abbastanza interessanti. 

 

 



8 - ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e 
pertanto non vincola in alcun modo il Consorzio Due Giare con gli operatori che hanno manifestato 
il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

Il Consorzio Due Giare, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/16. 

9 – DISPOSIZIONI VARIE 

Il Consorzio Due Giare è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che 
dovessero verificarsi durante la realizzazione degli spettacoli ed eventi legati ad entrambi gli eventi. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per il Consorzio Due Giare che ha la facoltà a suo 
insindacabile giudizio di interrompere le iniziative in qualsiasi momento e di non dare corso o 
conclusione alle stesse. 

In caso di maltempo o impossibilità derivanti da cause di forza maggiore, le manifestazioni 
potranno essere rinviate. In tale evenienza, le nuove date degli eventi saranno concordate tra il 
Consorzio Due Giare e il soggetto aggiudicatario. 

 

10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente procedura ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento Ing. Mauro Marrocu Recapiti: Tel. 0783910013, e-mail: consorzioduegiare@tiscali.it;  
consorzioduegiare@legalmail.it 

 

11 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D. Lgs. vo 
n.196/03 come modificato dal D. Lgs. vo 101/18, relativamente alla presente procedura selettiva il 
Consorzio Due Giare, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che 
elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 
obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Consorzio Due Giare, contattabile tramite mail all’indirizzo 
consorzioduegiare@tiscali.it 

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura i riferimenti del Servizio competente alla 
procedura amministrativa sono i seguenti: 
    Consorzio Due Giare  
    Via Roma, n. 2  
    Tel. 0783 910013 
    E-mail: consorzioduegiare@tiscali.it  – consorzioduegiare@legalmail.it  

Sono consultabili e scaricabili sul sito del Consorzio Due Giare www.consorzioduegiare.it  nella 
sezione “Avvisi, bandi, indagini di mercato, manifestazione di interesse”, i seguenti documenti: 

 



 il presente avviso; 

 il modello Manifestazione di interesse. 

 

 
 

Baressa 19/11/2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Mauro Marrocu 
 

 


