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Si rende noto che questa Azienda Speciale in qualità di Soggetto organizzatore della 

manifestazione OliOliva Festa dell’Olio Nuovo, incaricato dal capofila Camera di Commercio 

I.A.A. Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona,  intende acquisire manifestazioni 

d'interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata all'affidamento di un incarico per 

la vendita degli spazi espositivi commerciali nella manifestazione. 

 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento di gara,  non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
 
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Azienda Speciale PromoRiviere 

di Liguria, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato con atto motivato. 
 

STAZIONE APPALTANTE 
 

PromoRiviere di Liguria 
Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Sede legale: Imperia (IM), Via T. Schiva n. 29  
Codice Fiscale e Partita IVA 01523290086 
E-mail segreteria@promimperia.it   
Posta elettronica certificata promorivlig@pec.it   

 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
Il valore massimo dell'incarico è stimato in € 15.000,00 oltre IVA stimato sulla base dei 
contratti stipulati e regolarmente assolti (minimo 190 espositori), applicando i prezzi e le 
condizioni di vendita degli spazi sulla base di quanto stabilito dall’Azienda Speciale, e applicando 
una provvigione del 15% sui contratti stipulati + 2% sui contratti andati a buon fine). 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA VENDITA DI SPAZI 
ESPOSITIVI NELLA MANIFESTAZIONE OLIOLIVA – FESTA DELL’OLIO NUOVO 

 
C.I.G.  Z13246EC8B 

 

mailto:promorivlig@pec.it
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DURATA  

 

La durata dell'incarico è limitata all’edizione 2018 di OliOliva Festa dell’Olio Nuovo a far data 

dalla firma del contratto e fino al 31.12.2018. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, 

dovranno presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto 

da questa Azienda Speciale (modello A). 

 

I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un'offerta mediante procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri 

stabiliti dall'Azienda Speciale. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 

OGGETTO DELL'ATTIVITA' 

Oggetto della manifestazione di interesse sono le seguenti attività: 

 
1. raccolta di proposte di vendita di spazi espositivi della manifestazione fieristico - 

espositiva denominata “OliOliva Festa dell’Olio Nuovo” per nome e per conto dell’Azienda 

Speciale che avrà luogo ad Imperia , per l’edizione 2018 - nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e 

domenica 11 novembre 2018 secondo il disciplinare redatto dall’Azienda Speciale; 

2. ricerca espositori per nome e per conto dell’Azienda Speciale rispettando il settore 

merceologico, la regione geografica di provenienza e i prezzi e condizioni indicati dall’Azienda 

Speciale; 

3. consegna all’Azienda Speciale delle proposte contrattuali raccolte dagli espositori 

completo del regolamento di partecipazione predisposto dall’Azienda Speciale per la 

partecipazione all’evento fieristico sottoscritto dall’interessato ed eventuale altra 

documentazione richiesta agli interessati dagli Organi competenti; 

4. riscossione del prezzo dello spazio espositivo tramite bonifico a favore dell’Azienda 
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Speciale o tramite assegni o contante; 

5. individuazione e assegnazione degli spazi espositivi per ciascun espositore nelle vie della 

città ( Calata G. B. Cuneo, Via Bonfante, Via Belgrano, Via Vieusseux, Piazza Rossini, Via don Abbo 

il Santo,Largo N. Piana, Via G. Berio, Piazza Dante, Via della Repubblica, Piazza Bianchi, Via San 

Giovanni, Piazza San Giovanni, Piazza Doria, Largo Sabatini, Piazza De Amicis). Le vie sopra 

indicate potranno essere depennate od altre potranno essere aggiunte per necessità logistiche 

e/o organizzative su indicazione dell’Azienda Speciale; 

 

Il Soggetto individuato dovrà impegnarsi a: 

 

1. Eseguire operazioni di assistenza espositori, collocazione spazi espositivi e loro rimozione 

avvalendosi di Soggetti terzi individuati dall’Azienda Speciale; 

2. attivare pubblicità e promozione dell’evento attraverso i propri mezzi di canalizzazione 

(agenzia di comunicazione, social network…) in stretta collaborazione con l’Ufficio Stampa 

dell’Azienda Speciale; 

3. dare assistenza operativa in loco a partire da 48 ore prima, durante e sino a 48 ore dopo 

il termine della manifestazione; 

4. predisporre una relazione finale organizzativa secondo i parametri indicati dall’Azienda 

Speciale che riporti una analisi delle imprese partecipanti per tipologia di prodotto e area 

geografica di provenienza, una analisi dei contatti social web realizzati. 

 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

I Soggetti partecipanti al presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
2. essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in 
caso di organismi iscritti al Registro Imprese; 
 
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a INPS e INAIL. 
A tal fine il Soggetto è tenuto a compilare, al riguardo, il Modello B) – “Autocertificazione 
temporanea di regolarità contributiva”.  
 
4. aver maturato esperienza nell’attività di organizzazione eventi enogastronomici 

attraverso presentazione di portfolio aziendale e/ curriculum esperienze progettuali 

 
5. essere in possesso di proprio database (Client List) di Espositori operanti sul territorio 
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ligure  

 
6. non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o di non partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

 

I soggetti ammessi, saranno invitati a presentare un'offerta mediante procedura negoziata ex art. 
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Azienda Speciale 
nella lettera d’invito. 
 
CITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 

Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che abbiano fatto pervenire 

la manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti 

i requisiti richiesti nel presente avviso. La mancanza anche di un solo requisito comporta 

automaticamente l’esclusione dalla procedura. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione 

appaltante procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante 

valutazione dei curricula.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque saranno 

invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la 

manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i 

requisiti richiesti nel presente avviso. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ritenuta valida, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico 

partecipante. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite Lettera di 

Invito contenente le condizioni ed il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore 

a 15 giorni naturali e consecutivi, per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso. 

Verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della 

documentazione presentata. 
I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno 
presentare esclusivamente la domanda così come da modello modello A) predisposto da questa 
Azienda Speciale. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti 
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
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alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/08/2018, pena la non ammissione alla procedura, 
esclusivamente alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata): promorivlig@pec.it. con il 
seguente oggetto “Manifestazione di interesse OliOliva Festa dell’Olio Nuovo”. Faranno fede la 
data e l'ora di ricezione alla casella PEC. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti 
in formato PDF: 
 
- modello A) – allegato al presente avviso - debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante, ovvero dal soggetto munito di relativo potere, con allegata la copia del 

documento di identità in corso di validità; 

- modello B) – allegato al presente avviso - debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante, ovvero dal soggetto munito di relativo potere 

- portfolio e/o curriculum aziendale, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli 
posseduti, delle attività lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con particolare 
riferimento a quella maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
manifestazione d’interesse, con indicazione sintetica di 5 attività svolte ritenute rilevanti; 
- curriculum vitae del team di lavoro che si intende assegnare al servizio oggetto della 

presente manifestazione d’interesse. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti dai 
candidati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a soggetti terzi 
e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici per l’espletamento della selezione di cui al 
presente avviso e per l’eventuale procedimento di affidamento dell’incarico, esclusivamente dal 
personale autorizzato e con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza degli stessi. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria Camera di 
Commercio Riviere di Liguria, con sede in  Imperia, Via Tommaso Schiva 29. 

 
INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore 

mailto:promorivlig@pec.it.
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dell’Azienda Speciale dr. Enrico Oliva a cui possono essere richiesti eventuali chiarimenti sul 
presente avviso tramite e-mail all'indirizzo: segreteria@promimperia.it 
 
 
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito della 
Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it) nella sezione Aziende 
Speciali\PromoRiviere di Liguria\Bandi e Avvisi (link). 
 
PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni di calendario: 

• sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home 
page, nella sezione “In evidenza”; 

• sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), nella sezione 
Aziende Speciali\PromoRiviere di Liguria \Bandi e Avvisi (link); 

 
 
Imperia 20 luglio 2018 
 
         Il Direttore 
               Dr. Enrico Oliva 
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