A.D. N. 028_053/2021 - ALLEGATO A

PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”
Azione 3.5. Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi
AVVISO ESPLORATIVO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO “IN LOCO” PER L’ORGANIZZAZIONE DI
INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA A DUBAI (E.A.U.), IN OCCASIONE DELLA
PARTECIPAZIONE REGIONALE ALL’EVENTO EXPO 2020 DUBAI, EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ED ART. 1 COMMA 2, DELLA LEGGE N.
120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. N.
77/2021
CUP: B39J21008100009 - CIG 880196072B

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Premesso che:
-

si svolgerà a Dubai (E.A.U.), dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, l’Esposizione Universale EXPO 2020
Dubai, un grande evento pubblico che, attraverso la partecipazione di oltre 190 Paesi, tra cui l’Italia,
intende costituire una vetrina per le idee e le innovazioni che miglioreranno il futuro del pianeta,
perseguendo il tema “Connecting Minds, Creating the Future”;

-

la partecipazione italiana all’Esposizione Universale di Dubai 2020 è gestita dal Commissariato Generale
di Sezione del Governo per la partecipazione italiana ad EXPO Dubai 2020, istituito presso il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il compito di coordinare e organizzare la
presenza italiana e delle Regioni italiane all’evento, gestendo le iniziative e le risorse legate alla
partecipazione italiana nonché tutte le iniziative a carattere scientifico, culturale e artistico a sostegno
delle finalità dell’evento;

-

la Regione Puglia ha inteso accogliere la proposta di partecipazione all’evento EXPO 2020 Dubai,
nell’ambito della più ampia partecipazione italiana coordinata dal Commissariato Generale di Sezione
del Governo e, per effetto del D.G.R. n. 1989 del 04.11.2019, si è proceduto alla sottoscrizione
dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia ed il Commissariato Generale di Sezione per l’Italia
per EXPO 2020 Dubai che stabilisce le modalità di partecipazione regionale all’evento, da attuare a
valere sulle risorse dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;

Tenuto conto che:
-

il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione, 2019-2020, approvato con D.G.R. n. 636
dell’04.04.2019, prevede la realizzazione di interventi istituzionali e settoriali a favore
dell’internazionalizzazione, nonché di interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli
investimenti in Puglia, tra cui la partecipazione istituzionale all’evento EXPO 2020 Dubai (rinviato a
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causa dell’emergenza sanitaria in atto, al periodo ottobre 2021/marzo 2022) e l’organizzazione di
missioni, eventi promozionali, seminari, workshop e sessioni di incontri business-to-business in occasione
della parteipazione regionale all’evento;
-

la partecipazione regionale ad EXPO 2020 Dubai rappresenta un’occasione eccezionale per promuovere
e valorizzare i punti di forza e le eccellenze regionali in campo tecnologico, produttivo e scientifico,
generando occasioni di incontro e scambio con gli operatori internazionali presenti all’evento, oltre a
porre in essere delle azioni di marketing territoriale, finalizzate all’attrazione di investimenti, la
Regione Puglia ha inteso focalizzare la propria partecipazione all’evento in due periodi specifici che
coincidono con due settimane tematiche dell’EXPO 2020 Dubai di particolare rilevanza per il territorio
regionale, ovvero:
i.

“Space Week”, dal 17 al 23 ottobre 2021, dedicata ai temi legati allo spazio, all’esplorazione,
alla ricerca spaziale, all’osservazione della terra ed alle tecnologie per la gestione dei dati
satellitari;

ii.

“Water Week”, dal 20 al 26 marzo 2022, dedicata ai temi legati alla gestione delle risorse
idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile ed
agli ecosistemi acquatici;

-

nelle due settimane di partecipazione regionale all’evento, presso il Padiglione Italia all’EXPO 2020
Dubai, la Regione Puglia organizzerà alcuni eventi istituzionali per promuovere e diffondere la
conoscenza della Puglia, sia come destinazione turistica che come destinazione per gli investimenti
d’affari, nonché per valorizzare delle eccellenze produttive e tecnologiche regionali e delle start-up
innovative, anche attraverso la realizzazione di due mostre tematiche;

-

in vista dello svolgimento di questo grande evento internazionale che porterà l’attenzione del grande
pubblico e di operatori economici ed istituzionali su Dubai e sulla più ampia regione dei Paesi del Golfo,
la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con l’assistenza tecnica della Società in-house
Puglia Sviluppo S.p.A., intende realizzare una serie di iniziative di marketing localizzativo, ai fini
dell’attrazione degli investimenti, e di promozione economica a Dubai per accompagnare le PMI e startup pugliesi, attivi in diversi settori produttivi, verso il mercato degli E.A.U.;

Visti:
-

l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

le LL.GG. 4/2016 ANAC approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017
con Delibera n. 2016 del 1° marzo 2018;

-

l’art. 1 comma 2, della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) del D.L.
n. 77/2021;
RENDE NOTO

che si intende procedere all’affidamento di servizi professionali e di supporto “in loco” richiesti per
l’organizzazione di alcune iniziative di promozione economica a Dubai (E.A.U.) nello stesso periodo di
svolgimento dell’evento EXPO 2020 Dubai.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di Manifestazioni di Interesse e che
l’eventuale successivo affidamento dei servizi di supporto “in loco”, avverrà nel rispetto delle normative
vigenti e conseguente all’esito della valutazione di idoneità delle Manifestazioni di Interesse.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza
delle fasi di affidamento dell'incarico nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia,
all’indirizzo www.internazionalizzazione.regione.puglia.it, e sul portale Sistema Puglia, all’indirizzo
www.sistema.puglia.it, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’assegnazione di
punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento,
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il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente Avviso senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione al presente Avviso.
La presentazione di Manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere
selezionati ed è, quindi, finalizzato alla ricognizione di proposte di intervento e verifica della disponibilità
di operatori economici qualificati alla prestazione dei servizi di supporto “in loco” oggetto del presente
Avviso.
Sotto nessun titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre
offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs.
50/2016, né come invito o avviso ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 50/2016. Si evidenzia poi che il presente
Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione
Appaltante. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che
dovessero pervenire alla Stazione Appaltante, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
L’Amministrazione si riserva ogni decisione in merito alla valutazione dell’idoneità delle Manifestazioni di
interesse allo svolgimento della prestazione dei servizi professionali e di supporto “in loco”, come pure il
diritto di sollecitare nuove manifestazioni di interesse. L’Amministrazione si riserva di sospendere,
interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento di servizi, senza
che, in detti casi, i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo
per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della
manifestazione di interesse.
Ai sensi delle normative vigenti in ragione dell’importo dei servizi da affidare, di importo inferiore ad Euro
214.000,00, si procederà mediante affidamento diretto per le manifestazioni d’interesse ritenute idonee ed
in base alle effettive esigenze di programmazione delle iniziative di promozione economica e di marketing
localizzativo da realizzarsi a Dubai, ovvero negli E.A.U., in occasione della partecipazione regionale
all’evento EXPO 2020 Dubai.
1.

Obiettivi del presente Avviso

Tra le iniziative da porre in essere, anche a seguito dell’approvazione del Programma strategico regionale
per l’internazionalizzazione 2019-2020, approvato con DGR n.636 del 04.04.2019, che prevede la
partecipazione istituzionale regionale all’evento EXPO 2020 Dubai, è prevista la realizzazione di alcune
iniziative di marketing localizzativo e di promozione economica a Dubai, ovvero negli E.A.U., in occasione
della partecipazione regionale all’evento EXPO 2020 Dubai, finalizzate a:
-

presentare e qualificare la Puglia come destinazione per gli investimenti d’affari e valorizzare le
favorevoli condizioni localizzative e le opportunità di investimento in Puglia;

-

valorizzare le principali eccellenze produttive e tecnologiche regionali;

-

presentare le opportunità di business esistenti sul mercato degli E.A.U. per le PMI e start-up innovative
pugliesi;

-

accompagnare le PMI e start-up pugliesi, attivi in diversi settori produttivi, verso il mercato degli E.A.U.

In particolare, si propone di realizzare le seguenti iniziative di marketing localizzativa e promozione
economica:
-

in occasione della prima partecipazione regionale all’EXPO 2020 Dubai, in calendario dal 17 al 23 ottobre
2021:
1.1. una missione outgoing di operatori istituzionali e di imprese del settore aerospaziale al fine di
presentare i punti di forza del settore aerospaziale pugliese sul mercato emiratino, identificare
potenziali investitori interessati ad investire in Puglia ed accompagnare una delegazione di
imprenditori pugliesi di settore nella ricerca e nello sviluppo di nuove opportunità di
collaborazione con operatori internazionali;
3

1.2. un’esposizione temporanea, della durata minima di una settimana e massima di tre settimane, in
idonea location del centro di Dubai (E.A.U.), dedicata al “Lifestyle pugliese”, con particolare
riferimento ai comparti della moda e della bellezza/benessere, che potrà ospitare all’interno di
uno spazio espositivo di c. 100mq., fino ad un massimo di 10 PMI e start-up di settore pugliesi, per
ciascuna settimana, assicurando i relativi servizi di supporto per l’organizzazione di sessioni di
incontri business-to-business;
1.3. un evento di promozione settoriale, ovvero evento di inaugurazione dell’esposizione temporanea,
con sfilata di moda, dedicata alla presentazione dei prodotti di punta delle PMI e start-up di settore
che partecipano all’esposizione temporanea;
-

in occasione della seconda partecipazione regionale all’EXPO 2020 Dubai, in calendario dal 20 al 26
marzo 2022:
1.4. una missione outgoing di operatori istituzionali e di imprese del settore “blue economy”, con
particolare riferimento al settore delle tecnologie e soluzioni per il trattamento e la gestione delle
acque, al fine di presentare i punti di forza del settore pugliese sul mercato emiratino, identificare
potenziali investitori interessati ad investire in Puglia ed accompagnare una delegazione di
imprenditori pugliesi di settore nella ricerca e nello sviluppo di nuove opportunità di
collaborazione con operatori internazionali;
1.5. un’esposizione temporanea, della durata minima di una settimana e massima di tre settimane, in
idonea location del centro di Dubai (E.A.U.), dedicata al “Lifestyle pugliese”, con particolare
riferimento ai comparti del sistema casa e dell’arredo d’interni, che potrà ospitare all’interno di
uno spazio espositivo di c. 100mq., fino ad un massimo di 10 PMI e start-up di settore pugliesi, per
ciascuna settimana, assicurando i relativi servizi di supporto per l’organizzazione di sessioni di
incontri business-to-business;
1.6. un evento di promozione settoriale, ovvero evento di inaugurazione dell’esposizione temporanea,
con eventuale “design talk”, dedicata alla presentazione dei prodotti di punta delle PMI e startup di settore che partecipano all’esposizione temporanea.

Alla luce di quanto sopra, con il presente Avviso esplorativo si intende acquisire delle Manifestazioni di
interesse per l’affidamento di servizi professionali e di supporto “in loco” per l’organizzazione e la
realizzazione delle suddette iniziative di marketing localizzativo e di promozione economica a Dubai, ovvero
negli E.A.U.
2.

Oggetto del servizio

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente all’acquisizione di Manifestazioni di interesse
per la prestazione dei seguenti servizi professionali e di supporto “in loco”:
2.1.Per la realizzazione di ciascuna delle missioni outgoing di operatori istituzionali ed imprenditoriali
pugliesi (di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.4.):
-

individuazione e selezione di potenziali investitori e “stakeholder”, presenti sul mercato emiratino,
attivi nei settori specifici di riferimento per la Regione Puglia, nonché predisposizione di un elenco
di soggetti selezionati e del profilo individuale di ciascun soggetto selezionato nel target di
riferimento, da condividere con i referenti regionali;

-

organizzazione di sessioni di incontri one-to-one tra i rappresentanti istituzionali regionali ed i
potenziali investitori, con particolare riferimento allo sviluppo dei contatti con i potenziali
investitori e “stakeholder” ed alla definizione dell’agenda degli incontri, per un minimo di n. 6/8
incontri con soggetti diversi;

-

organizzazione di un workshop di presentazione della Puglia, con particolare riferimento
all’individuazione e selezione degli invitati ed alla gestione degli inviti e delle conferme di
partecipazione;

-

individuazione e selezione di imprese emiratine, attive nei settori di riferimento della missione
outgoing, interessate a verificare e/o sviluppare opportunità di collaborazione con imprese pugliesi,
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nonché predisposizione di un elenco di soggetti selezionati e del profilo individuale di ciascun
soggetto selezionato nel target di riferimento, da condividere con i referenti regionali;
-

organizzazione di sessioni di incontri business-to-business tra le imprese pugliesi e le imprese
emiratine selezionate, con particolare riferimento allo sviluppo dei contatti con le imprese locali
ed alla definizione dell’agenda degli incontri per ciascuna impresa pugliese, per un minimo di n. 5
incontri per ciascuna impresa pugliese, fino ad un massimo di n. 10 imprese pugliesi per ciascuna
missione.
Il numero ed i profili delle imprese pugliesi saranno resi disponibili all’esito di una specifica
procedura di selezione delle stesse, a carico della Sezione Internazionalizzazione della Regione
Puglia.

2.2.Per l’organizzazione di ciascuna delle esposizioni temporanee dedicate al “Lifestyle pugliese” (di cui ai
precedenti punti 1.2. e 1.5.):
-

individuazione e locazione di una location, per un periodo minimo di una settimana e massimo di
tre settimane, in zona centrale a Dubai (E.A.U.), dotata di uno spazio espositivo di c. 100 mq.,
idonea ad ospitare l’esposizione temporanea, con la partecipazione di massimo 10 PMI e start-up di
settore pugliesi per ciascuna settimana, anche a rotazione nel periodo dell’esposizione temporanea.
Tale location deve essere fornita “chiavi in mano”, adeguatamente attrezzato ed allestito per
ospitare l’esposizione temporanea, completa delle seguenti dotazioni minime: desk reception,
attrezzato con n. 2 postazioni di lavoro; n. 10 postazioni di lavoro/esposizione per le PMI e start-up
pugliesi, grafica personalizzata; zona deposito; maxischermo;

-

individuazione e selezione di operatori di settore internazionali (buyers, importatori, distributori),
attivi soprattutto nei Paesi del Golfo, interessati a verificare e/o sviluppare opportunità di
collaborazione con imprese pugliesi, nonché predisposizione di un elenco di soggetti selezionati e
del profilo individuale di ciascun soggetto selezionato nel target di riferimento, da condividere con
i referenti regionali;

-

organizzazione di sessioni settimanali di incontri business-to-business tra le imprese pugliesi
partecipanti alle esposizioni temporanee e gli operatori internazionali selezionati, con particolare
riferimento allo sviluppo dei contatti con gli operatori ed alla definizione dell’agenda degli incontri
per ciascuna impresa pugliese, per un minimo di una sessione settimanale di incontri business-tobusiness, per un minimo n. 5 incontri per ciascuna impresa pugliese, fino ad un massimo di n. 10
imprese pugliesi per ciascuna settimana;

-

servizi di supporto “on site” per tutta la durata di ciascuna esposizione temporanea, con particolare
riferimento alla fornitura di n. 2 hostess, con ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua
inglese e/o araba;

-

realizzazione e stampa di una “brochure evento”, in lingua inglese, con i profili delle aziende
pugliesi PMI e start-up di settore che partecipano all’esposizione temporanea.

2.3. Per l’organizzazione di ciascuna degli eventi promozionali da realizzare in occasione dell’inaugurazione
delle esposizioni temporanee dedicate al “Lifestyle pugliese” (di cui ai precedenti punti 1.3. e 1.6.):
-

organizzazione dell’evento e predisposizione di eventuali allestimenti dedicati, nonché di tutti i
servizi professionali richiesti (ad es., casting, coreografia e regia per la sfilata di moda, servizio
fotografico e/o di riprese video);

-

comunicazione dell’evento e contatti con la stampa, opinion leaders (blogger, influencer, ecc.)
predisposizione e gestione degli inviti;

-

individuazione e selezione di operatori di settore internazionali da invitare (buyers, importatori,
distributori), attivi soprattutto nei Paesi del Golfo, predisposizione e gestione degli inviti;

-

organizzazione dei servizi di catering per eventuali rinfreschi o “aperitivi pugliesi”, con l’utilizzo
prodotti e derrate riconducibili alla tradizione gastronomica pugliese;
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-

servizi di supporto “on site” per tutta la durata dell’evento, con particolare riferimento alla
fornitura di n. 2 hostess, con ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese e/o
araba, per la gestione degli invitati.

3. Importo stimato e durata del servizio
Tutte le attività connesse con i servizi professionali e di supporto “in loco” richiesti per l’organizzazione
delle suddette iniziative di marketing localizzativo e di promozione economica a Dubai, ovvero negli E.A.U.,
nello stesso periodo di svolgimento dell’evento EXPO 2020 Dubai, oggetto del presente Avviso, dovranno
essere completate entro e non oltre il 31/05/2022.
Ai sensi delle normative vigenti, il corrispettivo complessivo per i servizi richiesti, non potrà superare Euro
213.999,00 (Iva esclusa). Il corrispettivo complessivo (oltre IVA) previsto per la prestazione dei servizi, in
seguito all’affidamento dell’incarico, sarà corrisposto in n. 2 tranche di cui:
-

il 50% alla sottoscrizione del contratto di affidamento, dietro presentazione di regolare fattura,
emessa nei modi di legge, a titolo di anticipo;

-

il 50% al termine dell’erogazione dei servizi di supporto e della predisposizione e consegna di una
relazione sulle attività svolte ed i risultati raggiunti, dietro presentazione di regolare fattura, emessa
nei modi di legge, a titolo di saldo.

4. Soggetti ammessi alla presentazione di Manifestazioni di interesse e requisiti di ammissione
La partecipazione all’Avviso esplorativo è riservata agli operatori economici, compresi quelli aventi sede
legale nei territori dei paesi membri dell’UE e dei Paesi terzi così come previsto dall’art. 49 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016,
come integrato dal D.lgs. 56/2017, e che, siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale
e capacità tecnico professionali, così come previsto dalle LL.GG. ANAC 4:
-

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura con attività
esercitata relativa all’oggetto del presente avviso, ovvero servizi per le imprese: servizi giuridici, di
marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza (CPV: 79000000-4) o ad altro Albo,
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del
contratto. I soggetti aventi sede legale nei territori dei paesi membri dell’UE, autorizzati all’esercizio
dell’attività relativa all’oggetto della gara secondo la legislazione dello Stato membro dell’Unione
europea, rendono documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza. Nel
caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice,
tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel
Paese nel quale è stabilito;

-

aver maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei suddetti settori di attività relativa
all’oggetto del presente Avviso, ovvero servizi professionali di consulenza, servizi di business scouting e
di marketing localizzativo, servizi di organizzazione eventi di promozione economica;

-

di aver eseguito, nel quinquennio precedente la data di scadenza del presente Avviso, almeno tre
incarichi analoghi, inerenti la prestazione di servizi di supporto “in loco” per l’organizzazione di eventi
di promozione economica a Dubai (E.A.U.), di servizi qualificati di lead generation (sviluppo contatti) e
di organizzazione incontri con potenziali investitori, stakeholders e operatori economici, attivi a Dubai
(E.A.U.) e sul mercato degli Emirati Arabi Uniti, ovvero nella più ampia area dei Paesi del Golfo.

L’operatore economico interessato a presentare una Manifestazione di interesse deve dichiarare di mettere
a disposizione un gruppo di lavoro adeguato alla realizzazione dei servizi richiesti e di essere in grado di
garantire tutte le condizioni di servizio. Dovrà altresì indicare se dispone o meno di una sede “in loco” a
Dubai, ovvero negli E.A.U. e, nel caso, da quanti anni.
5. Termine e modalità di presentazione delle Manifestazioni d’interesse
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I soggetti di cui al precedente punto 4. possono presentare apposita Manifestazione di interesse, in formato
elettronico, completa di tutti gli Allegati e/o i documenti richiesti, e sottoscritta digitalmente, attenendosi
rigorosamente ai termini previsti dal presente punto 5.
Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire alla Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia
entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP esclusivamente tramite posta certificata al seguente
indirizzo: servizio.internazionalizzazione@pec.rupar.puglia.it
Le Manifestazioni di interesse presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione, fatta
salva un’eventuale riapertura dei termini.
La Manifestazione d’interesse dovrà riportare la seguente dicitura:
AVVISO ESPLORATIVO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI SUPPORTO “IN LOCO” PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA A
DUBAI (E.A.U.), IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALL’EVENTO EXPO 2020 DUBAI, EX
ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ED ART. 1 COMMA 2, DELLA LEGGE N.
120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. N. 77/2021.
Gli operatori economici interessati sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
5.1.La Manifestazione di Interesse, redatta in lingua italiana secondo lo schema all’Allegato 1), e compilata
in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato, a pena di
inammissibilità. Non saranno prese in considerazione proposte olografe e non sottoscritte digitalmente
in ogni loro parte. L’obbligo di sottoscrizione digitale e di invio a mezzo pec non è previsto per gli
operatori economici che hanno sede all’estero;
5.2.La Scheda descrittiva degli interventi proposti (massimo 10 cartelle), redatta in lingua italiana secondo
lo schema all’Allegato 2), per la prestazione dei servizi professionali e di supporto “in loco” per
l’organizzazione delle missioni outgoing di operatori istituzionali ed imprenditoriali pugliesi (di cui ai
precedenti punti 1.1. e 1.4.), di esposizioni temporanee a Dubai dedicate al “Lifestyle pugliese” (di cui
ai precedenti punti 1.2. e 1.5.) e di eventi promozionali da realizzare in occasione dell’inaugurazione
delle esposizioni temporanee dedicate al “Lifestyle pugliese” (di cui ai precedenti punti 1.3. e 1.6.).
La scheda dovrà fornire ampia descrizione degli interventi proposti e tutte le indicazioni necessarie per
valutare i relativi servizi previsti per ciascuna tipologia di intervento dal punto di vista tecnico,
metodologico, organizzativo e logistico, nonché la congruità del servizio proposto con il gruppo di lavoro
proposto. La scheda dovrà contenere una stima complessiva del costo dei servizi offerti, nonché dei
costi per ciascuna tipologia di intervento. Ciascuna cartella dovrà essere firmata dal legale
rappresentante del soggetto proponente.
5.3.Breve profilo professionale del soggetto proponente, completo di scheda descrittiva relativa
all’attività svolta nell’ultimo quinquennio (massimo cinque cartelle, redatte in lingua italiana),
antecedente la data di scadenza del presente Avviso esplorativo, nell’erogazione di servizi affini ai
servizi di supporto “in loco” da affidare, con particolare riferimento all’esperienza specifica attinente
incarichi per la prestazione di servizi professionali e di supporto “in loco” per l’organizzazione di eventi
di promozione economica a Dubai, ovvero negli E.A.U., e di servizi qualificati di lead generation
(sviluppo contatti), di organizzazione incontri con potenziali investitori, stakeholders ed operatori
economici, attivi a Dubai (E.A.U.) e sul mercato degli Emirati Arabi Uniti, ovvero nella più ampia area
dei Paesi del Golfo. Tale scheda dovrà fornire chiare indicazioni, per ciascun intervento descritto, in
merito al committente, al periodo di intervento, nonché alla tipologia di servizi eseguiti. Ciascuna
cartella dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente.
5.4.Elenco dei membri del Gruppo di lavoro proposto (massimo tre cartelle, redatte in lingua italiana),
completo di indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi, dipendenti e/o
dirigenti del soggetto proponente che saranno concretamente responsabili della prestazione dei servizi.
Ciascuna cartella dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente.
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-

Copia del C.V. professionale di ciascun membro del gruppo di lavoro, provvisto di liberatoria per la
privacy e sottoscritto dal professionista interessato (per verifica requisiti idoneità tecnicoprofessionale).

La suddetta documentazione deve essere corredata da:
-

copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento
(Visura camerale) oppure copia dell’iscrizione ad altro Albo professionale, ove previsto, che attesti lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’Avviso. I soggetti aventi sede legale nei
territori dei paesi membri dell’UE, autorizzati all’esercizio dell’attività relativa all’oggetto dell’Avviso
secondo la legislazione dello Stato membro dell’Unione europea, devono presentare documentazione
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza. Nel caso di concorrente avente sede in
un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere
dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;

-

copia del Documento d’identità, in corso di validità, e codice fiscale del legale rappresentante.

6. Verifica di idoneità delle manifestazioni d’interesse
Le manifestazioni d’interesse saranno valutate idonee, ove rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-

Coerenza con gli obiettivi di cui al punto 1;

-

Ammissibilità del soggetto proponente in base al possesso dei requisiti di cui al punto 4;

-

Rispetto dei termini di presentazione di cui al punto 5.

La verifica di idoneità delle manifestazioni d’interesse e relative idee progettuali concerne:
a) l’ammissibilità formale, con riferimento a:
i.

il rispetto dei termini di presentazione delle richieste di partecipazione (punto 5);

ii. il format utilizzato;
iii. la completezza della documentazione richiesta;
iv. la sottoscrizione digitale;
b) il possesso dei requisiti di idoneità morale, professionale e di capacità tecnico-professionale (punto 4);
c) la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi dell’Avviso (punto 1);
d) la qualificazione del soggetto proponente (capacità tecnica ed esperienza specifica nell’erogazione di
servizi affini ai servizi professionali e di supporto “in loco” da affidare, disponibilità di una sede “in loco”);
e) la qualificazione del gruppo di lavoro (titoli di studio o professionali, anni di esperienza).
La verifica di idoneità delle Manifestazioni di interesse sarà effettuata dalla Sezione Internazionalizzazione
attraverso la compilazione di una check-list inerente alla rispondenza o meno alle caratteristiche sopra
elencate. Le Manifestazioni di interesse valutate idonee formeranno un elenco di operatori economici
qualificati alla prestazione dei servizi di supporto in oggetto che verrà trasmesso dal RUP al Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione per l’approvazione e la conclusione dell’attività istruttoria.
Si darà atto dell’esito dell valutazione dell’idoneità delle Manifestazioni d’interesse con atto dirigenziale
della Sezione Internazionalizzazione.
Nell’esaminare ciascuna Manifestazione di interesse, è fatta salva la riserva di richiedere chiarimenti,
integrazioni e di documentazione originale comprovanti il possesso dei requisiti di idoneità morale,
professionale e di capacità tecnico-professionale (punto 4).
7. Affidamento dei servizi
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Il presente Avviso non indice alcuna procedura di affidamento e non si generano graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni di merito.
All’esito della verifica di idoneità delle Manifestazioni di interesse, verrà disposto un elenco di
Manifestazioni di interesse valutate idonee, per le quali, in base alle effettive esigenze di programmazione
delle iniziative di marketing localizzativo e di promozione economica da realizzarsi a Dubai, ovvero negli
E.A.U., in occasione della partecipazione regionale all’evento EXPO 2020 Dubai, saranno richieste
successivamente delle proposte progettuali di dettaglio, con relativo piano dei costi.
L’eventuale successivo affidamento dei servizi in oggetto avverrà nel rispetto delle normative vigenti, con
apposita lettera di incarico.
L’affidamento diretto è adeguatamente motivato anche in punto di interesse rispetto all’idoneità della
proposta e della congruità del prezzo proposto che non potrà superare, in nessun caso, il limite di Euro
213.999,00.
La motivazione concerne, segnatamente, la verifica dei requisiti formali e sostanziali di cui al punto 4,
nonché la rispondenza degli interventi proposti alle finalità dedotte nel presente Avviso ed alle scelte
strategiche della Regione Puglia in relazione alle politiche di internazionalizzazione.
8. Disposizioni finali e pubblicità dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Sezione Internazionalizzazione della Regione
Puglia, all’indirizzo www.internazionalizzazione.regione.puglia.it, e sul portale Sistema Puglia, all’indirizzo
www.sistema.puglia.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Per tutte le comunicazioni
aventi rilievo ai fini del presente Avviso faranno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito istituzionale.
9. Informativa in materia di riservatezza dei dati personali
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali la Regione Puglia informa che
i dati forniti, contenuti nella Manifestazione di Interesse e nei relativi allegati, saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Avviso.
All’uopo, si offre la seguente informativa in materia di riservatezza dei dati personali (art. 13 del Reg.
UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
1. Finalità: I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali (presentazione di
manifestazione di interesse per realizzazione di iniziative finalizzate all’affidamento di servizi di
supporto “in loco” per l’organizzazione di iniziative di promozione economica a Dubai (E.A.U.) in
occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020; da realizzarsi con cofinanziamento
della Regione Puglia, a valere sul PO Puglia FESR-FSE 2014/2020, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali”) connesse all’art.
6-bis della L. n. 241/1990, al D.P.R. n. 62/2013, alla D.G.R. n. 1423/2014, all’art. 42 del D.lgs. n.
50/2016 e all’art. 61 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità di cui sopra viene effettuato - secondo le
condizioni di cui all’art. 6, co. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016 - nell'esercizio dei pubblici
poteri svolti dalla Regione.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 31/33
– 70121 Bari.
4. Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto – rpd@regione.puglia.it.
5. Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
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6. I dati raccolti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione europea, e potranno
essere comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese
secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
7. Periodo di conservazione: I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle
finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
8. Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l’accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è
presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno
altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell’art. 34 del medesimo GDPR.
9. Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo Regolamento.
10. Responsabile del Procedimento e richieste di informazioni
Il Responsabile del procedimento
p.riglietti@regione.puglia.it

è

la

Dr.ssa

Paola

Riglietti;

telefono

080.5407707,

email

Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso potranno essere richiesti
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:

Firmato digitalmente
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