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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE AD OPERATORI 

ECONOMICI DEL SETTORE NAUTICO DI SPAZI ESPOSITIVI 

NELL’AMBITO DELLA FIERA REGIONALE NAVIGAMI ED. 2018  

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera 
di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi, Regione Lombardia, 
Unioncamere Lombardia, che svolge la propria attività secondo il modello dell’”in-house 
providing” e persegue uno scopo consortile e non di lucro (di seguito, anche, “Explora”);  

PREMESSO che Explora ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere il turismo e 
l’attrattività, nonché quella di progettare, promuovere e realizzare manifestazioni, eventi ed 
altre iniziative di interesse turistico;  

PREMESSO che nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, Explora intende 
realizzare per l’anno 2018 l’evento “NavigaMI”, quale manifestazione fieristica in ambito 
nautico dedicata alle imbarcazioni da diporto fino a 12 mt fuori tutto e al settore nautico in 
generale ormai giunta alla 9° edizione; 

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, con decreto n. 8322 del 10 luglio 2017, ha 
riconosciuto la qualifica di manifestazione fieristica regionale all’evento “NavigaMI ed. 2018”, 
da allora promossa da Navigli Lombardi S.c.a.r.l (di seguito anche la “Manifestazione 
fieristica”); 

DATO ATTO che Navigli Lombardi S.c.a.r.l. è stata ceduta, con atto in data 19 dicembre 
2017 (Rep. 1948 - racc. N. 1055 a firma Notaio Marco Ferrari), ad Explora a far data dal 
01.01.2018 

CONSIDERATO che la Manifestazione fieristica rappresenta un’opportunità di grande 
promozione e attrattività turistica, nonché momento per valorizzare il turismo outdoor; 

AVVISA 

- che Explora intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
del settore nautico al fine di assegnare, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, spazi espositivi nell’ambito della 
Manifestazione fieristica; 
- che la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola Explora all’assegnazione di 
alcuno spazio espositivo; 
- che l’assegnazione degli spazi espositivi è in ogni caso subordinata alla ricezione di 
manifestazioni di interesse coerenti con il presente avviso; 
- che in tutti i casi di mancata assegnazione dello spazio espositivo, nessuna doglianza e/o 
pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei confronti di Explora, per alcun 
motivo. 
 
1. Soggetto organizzatore della manifestazione fieristica  
1.1 Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22 (piano 29), cap. 20124 Milano (MI), telefono 
027262841, fax 027262842. 
 
2. Descrizione e obiettivo della manifestazione fieristica 
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2.1 L’evento si pone l’obiettivo di offrire una vetrina d'eccezione alle realtà del settore, 
avvicinando potenziali turisti e visitatori al mondo della nautica e regalando agli appassionati 
un fine settimana tra barche, accessori e charter nell’inedita cornice della Darsena di Milano 
trasformata, per l’occasione, in uno spettacolare porto in città.  
La Manifestazione fieristica si svolgerà in Milano nei giorni 4-5-6 maggio 2018, dalle ore 
10.00 alle ore 23.00 (domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00), nella zona della Darsena e 
lungo il tratto milanese del Naviglio Grande (per le prove di navigazione delle imbarcazioni 
esposte).   
La Manifestazione, come da planimetria allegata (cfr. Allegato 1), prevede l’assegnazione di 
spazi espositivi come meglio definiti e dettagliati dall’Allegato 2. 
   
3. Soggetti ammessi – espositori 
3.1 Sono ammessi a manifestare interesse tutti gli operatori economici, sia singoli che in 
forma associata, del settore nautico in generale (compresi anche operatori legati ad accessori 
e complementi nautici) che intendono acquistare, sia direttamente che a mezzo di 
rappresentanti, spazi espositivi nell’ambito della Manifestazione fieristica come specificati nel 
predetto Allegato 2. 
3.2 I soggetti, che intendano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno: 
(i) essere in possesso dei requisiti di ordine di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
(ii) essere iscritti presso il Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.). I soggetti non aventi sede legale in Italia dovranno essere iscritti 
nei registri commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 83, 
comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

(iii) costituire una polizza assicurativa in corso di validità a copertura delle imbarcazioni 
posizionate in acqua cosiddette “dinamiche” che intenderanno esporre, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 13 dello Schema di Contratto sub Allegato 5; 

(iv) costituire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) derivante 
da eventuali danni causati a cose o persone durante la Manifestazione fieristica nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 13 dello Schema di Contratto sub Allegato 5; 

(v) essere a conoscenza ed accettare il Modello 231 e il Codice Etico di Explora reperibile 
all’indirizzo http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/; 

(vi) essere a conoscenza ed accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 
regionali, reperibile all’indirizzo: http://explora.in-lombardia.it/wp-
content/uploads/2017/01/patto-di-integrità_dgr_1299_30.01.2014.pdf.  

Tali requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dall’operatore economico al 
momento della presentazione della manifestazione di interesse e dovranno perdurare per 
tutto il periodo di validità della Manifestazione fieristica. 
 
4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
4.1 La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 09 aprile 2018 
alle ore 11:00, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
acquistiexplora@legalmail.it, indicando nell’oggetto della e-mail “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE SPAZI ESPOSITIVI NAVIGAMI 2018”. 
I documenti dovranno essere presentati in formato elettronico firmato digitalmente oppure 
in pdf non modificabile a seguito di scansione della documentazione cartacea firmata. 
4.2 Ciascuna manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti elementi: 

(i) domanda di partecipazione (sub Allegato 3); 
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(ii) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e con la quale si assumono gli impegni di 
cui al precedente punto 3.2. romanini da (iii) a (vi) (cfr Allegato 4); 

(iii) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, 
o di soggetto diverso munito di appositi poteri, sottoscrittore della stessa (in tal caso 
andrà allegata anche la relativa procura); 

(iv) visura camerale. 
4.3 La documentazione presentata sarà acquisita da Explora e non verrà corrisposto rimborso 
alcuno per la partecipazione alla presente procedura. 
 
5. Valutazione delle manifestazioni di interesse 
5.1 In seguito alla ricezione della manifestazione di interesse, pervenuta entro i termini di cui 
al precedente art. 4.1, Explora verificherà e valuterà l’ammissibilità della stessa e la sua 
coerenza rispetto alle condizioni di cui al presente avviso. 
5.2 Le manifestazioni di interesse non sono da considerarsi vincolanti per Explora e potranno 
essere liberalmente negoziabili tra le parti in base alla tipologia di spazio espositivo richiesto.  
5.3 L’assegnazione degli spazi sarà in ogni caso subordinata alla positiva verifica del possesso 
dei requisiti di cui all’art. 3.2. del presente avviso, e alla sottoscrizione del relativo contratto.  
5.4 Explora si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere ovvero 
revocare il presente avviso, ovvero di non procedere all’assegnazione degli spazi espositivi 
anche per circostanze sopravvenute non dipendenti dalla volontà della stessa; in tali casi i 
potenziali espositori non potranno vantare diritti o pretese per il fatto di aver presentato una 
manifestazione di interesse. 
5.5 Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 
non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto 
è finalizzato all’assegnazione di spazi espositivi nell’ambito della Manifestazione fieristica, 
sino al raggiungimento del numero massimo di spazi messi a disposizione da Explora durante 
la Manifestazione fieristica a seconda delle tipologie di pacchetto proposte, così come 
dettagliate nell’Allegato 2 al presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
5.6 Dato il numero limitato degli spazi espositivi disponibili, verranno prese in 
considerazione le manifestazioni di interesse pervenute in base all’ordine cronologico di 
ricezione, sino alla copertura di tutti gli spazi messi a disposizione. Raggiunto il suddetto 
numero, Explora si riserva la facoltà, in base al numero di manifestazioni pervenute e alla 
possibilità di ottenimento di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o licenze da parte delle 
Autorità e/o degli Enti competenti, di poter aumentare il numero di spazi disponibili, senza 
tuttavia che, in caso di mancata assegnazione dei predetti ulteriori spazi espositivi, nessuna 
doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei confronti di 
Explora, per alcun motivo, da parte di quegli operatori economici giunti successivamente in 
ordine cronologico nella graduatoria di assegnazione degli spazi espositivi disponibili in via 
principale.  
 
6. Lingua e valuta ufficiali 
6.1 La lingua ufficiale della presente procedura è l’italiano. Gli importi economici dichiarati 
da imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in Euro dall’operatore economico.   
 
7. Trattamento dei dati personali 
7.1 I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto, nonché 
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per l’eventuale stipula dei successivi contratti e/o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla 
legislazione vigente.  
7.2 Il titolare del trattamento dei dati è Explora. 
7.3 La presentazione della manifestazione di interesse implica la conoscenza e accettazione, 
da parte dell’operatore economico, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione 
innanzi menzionate. 
 
8. Altre informazioni  
8.1 Il presente avviso è pubblicato sul sito di Explora nell’apposita sezione “Società-
Trasparente”. 
8.3 Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Viviana de Fato. 
8.4 Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso è possibile 
rivolgersi al dott. Vittorio Gargaglione all’indirizzo email: 
vittorio.gargaglione@exploratourism.it.   
 

Allegati: 

1. Planimetria Manifestazione; 

2. Capitolato tecnico “Tipologie e costi degli spazi espositivi”; 

3. Domanda di partecipazione; 

4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000; 

5. Schema di Contratto. 

Gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del presente avviso. 

 

Milano, 28 marzo 2018 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Ing. Giorgio Kindinis 
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