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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TAPPA CONCLUSIVA DELLA 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GIRO D’ITALIA, EDIZIONE 2018” IN COMUNE DI 
ISEO (BS), LARGO ZANARDELLI, ALL’INTERNO DEL TEMPORARY VILLAGE 
“INLOMBARDIA” IN PROGRAMMA DAL 19 AL 23 MAGGIO 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 Explora,parteciperà alla manifestazione sportiva “Giro d’Italia, edizione 2018” con 
un proprio “Temporary Village InLombardia”, da allestire presso la tappa conclusiva della predetta 
manifestazione sportiva, presso il Comune di Iseo (BS), allo scopo di promuovere il territorio lombardo, 
quale “vetrina” in grado di richiamare turisti, appassionati e sportivi professionisti da tutto il mondo; 

CONSIDERATO che Explora ha intenzione di procedere alla selezione di soggetti del settore turistico 
interessati a partecipare all’iniziativa oggetto del presente Avviso mediante: 

i. la possibilità di assicurarsi un presidio fisico all’interno del “Temporary Village InLombardia” 
per la veicolazione dell'offerta turistica lombarda e la distribuzione di materiale promozionale, 
di comunicazione e informativo;  

ii.  la possibilità di organizzare momenti di degustazioni e sampling di propri prodotti, che siano 
tipici del territorio lombardo; 

iii. la possibilità di organizzare eventi speciali, legati al territorio lombardo, rivolti al pubblico  

(di seguito anche l’“Iniziativa”);  

CONSIDERATO che la Manifestazione sportiva “Giro d’Italia, edizione 2018” nonché l’Iniziativa ad 
essa connessa, oggetto del presente Avviso, rappresentano un’opportunità di grande promozione e 
attrattività turistica, nonché momento di valorizzazione del territorio lombardo su ampia scala;  

AVVISA 

- che Explora intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore 
turistico al fine di assegnare, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità: 

i. la possibilità di assicurarsi un presidio fisico all’interno del “Temporary Village InLombardia” 
per la veicolazione dell'offerta turistica lombarda e la distribuzione di materiale promozionale, 
di comunicazione ed informativo;  

ii.  la possibilità di organizzare momenti di degustazioni e sampling di propri prodotti, che siano 
tipici del territorio lombardo; 

iii. la possibilità di organizzare eventi speciali, legati al territorio lombardo, rivolti al pubblico; 

- che la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola Explora alla selezione di alcun operatore 
economico;  
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- che la selezione per la partecipazione all’Iniziativa oggetto del presente Avviso è in ogni caso 
subordinata alla ricezione di manifestazioni di interesse coerenti con il medesimo;  

- che in tutti i casi di mancata selezione alla partecipazione all’Iniziativa oggetto del presente Avviso, 
nessuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei confronti di 
Explora, per alcun motivo.  

 

1. Soggetto organizzatore dell’Iniziativa  

Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22 , cap. 20124 Milano (MI), telefono 027262841, fax 027262842  

 

2. Descrizione e obiettivo dell’Iniziativa   

2.1. Explora, parteciperà alla manifestazione sportiva “Giro d’Italia, edizione 2018” con un proprio 
“Temporary Village In Lombardia”, in occasione della tappa conclusiva della predetta manifestazione 
sportiva, con arrivo in Comune di Iseo (BS) in data 23 maggio 2018, allo scopo di promuovere il suo 
territorio, in una vetrina in grado di richiamare turisti, appassionati e sportivi professionisti da tutto il 
mondo. 

In occasione della predetta tappa conclusiva della manifestazione sportiva, Explora, allestirà dal 19 al 
23 maggio 2018 nel centro storico della città d’Iseo (BS) un’area aperta al pubblico (il c.d. Temporary 
Village “InLombardia”), adiacente al passaggio della gara ciclistica, che fungerà da vetrina, area 
intrattenimento e hospitality dedicata alla Regione, al fine di promuoverne il turismo e l’attrattività, 
nonché quella di valorizzare il territorio lombardo. 

Nella predetta città di Iseo, in Via Porto G. Rosa, verrà dunque allestito uno spazio di 15x7,5m con aree 
di intrattenimento quali, a titolo esemplificativo: 

-  realtà virtuale e video a 360° tramite Oculos e Carboard per “esplorare” virtualmente il 
territorio lombardo; 

-  bici allestite sui rulli per pedalare “virtualmente” nella Regione e sui percorsi più battuti dai 
campioni del “Giro d’Italia”;  

- attività ricreative e distribuzione di materiali di approfondimento sulla Regione Lombardia. 

Le date e gli orari di apertura del “Temporary Village InLombardia” previsti sono i seguenti: 

• Sabato 19 maggio: dalle 15:00 alle 20:00 

• Domenica 20 maggio: dalle 10:00 alle 20:00 

• Mercoledì 23 maggio (tappa conclusiva del “Giro d’Italia, ed. 2018”): dalle 09:00 alle 20:00. 

 

3. Soggetti destinatari 

3.1. Sono ammessi a manifestare interesse tutti gli operatori economici, sia singoli che in forma associata, 
del settore turistico e/o che si occupano della promozione del territorio lombardo, che intendono 
aderire e prendere parte all’Iniziativa tramite: 

• un presidio fisico all’interno del “Temporary Village InLombardia” per la veicolazione 
dell'offerta turistica lombarda e la distribuzione di materiale promozionale, di 
comunicazione ed informativo; 
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• l’organizzazione di momenti di degustazioni e sampling di propri prodotti, che siano tipici 
del territorio lombardo; 

• l’organizzazione di eventi speciali, legati al territorio lombardo, rivolti al pubblico. 

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.) per attività inerenti all’oggetto del presente Avviso. 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) 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/; 

(iv) 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 
dell’Iniziativa. 
3.3. Ai soggetti interessati che verranno selezionati per partecipate all’Iniziativa oggetto del presente 
Avviso è richiesto di provvedere in maniera autonoma, senza ulteriori oneri Explora, alla copertura delle 
spese relative all’organizzazione dell’attività proposta di cui al punto 3.1. che precede.  
 
4.  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
4.1 La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 17 maggio 2018 alle ore 
13:00, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: acquistiexplora@legalmail.it, indicando 
nell’oggetto della e-mail “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GIRO D’ITALIA, EDIZIONE 
2018 – TEMPORARY VILLAGE INLOMBARDIA TAPPA D’ISEO”. 
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 (secondo il fac-simile sub Allegato 1); 
(ii) DGUE ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016 (secondo il modello fac-simile sub Allegato 2); 
(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; 
(v) relazione illustrativa contenente la descrizione dell’attività promozionale che l’operatore 

economico intende svolgere/proporre all’interno del “Temporary Village InLombardia” e una 
o più preferenze in merito a date e orari di partecipazione all’Iniziativa oggetto del presente 
Avviso. 

4.3 La documentazione presentata con la manifestazione di interesse sarà acquisita da Explora e non 
verrà corrisposto rimborso alcuno per il suo invio. 
 
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 proposta di attività promozionale presentata 
dall’operatore economico.  
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5.3 La selezione degli operatori economici sarà in ogni caso subordinata alla positiva verifica del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3.2. del presente Avviso.  
5.4 Explora si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere, annullare ovvero 
revocare il presente Avviso, ovvero di non procedere alla selezione delle manifestazioni di interesse 
pervenute anche per circostanze sopravvenute non dipendenti dalla volontà della stessa; in tali casi i 
potenziali operatori selezionati ovvero da selezionare non potranno vantare diritti o pretese per il fatto 
di aver presentato una manifestazione di interesse. 
 
6. Lingua ufficiale 
6.1 La lingua ufficiale del presente Avviso è l’italiano.   
 
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 al presente Avviso nonché per l'espletamento delle attività e degli adempimenti 
inerenti e conseguenti ad esso, oltreché 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 a 
Giulia Gilardoni all’indirizzo email:  giulia.gilardoni@exploratourism.it.   
 

Allegati: 

Allegato 1. Fac-simile Domanda di partecipazione; 

Allegato 2. Fac-simile di DGUE; 

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

 

 

Milano, 14 maggio 2018 

 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                            Ing. Giorgio Kindinis 
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