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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
L’iniziativa si inquadra all’interno di un programma di collaborazione tra il Comune di Sardara e  l’Agenzia 

Laore, che attraverso le varie azioni  di progetto intendono rafforzare la visibilità del patrimonio 

architettonico, paesaggistico, enogastronomico e artigianale  della Marmilla, promuovendo nel contempo 

tutte le tipologie di vino prodotte nei vari areali viticoli della Sardegna. 

Attraverso la costruzione di itinerari  enogastronomici, si intende rappresentare un’offerta territoriale turistica 

integrata, capace di coniugare qualità ambientale ed eccellenze agroalimentari, da rivolgere a particolari 

utenze divenute sempre più attente ed esigenti, rispetto a forme di turismo caratterizzate da alta sostenibilità 

sotto il profilo della qualità della proposta. 

 

INIZIATIVE DA REALIZZARE 
Per il conseguimento degli obiettivi su richiamati, riguardanti la promozione di un’offerta turistica integrata del 

territorio della Marmilla, e più in generale dei territori viticoli della Sardegna, per il giorno 8 dicembre c.a., a 

Sardara, è prevista la realizzazione di un evento promozionale di valenza regionale, che per caratteristiche 

organizzative e contenuti viene inglobata all’ interno del circuito “Vinocultura” 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
Le presenti condizioni particolari disciplinano il contratto per la fornitura di servizi e prodotti necessari per 

l’organizzazione di un evento promozionale, da realizzare giorno 8 dicembre a Sardara.. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato tecnico, l’appalto è disciplinato dalla 

normativa vigente in materia di contratti di forniture e servizi in ambito nazionale e regionale e dal codice 

civile. 
Le iniziative su richiamate si inseriscono nell’ambito delle attività di assistenza tecnica finalizzate alla 

valorizzazione e promozione delle  produzioni agroalimentari tipiche. 

L’evento avrà la durata di un giorno con inizio alle ore 10:00 fino alle ore 24:00, ovviamente gli 

allestimenti e i disallestimenti dovranno essere effettuati prima e successivamente agli orari di inizio e fine 

manifestazione. 

 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI 
In considerazione degli obiettivi previsti dal programma e delle caratteristiche dei luoghi in cui dovranno 

estrinsecarsi le attività, i servizi richiesti saranno articolati su più linee d’azione, cosi come appresso 

descritte. 
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1) Allestimento aree esterne (degustazioni libere) 
Trasporto e custodia 

I servizi da realizzare relativamente a questa parte del programma riguarderanno:  

• carico, trasporto  di n. 24 gazebo, 47 tavoli, 46 sedie e impianto di illuminazione, di proprietà 

dell’Agenzia Laore.  

La ditta aggiudicataria, una volta assegnato l’incarico, dovrà provvedere a prelevare le attrezzature su 

richiamate dai depositi dell’Agenzia Laore ubicate: 1/3 a Tempio in via Via Salerno snc; 1/3 a Nuoro in via 

Via Sandro Pertini snc; e 1/3 a Cagliari in viale Elmas n. 118, e custodirle in proprio locale, le cui 

caratteristiche di sicurezza saranno comunicate preventivamente all’Agenzia Laore. 

Le attrezzature su richiamate dovranno essere utilizzate esclusivamente in occasione della 

manifestazione prevista dal presente programma. 

La ditta dovrà provvedere inoltre al lavaggio e igienizzazione di tutte le attrezzature prima e dopo il loro 

utilizzo e riconsegnarle al termine della manifestazione negli stessi depositi da cui sono state prelevate. 

In occasione del prelievo e della riconsegna delle attrezzature, verranno redatti rispettivamente due 

verbali, uno di consegna temporanea dei beni e uno di riconsegna degli stessi beni, contenente l’elenco 

delle attrezzature e la segnalazione di eventuali anomalie o danni riscontrati. 

Sistemazioni e allestimenti 

La ditta aggiudicataria, dovrà altresì assicurare: 

• la pulizia dell’area interessata allo svolgimento della manifestazione;  

• il montaggio e smontaggio di tutti i gazebo, completi di impianto di illuminazione e relativi arredi, di 

proprietà dell’Agenzia.  

• servizi di assistenza con proprio personale per le attività che dovranno essere sviluppate all’interno 

dei gazebo; 

• presenza di personale aggiuntivo da mettere a disposizione per supportare tutte le fasi di 

svolgimento delle manifestazioni. 

• fornitura a noleggio di n. 48 contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, completi di un 

numero sufficiente di buste. I raccoglitori dovranno avere dimensioni e caratteristiche tali da non 

creare impatti estetici negativi con l’ambiente circostante. 

La ditta aggiudicataria dovrà altresì prevedere la fornitura di tovagliato in tessuto naturale, delle 

dimensioni tali da consentire la copertura completa dei tavoli fino a terra. Il colore dovrà essere in sintonia 

con l’immagine coordinata dell’intero programma promozionale, che verrà indicato dal referente dell’Agenzia 

Laore. 
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Le forniture riguarderanno inoltre: tovaglioli di carta, vassoi per i prodotti agroalimentari e piattini in carta. 

Le quantità saranno dimensionate numericamente stimando flussi presunti di 3.000/4.000 partecipanti. 

Gli allestimenti delle aree espositive dovranno essere completati entro le ore 10:00 del giorno in cui dovrà 

svolgersi la manifestazione. 

Dalle ore 24.00 della stessa giornata, dovranno avvenire le operazioni di smontaggio e sgombero dei 

gazebo e dei relativi arredi, la pulizia degli spazi utilizzati, prevedendo l’eventuale lavaggio e lo smaltimento 

dei rifiuti prodotti (vetro, carta, ecc). 

Dimensioni e caratteristiche tecniche degli arredi e attrezzature di proprietà dell’Agenza Laore, da 

utilizzare: 

• Gazebo: Aperto mt. 3,00 x 3,00 e altezza utile mt. 2,10; Chiusa mt. 1,60 x 0,30 x 0,30;  Peso 

struttura kg. 35/40 più n. 2 zavorre da 15 kg cad. per fornire una maggiore stabilità alla struttura. 

• Tavoli pieghevoli: Dimensioni aperto: mt. -  lung. 1,80 x larg.  0,70  x alt. 0,75; Dimensioni chiuso: 

mt. -  lung. 0,90 x larg.  0,70  x alt. 0,10. 

• Sedie pieghevoli: Dimensioni chiusa: mt. -  prof.. 0,20 x larg.  0,42  x alt. 0,80 

• Impianto di illuminazione composto da: Generatori di corrente da 1,6 Kw; plafoniere stagne 

2x36W; quadri precablati; adattatori industriali dotati di due prese IP67 2P+T 16°; prolunghe da 

20 mt; prolunghe da 8.50 mt.; canaline passacavi carrabile a 2 vie da 1 mt. 

 

Per quanto concerne l’impianto di illuminazione la ditta dovrà preventivamente rilasciare la relazione 

tecnica di conformità. 

Per tutti i servizi su richiamati la  ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione proprio personale 

quantificato in numero di almeno 10 unità, compresa la figura di un elettricista fornito di regolare licenza o 

specializzazione, attestato da uno specifico curriculum.  
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2) Gestione dei  calici ISO cl 23 (Bouquet) ufficiali da degustazione vini, completi di 
tasca con serigrafia 

 L’Agenzia Laore si farà carico di mettere a disposizione della manifestazione 1.000 calici  ISO cl 23 

(bouquet) ufficiali da degustazione vini. 

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di prelevare i calici dal deposito Laore di viale Trieste 164 – 

Cagliari, provvedere al lavaggio e asciugatura in modo da essere pronti per l’utilizzo, e consegnarli già dalle 

ore 13.00 del giorno della manifestazione, presso il luogo che indicherà il referente dell’Agenzia Laore. 

 

3) Servizio connesso alla gestione dei calici 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre mettere a disposizione specifico personale con il compito di 

consegnare a titolo di noleggio e dietro il pagamento di una cauzione, taschini e bicchieri da degustazione 

alle varie utenze che lo richiedano. La stessa cauzione dovrà essere successivamente restituita in seguito 

alla riconsegna del calice. Il valore della cauzione dovrà essere di € 2,50. 

Inoltre l’aggiudicataria si dovrà far carico di stampare 4.000 ticket riportanti l’immagine coordinata 

dell’intero programma, aventi le seguenti caratteristiche: stampa in quadricromia, su carta patinata opaca da 

150 gr/mq, dimensioni cm. 3,00 x 10,00, composto da matrice (dimensioni cm. 3,00 x 2,50) e 3 

talloncini/figlie (dimensioni di ciascun talloncino/figlia cm. 3,00 x 2.50) con relative perforazioni, per 

consentire un facile strappo manuale. 

I ticket dovranno essere venduti al prezzo di € 7,50, a chi lo richiede, contestualmente alla consegna dei 

calici e dei relativi taschini. 

Tutti gli aspetti connessi alla gestione finanziaria legata alle cauzioni e alla vendita dei ticket di cui sopra, 

saranno totalmente gestiti dalla ditta aggiudicataria. 

Il ricavato dalla vendita dei ticket dovrà essere utilizzato per coprire i costi dei vini consumati. Pertanto 

alla fine della manifestazione, ogni titolare di cantina dovrà presentare i talloncini ottenuti dalla mescita, per 

ottenere le dovute spettanze, (ogni talloncino/figlia del ticket avrà il valore di € 2.00): le restanti € 0,50 

ricavate dalla vendita di ciascun ticket, saranno destinate in favore dell’organizzazione, rappresentata dal 

Presidente della Proloco di Sardara. 

Al termine della manifestazione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al lavaggio di tutti i bicchieri per 

poi riconsegnarli all’Agenzia, custoditi all’interno delle confezioni originarie. 

Le caso in cui il numero dei calici riconsegnati risulti inferiore a quelli affidati in gestione, la ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere all’acquisto di un numero di calici completi di tracolla, pari a quelli mancanti. 

I nuovi bicchieri dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli già in dotazione. 

In tal caso la ditta aggiudicataria potrà incamerare il deposito cauzionale richiesto, al fine di poter 

riacquistare i calici mancanti. L’Agenzia Laore non riconoscerà nessun compenso in caso di differenza tra 

valore del deposito e costo complessivo del riacquisto dei bicchieri.  
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I calici e relativi taschini dovranno essere riconsegnati all’Agenzia entro dieci giorni dall’avvenuta 

manifestazione. 

 
 

4) Noleggio mezzo e attrezzature per il trasporto e la refrigerazione dei vini da 
utilizzare per l’evento 

• Autocarro refrigerante 

Noleggio di un autocarro isotermico con frigo - coibentato da 33 q.li, con le seguenti caratteristiche 

minime: portata q.li 10 volume di carico 8 mc., dotati di prese e cavi per l’allaccio alla rete elettrica necessari 

per la refrigerazione dei vini. 

Il furgone dovrà essere reso disponibili già dalle ore 12:00 del giorno precedente all’evento e sino alle ore 

10:00 del giorno successivo. 

La movimentazione dei vini e di eventuali altri prodotti dovrà essere eseguita da personale messo a 

disposizione dalla ditta aggiudicataria. 

 

• Contenitori isotermici 

Fornitura e sistemazione all’interno dei gazebo di n. 44 contenitori isotermici ad apertura superiore di 

colore bianco, privi di scritture, con capacità minima di 50 litri, all’interno dei quali dovranno essere sistemate 

le bottiglie da utilizzare durante la manifestazione. Il loro utilizzo dovrà essere previsto già dalle ore 14:00, 

sino al termine dell’evento previsto per le ore 24:00 circa. 

 

• Fornitura di Ghiaccio alimentare 

La ditta aggiudicataria  dovrà provvedere alla fornitura di ghiaccio alimentare in quantità tale da 

assicurare un’adeguata refrigerazione ai vini, per tutta la durata della manifestazione. 
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5) Acquisto Prodotti Agroalimentari 
La manifestazione in argomento ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere oltre ai vini anche le produzioni 

tradizionali agroalimentari locali.  

Pertanto in abbinamento ai vini da degustare, dovranno essere forniti i prodotti secondo le quantità 

riportate nella tabella sottostante, privilegiando nelle fasi di acquisto le imprese produttrici presenti nel 

territorio. 

Fiore sardo DOP Kg. 15 Salsiccia Sarda stagionata Kg. 10

Pecorino sardo DOP Kg. 15 Olive Kg. 10

Casizzolu Kg. 10 Pane carasau Kg. 15

Caciotta caprina Kg. 10 Acqua in bottiglie da lt 2,0 N. 40

Formaggi Altri prodotti

 

 

6) Servizio di affissione manifesti 
L’Agenzia Laore, al fine di pubblicizzare l’evento, provvederà alla realizzazione di manifesti promozionale 

delle dimensioni di cm. 70 x 100.  La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle operazioni di affissione di n. 

300 manifesti in appositi spazi pubblicitari nelle città di Cagliari e Oristano, comprendendo fra queste anche i 

centri commerciali dei relativi hinterland. Saranno a carico della società anche il costo dei diritti comunali di 

affissione. 

7) Fornitura di servizi di assistenza e di personale 
I servizi di assistenza dovranno riguardare: 

• Collaborazione alla mescita e distribuzione dei vini nei vari gazebo, compreso la presenza di due 

sommelier per la descrizione e presentazione dei vini da degustare.  

• Porzionatura dei prodotti agroalimentari e relativa sistemazione in appositi vassoi, che dovrà 

fornire la stessa ditta e distribuzione degli stessi nei gazebo. 

Come già precedentemente accennato, la ditta aggiudicataria dovrà fornire personale idoneo, pari a 10 

unità, da destinare alla realizzazione dell’intero programma. 
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Il personale addetto alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, dovrà possedere 

requisiti e autorizzazione previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità. 

 
COPERTURA ASSICURATIVA 

La ditta dovrà dotarsi di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi che copra da eventuali 

danni a persone e cose durante lo svolgimento della manifestazione sopra indicata. I massimali di copertura 

non dovranno essere inferiore a € 1.000.000,00 e prevedere la copertura anche per le fasi di allestimento e 

disallestimento degli arredi. 

 

REQUISITI DI SELEZIONE 

La partecipazione alla presente RDO è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, 

dei seguenti requisiti di selezione di cui all’art. 83 del codice: 

a. requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del codice) 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali nel settore di 

attività oggetto dell'appalto; 

b. capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) del codice); 

fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o 

nel minor periodo di attività dell’impresa, per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto 

eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni / Enti pubblici / Privati non inferiore a euro 10.000,00 

(diecimila/00), IVA esclusa per servizi analoghi all’oggetto del presente appalto; 

c. capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lettera c) del codice. 

aver realizzato, nei 3 anni precedenti, almeno 3 manifestazioni promozionali di prodotti 

agroalimentari sardi, del valore di almeno 10.000,00 euro ciascuna; 

d. possesso di licenza sanitaria per la manipolazione e somministrazione di alimenti. 

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla 

manipolazione e somministrazione degli alimenti. 

 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all’articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti 

sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero 
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coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle 

offerte. 

 

CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la 

stazione appaltante provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la 

prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L'Agenzia provvederà al pagamento delle spese sostenute in un'unica soluzione. 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Aldo Derudas 
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