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 Avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici Tour Operator/Agenzia Viaggi per l’affidamento di servizi di supporto alle attività della Fondazione Sa Sartiglia Onlus (2018 -2021)    Con il presente avviso, la Fondazione Sa Sartiglia Onlus intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un operatore economico di consolidata esperienza e adeguata capacità tecnico economica in grado di provvedere alla fornitura di servizi di prenotazione, rilascio titoli di viaggio, realizzazione pacchetti turistici, organizzazione viaggi ed assistenza accessoria, di supporto alle attività della Fondazione Sa Sartiglia Onlus.  Descrizione dell’attività: La Fondazione ha quale finalità, così come previsto dal suo Statuto, la realizzazione, la valorizzazione e la promozione della giostra equestre denominata “Sa Sartiglia”, anche attraverso la realizzazione di iniziative atte a promuovere la ricerca, la conservazione e la salvaguardia del suo patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale e quello della città di Oristano in cui essa si svolge, operando per il suo prestigio a livello nazionale e internazionale della manifestazione stessa. La Sartiglia è una manifestazione con un forte valore identitario, elemento fondante del patrimonio culturale locale, fortemente interconnessa agli altri elementi del suddetto patrimonio.  Identità culturale immateriale che si lega ai numerosi beni intangibili e ai numerosi beni materiali che a diverso titolo vedono la loro storia legata all’antica giostra; il Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia di Oristano e la sua sala espositiva rappresentano un luogo di esperienza e approfondimento dell’evento, che tutto l’anno accoglie i turisti che visitano Oristano. Il forte legame tra la giostra equestre e il tessuto culturale locale, è inoltre approfondito in occasione di convegni, iniziative e presentazioni, organizzati dalla Fondazione in collaborazione con diverse Istituzioni; fa parte della Federazione Italiana Giochi Storici, rete che raggruppa le più importanti rievocazioni medievali d’Italia, e della Confederazione Europea delle Feste e Manifestazioni Storiche, del circuito regionale Monumenti Aperti, dell’Associazione BES - Best Events Sardinia, mantiene rapporti di gemellaggio con la Sortilla che si corre a Ciutadella de Menorca in Spagna e con l’Alka che si corre a Sinj in Croazia e da maggio 2018 gestisce per conto del Comune di Oristano il progetto MuseoOristano, il museo virtuale della città di Oristano nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e le risorse identitarie della città e strutturato in forma partecipata, attraverso il coinvolgimento attivo di tutta la comunità.  Oggetto del presente avviso è l’affidamento del servizio di Tour Operator/Agenzia Viaggi che supporti la Fondazione Sa Sartiglia Onlus nello svolgimento delle sue attività promozionali, divulgative, istituzionali. L’operatore economico dovrà assicurare la massima collaborazione con l’Ente per individuazione delle soluzioni operative più adatte alle esigenze; dovrà assicurare supporto, consulenza ed assistenza durante lo svolgimento del servizio e garantire ogni intervento necessario per assicurare il miglior risultato in relazione agli obiettivi indicati.  La Fondazione riconoscerà l’operatore quale fornitore abituale relativamente a tutti i servizi oggetto dell’affidamento e, a sua volta, l’operatore riconoscerà la Fondazione quale cliente preferenziale avente diritto a tutte le condizioni di miglior favore. 
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Durata: L’affidamento ha durata 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti e avrà termine alla sua naturale scadenza.   Requisiti di partecipazione: - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio; - essere autorizzati ai sensi di legge ad espletare i servizi di agenzia di viaggio;  - Professionalità ed esperienza specifica dell’agenzia/tour operator, degli accompagnatori, dei referenti locali dell’agenzia nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione del servizio offerto;    Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse Il Tour Operator/Agenzia Viaggi invierà alla Fondazione una proposta di candidatura con elencate le azioni di supporto e i servizi che intende mettere a disposizione della Fondazione e che la stessa potrà acquistare in vista dell’espletamento della sua attività istituzionale e promozionale. La Fondazione a suo insindacabile giudizio si riserva di non accettare eventuali manifestazioni di interesse di operatori che siano non attinenti con i requisiti sopra indicati. Le proposte pervenute saranno sottoposte a valutazione tecnica relativa all’ammissibilità e sottoposte ad approvazione insindacabile di un nucleo di valutazione. I soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive o di modifica alle proprie offerte, in relazione alle esigenze e alle finalità della Fondazione, entro termini congrui.   Termini e modalità di presentazione della domanda: Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2018, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo fondazione@pec.sartiglia.info, con oggetto “Avviso per manifestazione di interesse per affidamento servizio Tour Operator/Agenzia Viaggi”, secondo il modello ALLEGATO A compilato in ogni sua parte con la sottoscrizione delle dichiarazioni in esso contenute. SI informa che le richieste pervenute oltre il predetto termine di scadenza non saranno prese in considerazione. Non verranno prese in esame manifestazioni pervenute in termini e con modalità diverse da quelle sopra specificate.    Pubblicità e trasparenza Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.sartiglia.info e nella sezione “Amministrazione Trasparente” -> bandi di gara e contratti del sito internet www.sartiglia.info  Trattamento dati personali Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono il procedimento stesso.  E’ allegato al presente avviso: - Allegato A – modello Manifestazione interesse Tour Operator/Agenzia Viaggi   Oristano, 08 ottobre 2018. 


