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Allegato A) 

 

Avviso di indagine di mercato relativa alla ricognizione di manifestazioni d’interesse 

per l’affidamento dell’organizzazione della Gran Fondo Nibali sul territorio della 

Regione Marche per la promozione del cicloturismo legato al progetto “Marche 

Outdoor”. 

 

 

La Regione Marche, Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, intende effettuare 

un’indagine di mercato relativa alla ricognizione di manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento dell’organizzazione della Gran Fondo Nibali sul territorio della Regione 

Marche per la promozione del cicloturismo legato al progetto “Marche Outdoor”. 

 

In merito, per ragioni di trasparenza e di tutela del mercato, si rende noto che l’Ente 

Regione ha già acquisito un progetto “in bozza” che prevede una durata triennale 

denominato “5Mila Marche”, i cui diritti di esclusività sono detenuti dalla ditta ASD Bike 

Division. 

 

L’ente Regione ha già formalmente rilevato che non sussiste allo stato attuale la possibilità 

di attuare il progetto di cui sopra per l’intero periodo triennale, bensì solo come primo anno 

e presupponendo comunque un’opzione sui successivi due anni. 

 

L’Ente, inoltre, ha già acquisito come proprio testimonial per lo sviluppo del cicloturismo lo 

sportivo Vincenzo Nibali, campione di ciclismo, con il quale è tutt’ora vigente un contratto 

che disciplina l’uso e la disponibilità della propria immagine pubblica a scopo appunto 

promozionale. 

 

Dal che, appare adeguato e opportuno intestare al medesimo Vincenzo Nibali la gran 

fondo e presupporre la partecipazione diretta di quest’ultimo all’evento in questione come 

testimonial.  

 

A tale riguardo, si rende noto che ASD Bike Division ha comunicato la disponibilità ad 

inserire il testimonial Vincenzo Nibali nel contesto del progetto di che trattasi e a 

concordare con lui l’organizzazione della gran fondo. 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO DA REALIZZARE 

Per il tramite del presente avviso si intende dunque interrogare il mercato circa la 

disponibilità di ulteriori O.E. in aggiunta a quella di ASD Bike Division. 

La ratio sottesa alla pubblicazione del presente avviso è dunque quella, fra l’altro, di 

garantire il miglior rapporto qualità/prezzo e quindi la valorizzazione della massima 

ponderazione della spesa occorrente per raggiungere l’interesse pubblico sotteso.  
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A tal fine si specifica come di seguito una breve sintesi delle caratteristiche salienti 

dell’evento che si intenderebbe realizzare. 

L’intento dell’Ente Regione è quello di poter acquisire un progetto che sia appunto 

tecnicamente equivalente o migliorativo rispetto al “5 Mila Marche”, già presentato in 

bozza e acquisito agli atti della pratica, così come descritto sul sito 

www.5milamarche.com. 

Requisiti minimi di progetto:  

- La manifestazione deve avere una durata minima di n. 3 giorni; 

- Si deve garantire comunicazione e pubblicità della manifestazione tramite i media, i 

social, la stampa etc; 

- La manifestazione deve permettere la partecipazione attiva, con formula adeguata, 

anche dei minorenni di età;  

- La manifestazione - che avrà comunque una caratteristica sportiva - dovrà 

presentarsi come una cicloturistica che promuova il territorio della Regione Marche 

in tutti i suoi aspetti, quali cultura, enogastronomia, artigianato ecc; 

- dovrà essere presentato il progetto “Marche Outdoor”;  

- La manifestazione dovrà essere intestata a Vincenzo Nibali; presupporre la 

partecipazione diretta di quest’ultimo come testimonial e concordando con lui 

l’organizzazione dei vari dettagli; 

- Nell’ambito della manifestazione dovrà essere organizzata anche una cena evento 

alla presenza del nostro testimonial “Vincenzo Nibali”. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE: 

1. L’operatore economico che manifesta il proprio interesse dovrà risultare in 

possesso di tutti i requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell’art.80 del D.lvo 50/16; 

2. L’operatore economico che manifesta il proprio interesse dovrà dimostrare di 

possedere idonea capacità organizzativa dell’evento indicando nel dettaglio l’elenco 

delle manifestazioni simili a quella di cui al presente avviso e specificando il periodo 

di espletamento dell’evento, il destinatario per il quale l’evento è stato organizzato e 

i costi sostenuti. 

3. L’operatore economico che manifesta il proprio interesse dovrà dimostrare di poter 

gestire rapporti con tour operator o agenzie di viaggio qualificati che siano in grado 

di garantire “pacchetti” turistici idonei a strutturare le prenotazioni che dovessero 

pervenire; 
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4. L’operatore economico che manifesta il proprio interesse dovrà dimostrare 

adeguata capacità di promozione pubblicitaria dell’evento fornendo una relazione 

tecnica che descriva le soluzioni a tal fine previste; 

5. L’operatore economico che manifesta il proprio interesse dovrà produrre un accordo 

di massima con Vincenzo Nibali nel quale sia stata acquisita la disponibilità di 

quest’ultimo a collaborare nei termini di cui al presente avviso alla realizzazione 

della propria proposta progettuale.  

 

INVIO DELLA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le società interessate, pertanto dovranno produrre, entro e non oltre la data del 

13/03/2020. ore …12,00 la propria proposta su propria carta intestata, trasmettendola al 

Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche debitamente firmata digitalmente alla 

PEC regione.marche.serviziosvm@emarche.it, avente ad oggetto la seguente dicitura:  

“Manifestazione d’interesse nel fornire la disponibilità all’affidamento della 

organizzazione della Gran Fondo Nibali sul territorio della Regione Marche per la 

promozione del cicloturismo legato al progetto “Marche Outdoor” 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

1. Dichiarazione resa nei modi di legge circa la manifestazione del 

proprio interesse a presentare un progetto per l’affidamento 

dell’organizzazione della Gran Fondo Nibali sul territorio della Regione 

Marche per la promozione del cicloturismo legato al progetto “Marche 

Outdoor” nel rispetto delle condizioni minime di cui al presente avviso. 

2. Dichiarazione resa nei modi di legge circa il possesso di tutti i requisiti 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3. Copia accordo con testimonial “Vincenzo Nibali” (contratto di accordo 

sottoscritto tra entrambi le parti per la realizzazione ed organizzazione 

dell’evento nel rispetto delle condizioni minime di cui al presente avviso).  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il presente avviso sarà pubblicato nei siti informatici istituzionali della Regione Marche, per 

giorni 15 giorni. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante, pena l’esclusione. 

Il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è inderogabile a pena di 

esclusione. 
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INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE 

Resta inteso che nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse 

valida, la Regione Marche proseguirà con l’attuazione del progetto depositato con 5 Mila 

Marche. 

Nel caso invece pervengano ulteriori manifestazioni d’interesse, la Regione Marche potrà 

avviare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati, accertando il possesso dei 

requisiti prescritti. 

Ai soggetti ammessi verrà trasmessa, tramite PEC, l’apposita lettera d’invito a presentare 

il proprio progetto che sarà comunque sottoposto alla preventiva approvazione da parte 

del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, non vincolante per 

la Regione Marche, finalizzato all'individuazione dei soggetti interessati da consultare nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 

riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà della Regione Marche, a proprio 

insindacabile giudizio, annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso ad 

alcuna procedura. 

Eventuali informazioni possono essere richieste a:  

-Alberto Tersino MAZZINI – Responsabile del procedimento  

tel.393 3373673 – 071 8062424 

e-mail: alberto.mazzini@regione.marche.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti, in sede 

di presentazione dell’offerta. 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile 

da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 

Ancona – casella email: rpd@regione.marche.it.  

Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente Dott. Raimondo Orsetti 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati 

che La riguardano, è: regione.marche.servizioSVm@emarche.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la 

stipula e l’esecuzione di contratti di appalto/concessione. La base giuridica del trattamento 

è l’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016. 
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati sono trattati dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale che 

agiscono sulla base di istruzioni scritte fornite dai dirigenti in qualità di delegati del titolare. 

I dati saranno comunicati e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la 

diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale 

rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i 

divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati 

dall’art. 10 del GDPR. 

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di 

cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione 

della procedura, per gli altri partecipanti. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 

chiedere all’indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l’accesso ai dati 

personali che La riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 

Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione 

del contratto di appalto, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena 

l’impossibilità di partecipare alla gara. 

RESPONSABILE ESTERNO PER LA GESTIONE DEI DATI 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto/concessione comporterà trattamento di 

dati personali di soggetti diversi dai contraenti pertanto l’aggiudicatario dovrà garantire di 

essere in grado di mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il 

trattamento sia conforme al GDPR. In sede di sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario 

verrà nominato Responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 

 

 


