AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO PUBBLICO
CHE SI TERRA’ A TRIESTE IL 20 SETTEMBRE 2019 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BLUE KEP”
COFINANZIATO DAL PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA- CUP F22H17000200007CIG Z5B2975643
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
INFORMEST con il presente avviso di manifestazione di interesse intende compiere un’indagine di mercato
meramente esplorativa finalizzata all’individuazione degli operatori economici qualificati per l’affidamento
dei servizi di supporto all’organizzazione di un “Open day” nell’ambito del progetto “BLUE KEP”, finanziato
dal primo bando del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IT-HR V A, che si terrà a Trieste il
giorno 20 settembre p.v., autorizzata con determinazione n. 104 dd. 5 agosto 2019.
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Pertanto, trattandosi di indagine di mercato meramente esplorativa va escluso che il presente avviso vada
inteso quale procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale in esito alla quale non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Dal presente avviso, avendo scopo esclusivamente esplorativo come sopra già chiarito, non possono derivare
situazioni giuridiche soggettive reciproche tra INFORMEST e i manifestanti l’interesse.
Nell’eventualità in cui uno dei preventivi presentati dovesse risultare conveniente e vantaggiosa per
INFORMEST si procederà alla qualificazione (possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi del d.lgs 50/2016
e s.m.i.) dell’operatore economico con specifica procedura.
Diversamente – e cioè se nessuno dei preventivi presentati risultasse conveniente - INFORMEST si riserva di
rivolgersi direttamente al mercato anche nei confronti di altro operatore economico estraneo alla
manifestazione d’interesse.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
INFORMEST
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA
Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204
E-mail: contratti@informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il presente avviso riguarda l’attività di supporto all’organizzazione di un “Open day” nell’ambito del progetto
“BLUE KEP”, finanziato dal primo bando del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IT-HR V A,
che si terrà a Trieste il giorno 20 settembre p.v.

Nello specifico il servizio riguarda la realizzazione delle seguenti attività:
- Affitto sala attrezzata presso Hotel a Trieste centro (max 500 metri da zona Piazza Unità), per una giornata
intera, allestimento platea per max 50 persone, tavolo 4 relatori, acqua, podio, schermo (5x2,3),
amplificazione con microfoni fissi per relatori e/o podio, max. 4 microfoni a cono, tavolo per registrazioni in
area antistante la sala.
- Noleggio di n.1 lcd projector (risoluzione 1024x768 - AL 2500)
- Noleggio n. 1 laptop per PPT connesso a internet business wi-fi voucher e relativa assistenza tecnica in sala
- Servizio di accoglienza con 2 hostess per registrazione dei partecipanti ed eventuale assistenza in sala
- Servizio di catering presso la stessa struttura: 1 welcome coffee (al mattino) e 1 coffee break (nel
pomeriggio) per 50 persone e 1 light lunch buffet per 50 persone
- Servizio di transfer con pulmino con autista per 15 persone (studenti e docenti scolastici) tratta Udine,
Staranzano, Monfalcone - Trieste e rientro in giornata
- Ricerca, selezione e relativo pagamento di un addetto stampa per la realizzazione comunicato stampa
pre/post evento in italiano e in inglese, con coinvolgimento delle testate locali, assicurando la pubblicazione
dell’articolo su almeno due testate
- Acquisto spazio pubblicitario (quarto di pagina misure 135x197mm) sul quotidiano locale “IL PICCOLO” ed.
regionale, pubblicazione in giornata feriale
- Animazione con una figura professionale in possesso di esperienza nel campo dell'animazione di gruppi di
lavoro, con capacità comunicative ed esperienza di gestione e animazione di gruppi di lavoro multidisciplinari
internazionali, con metodi e modalità di lavoro innovativi
- Stampa in quadricromia di nr. 100 attestati di partecipazione per studenti e docenti su carta
pergamena/foglio sottovuoto), formato A4 orizzontale (consegna entro il 19/09).
3. IMPORTO MASSIMO DELL’INCARICO
L’importo massimo a disposizione per tale incarico è di € 12.519,00 IVA esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o
previdenziali e le spese di spostamento necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso.
4. DURATA DEL SERVIZIO:
Il servizio oggetto della presente procedura avrà una durata a decorrere dalla data di stipula del contratto e
fino al 30 settembre 2019.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI
5.1. Requisiti di ordine generale:
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs.
198/2006).
5.2. Requisiti di ordine speciale
5.2.A. Capacità economica e finanziaria:
Fatturato minimo annuo richiesto pari al doppio del valore stimato dell'appalto.
5.2.B. Capacità tecnica e professionale:
5.2.B.1 Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, all’Albo Professionale d’appartenenza o
possesso della P.I.;
5.2.B.2 Esperienza professionale aziendale di almeno 18 mesi precedenti alla data di pubblicazione del
presente avviso nell’ambito di attività oggetto del presente avviso;
5.2.B.3 Curriculum Vitae di almeno 2 animatori, tra i quali INFORMEST individuerà il soggetto più idoneo, in
cui si evinca un’esperienza di almeno 5 anni nel campo dell'animazione di gruppi di lavoro, con capacità
comunicative ed esperienza di gestione e animazione di gruppi di lavoro multidisciplinari internazionali, con
metodi e modalità di lavoro innovativi.

La capacità tecnica/professionale di cui al precedente punto 5.2.B.2 dovrà essere comprovata da una
presentazione del soggetto economico in cui si evinca l’esperienza sopra richiesta, unitamente ai CV degli
animatori.
In caso di affidamento del servizio, l’operatore economico dovrà presentare il modello di gara unico europeo
DGUE, firmato digitalmente, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sopra
indicati, unitamente al Modello che verrà fornito da INFORMEST per l’insussistenza delle cause di esclusione.
Gli interessati dovranno far pervenire un proprio preventivo per il servizio in oggetto, corredato dal
curriculum aziendale e dei CV degli interpreti, entro e non oltre il 2 settembre 2019 ore 10.00 attraverso la
piattaforma “eAppaltiFVG”
Per eventuali informazioni di carattere tecnico inviare un’e-mail a: contratti@informest.it.
Si informa che gli uffici di INFORMEST rimarranno chiusi dal 12 al 23 agosto p.v.
Allegato: Modello preventivo
Data: 7 agosto 2019
Il Dirigente Responsabile
F.to Ivan Curzolo

