AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
per manifestazioni di interesse a partecipare a successiva gara, mediante utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di un servizio integrato per l’organizzazione
degli incontri del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia.
CUP: H99G17000150007 - CIG: 708422141B

SI RENDE NOTO CHE
Il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito “Programma”), è stato
adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 ed interessa un’Area
di Programma che comprende i territori delle seguenti Province italiane e Contee croate limitrofe al mar
Adriatico: le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Campobasso, Chieti,
Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Gorizia, Lecce, Macerata, Padova, Pesaro e Urbino, Pescara,
Pordenone, Ravenna, Rimini, Rovigo, Teramo, Trieste, Udine, Venezia e le Contee di Primorsko-goranska,
Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska,
Karlovačka.
Conformemente ai regolamenti europei in materia, il Programma prevede l’istituzione di un Comitato di
Sorveglianza con il compito di monitorare e verificare l’efficacia dell’attuazione del Programma stesso e i
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché di selezionare le operazioni da
finanziare. La lingua ufficiale del Programma è l’inglese, pertanto i documenti e le riunioni sono realizzati in
tale lingua.
Con DGR n. 689 del 16 maggio 2017 la Giunta regionale ha, tra le varie disposizioni, autorizzato
l’acquisizione di un servizio per l’organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza del
Programma, tramite l’indizione di una procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016 (di seguito “Codice”), attraverso lo strumento del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) mediante “Richiesta di Offerta” (RdO).
La spesa sarà interamente finanziata mediante i fondi stanziati nell’ambito dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica”
del Programma.
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura citata, la Regione del Veneto – Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia (di seguito “Amministrazione procedente”) intende pubblicare il presente
avviso di indagine di mercato, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse a formulare offerta da
parte di operatori economici in possesso dei requisiti previsti.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO D’ESECUZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE
Il presente avviso ha per oggetto la fornitura del servizio integrato per l’organizzazione degli incontri del Comitato
di Sorveglianza del Programma, fino ad un massimo di n. 14 riunioni, secondo le seguenti indicazioni:
Caratteristiche degli incontri:
a) sono previsti in media n. 2 incontri all’anno a partire dall’anno in corso e fino al 2023 compreso, da svolgersi
ciascuno nell’arco di due giornate, prevedendo 1 giornata intera (mattino e pomeriggio) e 1/2 giornata (mattino

successivo o pomeriggio precedente). Le date di ciascun incontro saranno comunicate all’aggiudicatario con
congruo anticipo;
b) gli incontri si terranno principalmente in località italiane e croate rientranti nell’Area di Programma, in linea di
massima seguendo il principio di rotazione su base annua del Paese cui spetta la presidenza del Comitato di
Sorveglianza. La località prevalente per le riunioni da svolgersi in Italia è Venezia centro storico, sede
dell’Autorità di Gestione del Programma. In casi eccezionali e per specifiche esigenze del Programma, potrà
essere necessario organizzare qualcuno degli incontri in località europee esterne all’area di Programma (es. Roma,
Zagabria, Bruxelles, ecc.);
c) agli incontri è prevista una partecipazione media di 50 persone, tra cui rappresentanti della Commissione
europea, degli Stati Membri, delle Autorità di Programma, delle parti economiche e sociali e della società civile;
Caratteristiche del servizio:
•

ricerca e locazione della sala: qualora la sede dell’incontro non venga resa disponibile dalle Amministrazioni
partecipanti agli incontri, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricerca e locazione di una idonea sala,
allestita con tavolo conferenze per n. 50 persone, più n. 10 posti aggiuntivi a platea per eventuali
osservatori. La sede dovrà permettere un’agevole organizzazione degli incontri e prevedere idonei locali
per l’accoglienza dei partecipanti, l’eventuale registrazione, i coffee break/catering, guardaroba;

•

allestimento della sede con adeguato impianto audio/video;

•

assistenza durante la fase organizzativa e durante l’esecuzione delle riunioni, compresa registrazione
audio e video dell’incontro;

•

servizio di catering nel corso dell’evento, organizzazione di cena di lavoro ed eventuali attività sociali;

•

acquisto/fornitura di materiali e strumentazioni funzionali alla corretta realizzazione degli incontri (es.
produzione di cartelline per l’evento; stampa del materiale cartaceo per la riunione; base con aste per
esposizione delle quattro bandiere istituzionali del Programma – Unione europea, Repubblica Italiana,
Repubblica della Croazia, Regione del Veneto; ecc.)

Il dettaglio dei servizi e delle prestazioni richieste, nonché la documentazione da produrre saranno specificati
nella RdO all’interno della piattaforma MEPA, che verrà successivamente inviata agli operatori selezionati
nel prosieguo della procedura.
2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Regione del Veneto - Giunta Regionale
Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia
Dorsoduro, 3494/A – 30123 Venezia
Tel. 041 2791781 - Fax 041 2791790
indirizzo PEC: italia.croazia@pec.regione.veneto.it
3. IMPORTO
L’importo massimo complessivo stimato per l’intero servizio è pari ad 168.000,00 €, IVA esclusa.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008, anche in considerazione delle
modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza.
L’importo indicato si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali, per garantire l’esecuzione a
regola d’arte del servizio stesso.
L’imposta di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel
prezzo e, dunque, interamente a carico del fornitore.

4. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato tramite indizione di procedura negoziata, in conformità all’art. 36, comma 2,
lettera b) del Codice, utilizzando la piattaforma MEPA, mediante RdO, sulla base del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del
Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice.
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che l’operatore economico sia iscritto e presente sul
MEPA con abilitazione al Bando “Eventi 2010 - servizi per eventi e per la comunicazione”.
E’ richiesto il seguente ulteriore requisito specifico:
-

comprovata esperienza professionale, maturata in modo continuativo almeno negli ultimi tre anni
nell’organizzazione di riunioni/eventi sia in Italia che in altre località europee, risultante da relazione
illustrativa allegata alla manifestazione di interesse.

Ai fini della partecipazione alla futura RdO è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice. In tal caso
gli eventuali subappaltatori dovranno essere in possesso di analoga comprovata esperienza già al momento della
presentazione della manifestazione di interesse.
6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello in
allegato, firmato digitalmente, unitamente a documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti specifici di
cui al punto 5 (es. bilanci, relazione illustrativa delle attività svolte dall’operatore, ecc.).
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente, ed eventuali altri documenti (questi ultimi in formato pdf)
dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 29 maggio 2017 all'indirizzo: italia.croazia@pec.regione.veneto.it.
L'oggetto della comunicazione dovrà riportare la seguente indicazione:
"Manifestazione di interesse per servizio integrato per l’organizzazione delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza del Programma Italia-Croazia - CUP: H99G17000150007 - CIG: 708422141B – UO AdG ItaliaCroazia”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
• inviate oltre il termine indicato;
• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
• non debitamente sottoscritte o incomplete.
Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto
valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione procedente, che si
riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dare seguito all’indizione della gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa.
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio
che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Amministrazione in occasione della procedura di
gara.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, dott. Silvia Majer tel. 041 2791781 – Fax 041 2791790.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

Venezia, 18 maggio 2017
IL DIRETTORE
F.to Silvia Majer

