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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO   
  

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEI 

SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI, INCLUSI SERVIZI 

ALBERGHIERI, CONGRESSUALI E DI RISTORAZIONE, CHE POTRANNO AVERE SEDE SU 

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL 

PROGETTO IN AFFIDAMENTO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE “IO PROPONGO”    

CUP: B53C18000000001   

 

1. OGGETTO E SPECIFICHE DELL’APPALTO:    

Con il presente avviso questo Istituto intende avviare una indagine di mercato finalizzata 

all’eventuale affidamento a un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. dei servizi di organizzazione e realizzazione di alcuni eventi, previsti dal progetto “io 

propongo” (gestito da INDIRE su affidamento del Ministero dell’Istruzione - CUP: 

B53C18000000001), inclusi servizi alberghieri, congressuali e di ristorazione, che potranno avere 

sede su tutto il territorio nazionale nel periodo tra la data di stipula del contratto di appalto e il 

31.12.2020.    

Le attività richieste, descritte a seguire e nell’allegato Capitolato Tecnico (all. 1), devono essere 

realizzate necessariamente da operatori economici che abbiano all’interno della loro struttura 

organizzativa una ramificazione territoriale adeguata, con esperienza maturata nella pianificazione, 

organizzazione e realizzazione degli eventi per le Pubbliche Amministrazioni.    

Come specificato nel capitolato tecnico, l’appalto ha per oggetto il servizio integrato di 

pianificazione, organizzazione e realizzazione di eventi/manifestazioni, nell’ambito del progetto “IO 

PROPONGO” che potranno avere sede su tutto il territorio nazionale, che verranno meglio 

individuati (sia per le caratteristiche che per il cronogramma) successivamente all’aggiudicazione. 

L’emergenza epidemiologica nazionale COVID-19 ha infatti comportato la necessità di una 

rivisitazione degli eventi inizialmente programmati nell’ambito del progetto, che alla data del 

presente avviso, sono in fase di ridefinizione.    

  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Pag. 2/7 

Si precisa tuttavia che nell’ambito dell’appalto potrà essere richiesta l’organizzazione 

orientativamente di 5/6 eventi (che potranno consistere, a seconda dei casi, in convegni, 

congressi, seminari o partecipazione a fiere/manifestazioni quale ad es. Didacta), fermo restando 

l’importo complessivo dell’appalto.   

Il servizio dovrà essere erogato secondo la tipologia e le specifiche oggettive dell’evento e 

potrà comprendere lo svolgimento e realizzazione di tutte o parte delle attività e prestazioni 

di seguito descritte, con riscontro obbligatorio del rispetto di regolamenti e norme di legge in 

ordine agli obblighi assicurativi e di sicurezza del personale, del possesso di permessi specifici 

ovvero procedure per acquisizione di permessi temporanei rilasciati dalle competenti autorità, 

dell’assenza di barriere architettoniche, della regolarità delle licenze. 

L’appalto prevede l'organizzazione e la gestione dell'erogazione e delle forniture dei servizi 

precongressuali, congressuali e post-congressuali, adeguata alla tipologia e alle finalità degli 

eventi, ivi inclusi l’affidamento dei servizi alberghieri, congressuali e di ristorazione, con 

descrizione analitica delle seguenti macro voci:   

1. Organizzazione, gestione e coordinamento generale dell'evento con segreteria 

precongressuale, congressuale ed amministrativa;   

2. Linea grafica e realizzazione stampati;   

3. Ospitalità dei relatori ospiti e dei partecipati ai seminari/eventi;   

4. Servizi ristorativi;   

5. Sede congressuale;   

6. Segreteria congressuale;   

7. Organizzazione, gestione e coordinamento di eventi da realizzare a distanza telematicamente. 

Per il dettaglio delle attività e delle caratteristiche tecniche comprese nell’appalto si rinvia 

all’allegato capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente avviso           

(Allegato n. 1).     

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 

concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.   

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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2. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:   

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa- Palazzo. Gerini via M.  

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel.+39 055 23 80 301   

PEC: indire@pec.it; WEB: www.indire.it   

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:    

L’esecuzione del servizio, in accordo con la Stazione Appaltante, avverrà presso i luoghi di 

svolgimento degli eventi/manifestazione a cui il Ministero dell’Istruzione intende partecipare o che 

ha in programma di realizzare, che potranno essere su tutto il territorio nazionale.    

Si precisa che le spese di trasferta ed ogni altro onere saranno a carico dell’operatore economico 

affidatario dell’eventuale successiva procedura di gara.    

 

4. DURATA DEL CONTRATTO:  

L’appalto ha una durata prevista dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020.   

Per durata si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà procedere alla richiesta della 

attivazione dei servizi di organizzazione eventi secondo le specifiche del caso che verranno 

definite con apposito cronoprogramma all’esito della aggiudicazione.    

Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto 

stabilito all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.    

 

5. IMPORTO MASSIMO STIMATO INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO:    

Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è di € 150.000,00 (al netto di I.V.A al 22% 

ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi).   

L’importo indicato deve considerarsi comprensivo di tutti i servizi e requisiti che potranno di volta in 

volta essere richiesti sulla scorta dell’elenco delle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico sub 

(Allegato n. 1) e di ogni spesa ivi comprese quelle di trasferta, vitto e alloggio, nonché degli 

eventuali oneri dovuti all’osservanza di leggi o altre disposizioni emanate dalle competenti autorità.    

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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6. DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO:   

I soggetti partecipanti alla presente indagine di mercato devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti da attestare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:    

 possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche, come stabilito all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;   

 iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di 

attività oggetto dell’appalto;   

 che hanno sede legale in una di queste regione: LAZIO- LOMBARDIA – SICILIA (fermo 

restando che i servizi dovranno essere resi su tutto il territorio Italiano);   

 che hanno avuto in passato esperienza nell’organizzazione di eventi o manifestazioni per le 

Pubbliche Amministrazioni;   

 esecuzione nell’ultimo biennio (2018-2019) dalla data di pubblicazione del presente avviso di 

almeno un servizio analogo a quello oggetto del servizio che si intende affidare di importo pari 

a €. 100.000,00.   

Si precisa altresì che l’eventuale successiva procedura di affidamento, nel rispetto della 

normativa vigente, dovrà svolgersi mediante il portale Consip / MEPA, al bando di 

riferimento: “Servizi”, Categoria “Servizi di organizzazione eventi”, a cui pertanto gli 

operatori partecipanti DEVONO risultare abilitati. 

 

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO:   

La presente fase di indagine di mercato verrà effettuata tramite la piattaforma START, pertanto è 

necessaria l’iscrizione nella categoria merceologica “Servizi di organizzazione di eventi” - codice 

CPV: 79952000-2.    

Per le modalità di iscrizione è possibile utilizzare l’indirizzo https://start.toscana.it/. Per supporto 

nell’utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero telefonico 

0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA-i-faber.com.    

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta 

piattaforma, individuare la procedura e cliccare su “Invio manifestazione di interesse”. Il termine 

per la presentazione dei preventivi e della documentazione di cui al precedente punto è 

fissato per il giorno 28/06/2020 ore 23.59.   

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei 

preventivi e di conseguenza all’individuazione dell’operatore economico da invitare a una 

trattativa diretta su Mepa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), al bando di riferimento “Servizi 

– Servizi di organizzazione eventi”.   

 

8. CONTENUTO DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:   

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 

termine di cui al precedente punto, apposito preventivo economico, redatto su carta intestata 

dettagliando i costi delle voci di spesa secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e 

sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore e corredato da:   

- documento di identità del sottoscrittore;  

- relazione contenente:    

a) la descrizione delle esperienze, delle attività e delle commesse analoghe indicate quali requisiti 

di partecipazione;    

b) la descrizione dell’organizzazione aziendale;    

c) descrizione delle modalità con cui si intende svolgere il servizio oggetto del presente avviso, ivi 

compresa la volontà di subappaltare parte delle attività, tenendo conto di quanto indicato nel 

capitolato tecnico;   

d) C.V. della risorsa dedicata all’appalto in caso di affidamento del servizio.   

La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore;   

NOTA BENE: Ai fini di una corretta archiviazione di documenti informatici nel lungo periodo da 

parte di INDIRE ed a garanzia dell’modificabilità degli stessi si richiede che i documenti firmati 

digitalmente vengano prodotti in formato PDF/A (standard internazionale – ISO 19005).   

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI:   

I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato, se 

necessario, da personale qualificato, sulla base sia della proposta economica che della 

documentazione illustrativa richiesta a supporto.    

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:   

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 

saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Per maggiori dettagli si rinvia 

all’informativa sintetica di cui All’1. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione 

aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), 

Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it. Per l’esercizio dei 

suoi diritti l’operatore economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed 

esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito 

istituzionale di INDIRE.   

 

11. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI:   

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001”, 

l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice 

del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo: 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/08/DPR_16__aprile_2013.pdf.   

 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO SUL SITO DELL’INDIRE:   

Il presente avviso è consultabile sul sito http://www.indire.it/amministrazione/bandi-di-

garaecontratti/aperti/ e sarà pubblicato a partire dall’ 04 /06 / 2020.   

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   

Ai sensi dell’art. 31, del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 

Valentina Cucci: telefono: +39.06.96668.262, mail: v.cucci@indire.it    

 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI:    

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a 

legale.indire@pec.it.   

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non 

vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale 

\determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 

dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del 

servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 

pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si 

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

VC/as 

Uffici Mittenti:  

- Ufficio AA.GG. e giuridico amm.vi; 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


