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MANNIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT B) DEL D.L. N. 76/2020 (CONVERTITO CON 

LEGGE N. 120/2020) PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEGLI EVENTI E CONFERENZE NAZIONALI PREVISTE DAL PROGETTO “IO ORIENTO” A 

SVOLGERSI FINO AL 31-12-2022. 

CUP: B54I19006340001 
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Nell’ambito del progetto “IO ORIENTO” CUP B54I19006340001, per il quale Indire svolge su affidamento del 

Ministero dell’Istruzione, assistenza tecnica alle “azioni di supporto trasversale alle attività e ai progetti per gli 

studenti coordinati/avviati dalla direzione DGRUF e realizzati trasversalmente con le altre direzioni”, per il 

raggiungimento di parte dei suoi obiettivi è prevista la gestione completa di manifestazioni, eventi, fiere (di 

seguito sintetizzati con il termine generico “eventi”), da realizzarsi in tutto il territorio nazionale a partire da 

settembre fino al 31.12.2021. 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto il servizio integrato di pianificazione, organizzazione e realizzazione di 

eventi/manifestazioni, nell’ambito del progetto “IO ORIENTO” che potranno avere sede su tutto il territorio 
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nazionale da realizzare in presenza ovvero anche a distanza in modalità virtuale e ibrida mediante l’utilizzo di 

piattaforme performanti per garantire il collegamento fino a 10.000 partecipanti. 

Si precisa che nell’ambito dell’appalto e durante il periodo di durata (che va dalla data di stipula fino al 

31.12.2021) potrà essere richiesta l’organizzazione orientativamente di 6 eventi così individuati: 

 n. 1 convegno internazionale in modalità ibrida di 3 giorni da organizzarsi presso un capoluogo di 

provincia, con 5 relatori stranieri provenienti dall’Europa, con partecipazione di un massimo di 150 

partecipanti in presenza e accesso in contemporanea in modalità telematica fino a 10.000 partecipanti; 

 n. 5 eventi in modalità ibrida di 1 o 2 giorni da organizzarsi presso un capoluogo di provincia con 12 

relatori (dei quali parte in presenza e parte a distanza), con partecipazione di un massimo di 150 

partecipanti in presenza e accesso in contemporanea in modalità telematica fino a 10.000 partecipanti. 

fermo restando l’importo massimo complessivo dell’appalto stimato in €150.000,00 IVA esclusa. 

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. Dovrà inoltre essere dato 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 dell’avvenuto 

espletamento delle procedure per acquisizione di permessi temporanei, ad es. per occupazione di suolo 

pubblico, rilasciati dalle competenti autorità, dell’assenza di barriere architettoniche delle strutture proposte e 

della regolarità delle licenze per la fornitura dei servizi. 

 

 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ e DEI SERVIZI RICHIESTI 

L'offerta tecnica per l'organizzazione e la gestione (completa di selezione, coordinamento e pagamento) e 

fornitura dei servizi pre-congressuali, congressuali e post-congressuali, adeguata alla tipologia e alle finalità 

degli eventi di cui sopra, nonché proporzionata alla relativa offerta economica ovvero budget/preventivo che 

dovrà comprendere e descrivere in forma analitica le seguenti voci (da intendersi quali servizi che potranno 

essere richiesti in tutto o in parte in base alle necessità del singolo evento da realizzare). 

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

precongressuale, congressuale e amministrativa 

L'offerta tecnica deve descrivere le fasi di organizzazione, gestione (completa di selezione fornitori, 

supervisione e pagamento) e coordinamento dell'evento nel suo complesso, relative alle seguenti attività: 
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a) Segreteria organizzativa pre-congressuale e congressuale (gestione iscrizioni partecipanti e relativa 

rendicontazione, servizio informazioni per partecipanti e ospiti; selezione e coordinamento dei fornitori, 

aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento delle attività organizzative; 

b) Segreteria amministrativa; 

c) Individuazione e affitto della sede per lo svolgimento degli eventi/seminari/fiere; 

d) Individuazione e affitto del luogo risultato idoneo per la cena di rappresentanza; 

e) Allestimenti spazi congressuali; 

f) Servizi tecnici; 

g) Servizi catering; 

h) Espletamento pratiche per acquisizione di permessi temporanei rilasciati dalle competenti autorità; 

i) Ospitalità relatori, ospiti e partecipanti; 

j) Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione e tipografici; 

k) Servizi transfer; 

l) Servizi trasporti; 

m) Gestione della corrispondenza e delle informazioni (banca dati evento); 

n) Attivazione di contatti e contrattualizzazione di moderatori e testimonial appartenenti al mondo dello 

spettacolo, della cultura, etc.; 

o) Ideazione e realizzazione di iniziative di animazione e intrattenimento da proporre nell’ambito di ciascun 

evento. 

Attraverso tale attività, il fornitore dovrà assicurare il coordinamento dell'evento d'intesa con il Comitato 

Organizzatore e con i referenti INDIRE del progetto, avendo particolarmente cura di stimolare il coinvolgimento 

degli stakeholders del territorio ove si svolgeranno i seminari, anche per consentire agli stessi di partecipare 

alle sezioni pubbliche, in relazione alle diverse tematiche tecnico-scientifiche trattate nelle giornate in cui si 

articolano i seminari. 

Il fornitore si impegna inoltre a rilevare e risolvere le problematiche che dovessero presentarsi nel corso del 

servizio. Dovrà inoltre rendersi disponibile a recarsi presso la sede dell’Ente o del Ministero dell’Istruzione per 

riunioni operative e ad effettuare sopralluoghi tecnici delle strutture individuate per lo svolgimento dei lavori. 

A tal fine si richiede che l’operatore economico individui e metta a disposizione di questo appalto almeno 

una persona dedicata, che abbia adeguata esperienza e professionalità (dovrà essere allegato il C.V.). 

2.2. Sede congressuale 
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1. Ricerca, individuazione e affitto di strutture adeguate per lo svolgimento degli eventi. 

Potranno essere richieste in base alla tipologia dell’evento: 

● Sale per sessioni plenarie; 

● Sale per workshop o tavole rotonde; 

● Salette riunioni; 

● Spazi per segreteria congressuale con desk in prossimità della sale; 

● Eventuale magazzino per i materiali di distribuzione; 

● Area per allestimento servizi catering; 

2. Progettazione, realizzazione e fornitura a noleggio di allestimenti degli spazi congressuali: 

montaggio di fondali, realizzazione di pedane, posa in opera di grafiche e allestimenti modulari, 

totem, paline, allestimento floreale, etc. 

3. Fornitura a noleggio, montaggio, smontaggio e assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento di 

attrezzature tecniche e audiovisive: Impianto di amplificazione audio, comprensivo di microfonia 

fissa e mobile, Servizio di Videoproiezione da computer con videoproiettore, schermo, PC, monitor 

per tavolo di presidenza e per podio, freccia laser, Impianto di traduzione simultanea, Servizio di 

Riprese Video con telecamera professionale, regia audio video, servizio streaming, stampante, 

impianto luci se necessario, connessione WIFI, registrazione audio video in formato mp4). 

4. Eventuali servizi extra: pulizia degli spazi congressuali, servizio guardiania, facchinaggio, etc.. 

2.3. Servizi ristorativi 

Fornitura e gestione completa (selezione, controllo e pagamento) dei seguenti servizi di ristorazione: 

● welcome coffee (acqua, caffè, the, latte, succhi di frutta e pasticceria); 

● coffee break dolce/salato; 

● coffee break semplice (solo bevande); 

● colazione di lavoro a buffet (due primi, due secondi, contorni, frutta, acqua, vino e caffè); 

● disponibilità di bottiglie d’acqua nelle sale per i relatori; 

I suddetti servizi dovranno essere erogati presso i locali dove si svolgeranno i lavori, secondo la tipologia e le 

specifiche oggettive previste per l’evento. 

 

● cena di rappresentanza da organizzare presso una struttura prestigiosa con servizio di camerieri al 

tavolo; il menù dovrà prevedere le seguenti portate: aperitivo, antipasto, due primi, un secondo, 

contorno, dessert, caffè e bevande analcoliche ed alcoliche. 
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Tutti i servizi ristorativi dovranno comprendere un servizio di camerieri adeguato, la fornitura di materiali in 

porcellana, posateria in acciaio, bicchieri in vetro, tovagliati, centritavola e l’eventuale allestimento di tavoli, 

sedie, etc.. 

L’offerta tecnica dovrà includere una proposta di menu per ogni tipologia di servizio di ristorazione. 

2.4. Segreteria congressuale 

Servizio di assistenza congressuale da parte di personale di supporto in divisa (hostess, steward, addetti alla 

sicurezza) con caratteristiche e requisiti professionali specifici (competenze di sala e di segreteria, conoscenze 

informatiche, linguistiche, di cerimoniale, etc.). Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività: 

● allestimento cartelline e materiale congressuale per i partecipanti e per i relatori; 

● predisposizione del materiale di segreteria; 

● allestimento sale (cavalieri portanome, roll up, posti riservati, etc.); 

● Gestione accrediti partecipanti, relatori, ospiti; 

● Consegna badge e materiale congressuale; 

● Segreteria amministrativa; 

● Gestione accoglienza e assistenza in sala; 

● information desk; 

● assistenza ospiti e relatori; 

● consegna attestati. 

2.5. Materiale di comunicazione e stampati 

l’Aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione e la fornitura di materiali di comunicazione e tipografici che a 

titolo puramente indicativo ma non esaustivo potranno prevedere: 

● inviti; 

● menu; 

● locandine 35x50 e 50x70; 

● cartelline in cartoncino con tasca; 

● programmi pieghevoli a 4 ante; 

● leaflet; 

● brochure, biografie relatori e altro materiale da divulgare durante le riunioni; 

● block notes; 

● penne; 
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● shopper; 

● badge in cartoncino; 

● lanyard; 

● attestati di partecipazione in cartoncino; 

● gadget personalizzati; 

● roll up; 

● pannelli e totem autoportanti, banner. 

Tutti i materiali dovranno essere personalizzati in quadricromia. Declinazione dell’immagine coordinata 

dell’evento su tutti i materiali forniti (elaborazione e impostazione grafica a cura di Indire). 

2.6. Ospitalità relatori, ospiti e partecipanti 

L'attività, che potrà essere richiesta a seconda della tipologia e necessità concrete dell’evento, consiste 

nell'erogazione di servizi riservati ai relatori e/o ai partecipanti, relativamente ai viaggi, ai pernottamenti, ai 

trasferimenti da e per la sede congressuale, da e per le località individuate per i seminari da e per Aeroporto 

più vicino e/o Stazione Ferroviaria di riferimento. Sarà cura di questa Amministrazione comunicare, di volta in 

volta, la tipologia dell’Hotel, del volo ecc.., in base al relatore/partecipante e in relazione al tipo di evento.  

Ospitalità alberghiera 

Il servizio riguarderà la prenotazione alberghiera, il pagamento e l’eventuale emissione di voucher ove 

necessari, per relatori, ospiti e partecipanti con pernottamento in camera DUS trattamento b&b, inclusa tassa 

di soggiorno presso strutture alberghiere idonee (categoria 4 stelle) ubicate sia nelle immediate vicinanze della 

sede congressuale che nel centro storico della città; 

Biglietteria aerea e/o ferroviaria 

Il servizio riguarderà la prenotazione, l'emissione e la consegna dei relativi biglietti aerei e/o ferroviari per 

relatori, ospiti e partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero (Europa). I biglietti aerei dovranno essere 

emessi in classe “economy” e i biglietti ferroviari in classe “prima”. La tipologia di trasporto (aereo o treno) 

verrà stabilita in base alle specifiche esigenze e alle indicazioni fornite di volta in volta dalla stazione 

appaltante. 

Servizio transfer 

Il servizio riguarderà la fornitura e gestione dei seguenti servizi transfer per relatori, ospiti e partecipanti: 

● Transfer dall’aeroporto alla sede congressuale/alberghi (e ritorno); 

● Transfer dalla stazione ferroviaria alla sede congressuale/alberghi (e ritorno); 

● Transfer dagli alberghi alla sede congressuale e ritorno; 
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● Transfer dagli alberghi alla location della cena e ritorno; 

Il servizio dovrà svolgersi con trasporto collettivo (bus da 50 e 30 pax). 

Eventuale servizio di trasporto individuale per ospiti e relatori con servizio NC. 

2.7. Organizzazione eventi in modalità virtuale o ibrida 

Creazione, gestione e coordinamento di eventi in modalità virtuale o ibrida, inclusa la gestione di tutte le fasi 

dell’evento su piattaforma integrata. Dovrà essere garantito il collegamento in contemporanea fino a 10.000 

partecipanti. 

Pre-evento – Gestione delle attività preparatorie dell’evento:  

● Gestione utenti (partecipanti, relatori, ecc.) con servizio di mailing dedicato per l’invio delle varie 

comunicazioni (save the date, invito, link e modulo di registrazione, conferma avvenuta registrazione, 

remind, comunicazione operative ai relatori, link di accesso al webinar, lettera di ringraziamento, 

questionario di gradimento, attestato).  

● Personalizzazione (grafica a cura di Indire) dell’invito e del modulo di registrazione, della landing 

page, della piattaforma su cui si terrà il webinar e della mail di ringraziamento post evento; 

● Programmazione e realizzazione del modulo d'iscrizione con campi obbligatori concordati e del link 

di registrazione, invio sincronizzato mail di conferma automatica dell'avvenuta registrazione, 

realizzazione link di accesso al webinar, sistema di controllo del numero degli iscritti e produzione 

degli elenchi nominativi in Excel; 

● Configurazione e gestione delle Sessioni Booking e Check-in, delle Virtual Room, degli strumenti di 

interazione, nonché l’implementazione dell’evento sulla relativa APP in caso di eventi in presenza o 

misti, moderazione e condivisione schermo in supporto ai relatori, prove tecniche di collegamento 

dei relatori; 

● Supervisione generale e risoluzione di eventuali problematiche tecniche durante le prove tecniche e 

l’evento virtuale e verifica del corretto funzionamento delle funzionalità della APP durante l’evento. 

Evento – gestione di tutte le attività previste durante lo svolgimento dell’evento: 

● Realizzazione background statici/animati, inquadratura full screen o multiscreen; 

● Sessione Q&A tramite Q&A live o chat; instant Poll; Instant Survey; 

● Timeline attiva sull'interfaccia per scandire gli appuntamenti in scaletta. Finestra per l’interazione 

social (tweet etc.); 
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● Avanzamento slides da remoto; 

● Inserimento sottopancia; 

● Raccolta e gestione contributi (PPT, video); 

● Invio di video e/o streaming da altri siti (youtube, vimeo, streamer etc.) con contenuti multimediali, 

all’interno delle presentazioni; 

● Regia dell’evento per la gestione centralizzata degli interventi dei relatori e dei rispettivi contributi, 

interazione con il moderatore e i relatori; 

● Registrazione video dell’intero evento; 

● Eventuale Sistema di traduzione simultanea con encoder audio per una o due lingue straniere, con 

i pulsanti per la selezione della lingua inseriti nella pagina di trasmissione; 

● Supporto partecipanti per eventuali difficoltà. 

 

 

 

Evento Ibrido  

Realizzazione di eventi in modalità ibrida con un moderatore e alcuni relatori in presenza presso una delle 

sale riunioni del Ministero o in altra sede da definire e altri relatori in collegamento audio/video da remoto. Per 

l’organizzazione di questa tipologia di evento si richiede, oltre ai servizi suindicati: 

● Regia video grafica e web completa di sistema inclusiva di: 

− Camera professionale di ripresa con operatori (spese di trasferta incluse); 

− Monitor di ritorno audio video per il moderatore e i relatori; 

− Trasmissione live all’interno della piattaforma; 

− Impianto luci e wind up per illuminazione set; 

− Impianto audio e microfoni per i relatori anticovid; 

− Registrazione video dell’evento. 

Post-evento - supporto alle attività amministrative di follow up e successive all’evento: 
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● Elaborazione report partecipanti in excel contenente tutti i dati acquisiti attraverso il modulo di 

registrazione, incluso l’orario di accesso e di logout dalle varie sessioni di lavoro e il tempo di 

permanenza complessivo di ciascun utente espresso in minuti; 

● Creazione e invio automatizzato della lettera di ringraziamento e dell’attestato di partecipazione; 

● Distribuzione degli atti dell’evento; 

● Creazione e invio del questionario di gradimento ai partecipanti e supporto a tutte le attività connesse 

alla valutazione complessiva dell’evento.; 

2.8. Servizio di spedizione, trasporto e allestimento materiale congressuale 

Servizio di spedizione, trasporto, facchinaggio e allestimento presso la sede dell’evento dei materiali di 

comunicazione e di altro materiale congressuale e tipografico e rimballaggio e riconsegna a conclusione della 

manifestazione, incluso il materiale non distribuito. 

2.9. Servizio di traduzione e interpretariato 

Servizio di traduzione testi sotto forma di cartelle (per cartella si intende un testo di 1500 caratteri spazi inclusi) 

dall’inglese e dalle altre principali lingue comunitarie (tedesco/francese/spagnolo) all’italiano e viceversa. Il 

servizio deve essere svolto da traduttori professionisti madrelingua. 

Si richiede altresì la fornitura dei servizi di interpretazione simultanea e consecutiva, da e verso l’inglese e le 

altre principali lingue comunitarie (tedesco/francese/spagnolo). I servizi dovranno essere svolti da interpreti 

professionisti madrelingua iscritti alle principali associazioni di categoria (AIIC, ASSO Interpreti, AITI, etc.). 

Ove sarà ritenuto necessario dall’amministrazione, dovrà essere fornita una traduzione simultanea nella lingua 

dei segni. 

2.10. Servizio fotografico e video  

Report fotografico professionale e riprese video dell’evento. Ove sarà ritenuto necessario 

dall’amministrazione, dovrà essere fornita la realizzazione e montaggio di video promozionale della durata di 

max 4 minuti. 

2.11. Offerte migliorative 

Per tutti i suddetti servizi, saranno valutate positivamente soluzioni tecniche e organizzative migliorative, 

offerte a costo zero dall’operatore economico. 

3. IMPORTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
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L’offerta economica dovrà essere indicata complessivamente a ribasso dell’importo massimo indicato a base 

d’asta (€ 150.000 iva esclusa) tenuto conto dei nr. 6 eventi che si ipotizza di realizzare e dei servizi indicati al 

paragrafo 2.  

In considerazione tuttavia della possibilità di poter modulare, a seconda delle esigenze concrete di ciascun 

evento, i servizi ed attività da affidare di volta in volta, l’operatore economico dovrà inoltre dettagliare la propria 

offerta secondo un listino prezzi redatto per ciascuna attività/voce di spesa sopra elencate e indicando per 

ciascuna di esse eventuali scaglioni in relazione a range di quantità di beni, numero di partecipanti e/o tipologia 

di evento. 

In ogni caso l’importo complessivo dell’appalto deve intendersi comprensivo di spese di trasferta, vitto e 

alloggio degli addetti dell’O.E., nonché degli eventuali oneri dovuti all’osservanza di leggi o altre disposizioni 

emanate dalle competenti autorità. 

 


