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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 

CONVERTITO IN L.N. 120/2020, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 E 

DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 

SU MEPA) DI SERVIZI ALBERGHIERI CONGRESSUALI, TECNICI, CATERING E SERVIZIO 

TRANSFER IN OCCASIONE DI DUE EVENTI DA ORGANIZZARSI RISPETTIVAMENTE L’UNO  

NELLA CITTÀ  DI FIRENZE DA SVOLGERSI DAL 13 AL 17 MARZO 2023 RELATIVO AD  

ATTIVITÀ DI  JOB SHADOWING TRA  LE UNITÀ NAZIONALE ITALIANA, FRANCESE, TURCA E  

SPAGNOLA E L’ALTRO A  REGGIO EMILIA  NEI GIORNI 11-13 APRILE 2023 DAL TITOLO 

“SEMINARIO MULTILATERALE ETWINNING PER DOCENTI ECEC”. CUP: B59B22000050007.  

 

CAPITOLATO TECNICO  
 

 

EVENTO 1 

 

L’attività di job shadowing si svolgerà a Firenze nel Salone Lombardo Radice ubicato presso la 

sede di Indire in via M. Buonarroti n. 10 50122 (Zona ZTL) dal 13 al 17 marzo 2023. 

 

SERVIZI RICHIESTI 

 

➢ allestimento sala a ferro di cavallo, tavolo per n.3 relatori, microfoni fissi sulla presidenza, 

videoproiettore, schermo, WIFI per tutti i partecipanti, lavagna a fogli mobili per 3 giorni (13, 14 

e 15 marzo 2022); 

 

➢ servizio catering da svolgersi nel salone Lombardo Radice per n. 20 partecipanti per i 

servizi richiesti nelle lettere A e B: 

 

A-Coffee station per i giorni 13, 14 e 15 marzo 2023 completi di bevande calde e fredde e 

biscotteria; 
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B-nr. 4 Light lunch a buffet per i giorni 13, 14, 15 e 17 marzo 2023 completi di bevande 

(acqua, soft drink e caffè) comprensivo di tovagliati, piatti, tazzine, bicchieri, posateria usa e 

getta;  

 

C- nr. 5 cene per n. 16 partecipanti nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 marzo 2023: da svolgersi in 

ristoranti centrali di Firenze raggiungibili a piedi dalla sede di Indire (comprensive di vino, acqua, 

caffè); 

 

➢ Servizi transfer da espletarsi per n. 12 partecipanti (lettera D ed E) provenienti da Turchia, 

Francia, e Spagna in orari diversi come di seguito calendarizzato: 

 

 D- il giorno 12 marzo 2023 dall’aeroporto di Firenze agli hotels prenotati dai partecipanti; 

 

 E- il giorno 18 marzo 2023 dai rispettivi hotel prenotati all’aeroporto di Firenze; 

 

 - il giorno 16 marzo 2023 n. 1 bus per n. 20 persone spostamento dalla sede Indire (via M. 

Buonarroti n. 10 Firenze) per visitare nr. 3 scuole (tra la provincia di Firenze, Siena e Arezzo) a 

disposizione tutto il giorno con rientro previsto nel tardo pomeriggio a Firenze. 

 

 

Importo complessivo massimo per i servizi di cui all’evento 1: euro 12.000,00 (IVA 22% esclusa) 

 

Tempo di svolgimento dei servizi per evento 1: dal 12 marzo 2023 (inizio servizio transfer) al 18 

marzo 2023 (fine servizio transfer) 

 
NOTE GENERALI:  
 
Si richiede la presenza di un responsabile/capo progetto durante tutto l’evento per il coordinamento 
e supervisione dei servizi forniti e interfaccia con i referenti dello staff dell’Unità eTwinning.  
 
Si prega di dettagliare il costo di ogni singolo servizio all’interno del preventivo di spesa e di specificare 
in maniera chiara il fee di agenzia applicato.  
 
Tutti i costi necessari per l’espletamento dei servizi richiesti (ad es. eventuale preallestimento delle 
sale il giorno prima, spese accessorie varie, guardiania, pulizie, etc.) dovranno essere conteggiati nel 
computo dell’offerta economica. 
 
Nessun costo potrà essere gestito a consuntivo o su richiesta.  
I servizi catering devono essere quotati per il numero di partecipanti indicato nel capitolato. 
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EVENTO N. 2 

 

Seminario multilaterale eTwinning per docenti ECEC, nella città di Reggio Emilia e si svolgerà dal 11-

13 aprile 2023. 

 

SERVIZI RICHIESTI 

 

Servizi alberghieri ubicati in zona vicina al Centro Reggio Children S.r.l. avente sede c/o Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi Viale Ramazzini, 72/A 42124 Reggio Emilia: 

• n. 45 camere DUS comprensive di prima colazione e tassa di soggiorno per 2 notti (in 11/out 13 

aprile) 

• n. 5 camere DUS comprensive di prima colazione e tassa di soggiorno per 3 notti per lo staff (la 

prima notte è quella antecedente l’inizio dei lavori) (in 10/ out 13 aprile)  

 

 

Spazi meeting all’interno della struttura alberghiera: 

 

• n°1 sala plenaria a banchi di scuola o platea con sedie a ribaltina per n.  50 persone, tavolo per 3 

relatori, podio, microfoni fissi sulla presidenza e sul podio + 1 radio microfono a gelato; PC con 

accesso a internet dedicato con cavo, audio da Pc, videoproiettore, schermo, WIFI per tutti i 

partecipanti, lavagna a fogli mobili per mezza giornata il 1° giorno (11 aprile) nel pomeriggio, mezza 

giornata il 2° giorno (12 aprile) nel pomeriggio e mezza giornata il 3° giorno la mattina (13 aprile). 

Il primo giorno la mattina servirà per gli allestimenti e prove tecniche. 

 

• n° 2 sale (con possibile riutilizzo della plenaria) da n. 25 persone cadauna con allestimento a cabaret 

(tavolo rotondi per 5/6 persone) oppure banchi di scuola (se non fosse possibile a platea con sedie a 

ribaltina) tavolo per n.2 relatori, microfono fisso sulla presidenza (i microfoni SOLO se necessari in 

base alle dimensioni della sala): PC con accesso a internet dedicato con cavo, audio da PC, 

videoproiettore, schermo, WIFI per tutti i partecipanti, lavagna a fogli mobili per mezza giornata il 2° 

giorno(12 aprile)  nel pomeriggio e mezza giornata il 3° giorno la mattina (13 aprile); 

 

• Altri servizi: acqua in sala per relatori e staff, possibilità di effettuare fotocopie e stampe. 

 

• Il Wi-Fi deve essere disponibile per tutti i partecipanti contemporaneamente, tenendo conto che 

alcuni si potrebbero connettere con più device nello stesso momento. 

 

Servizi catering: 

 

N. 3 Coffee Break per n. 50 pax:  

1° Il giorno 11 aprile da espletarsi a metà pomeriggio; 
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2° Il giorno 12 aprile previsto a metà pomeriggio; 

3° Il giorno 13 aprile un coffee break rinforzato: previsto per metà/tarda mattinata con dolce e salato  

 

n. 2 cene per n. 50 pax:  

 

 A -n. 1 in hotel la prima sera (11 aprile), seduti, serviti.  

 B- una cena esterna in ristorante tipico centrale di Reggio Emilia per la seconda sera (12 aprile) ; 

 

 n. 1 colazione di lavoro per n. 50 pax: il secondo giorno (12 aprile) presso il centro Reggio Children 

S.r.l. avente sede c/o Centro Internazionale Loris Malaguzzi Viale Ramazzini, 72/A 42124 Reggio 

Emilia: 

 

 

Servizio transfer per n. 50 persone:  

- A seconda dell’ubicazione della struttura alberghiera potrebbero rendersi necessari i servizi transfer 

dalla stazione FS di Reggio Emilia il 1° giorno 11 aprile per gli arrivi ed il 3° giorno (13 aprile) al termine 

dei lavori per tutti i partecipanti; 

 

- Servizio transfer il 2° giorno (12 aprile) dall’Hotel a Reggio Children e ritorno per n. 50 persone; 

 

- Eventuale servizio transfer il 2° giorno (12 aprile) per la cena nel ristorante esterno (a seconda 

dell’ubicazione dell’hotel e del ristorante selezionati); 

 

Altri servizi: 

 

- Attività di networking il pomeriggio del 2° giorno (12 aprile) (ad es. una visita guidata del centro città 

e/o ingresso a museo); 

 

Importo complessivo massimo per i servizi di cui all’evento 2: euro 37.250,00 (IVA 22% esclusa) 

 

Tempo di svolgimento dei servizi per evento 1: dal 11 aprile   2023 (inizio servizio transfer) al 13 

aprile 2023 (fine servizio transfer) 

 
NOTE GENERALI:  
 
Si richiede la presenza di un responsabile/capo progetto durante tutto l’evento per il coordinamento 
e supervisione dei servizi forniti e interfaccia con i referenti dello staff dell’Unità eTwinning.  
 
Si prega di dettagliare il costo di ogni singolo servizio all’interno del preventivo di spesa e di specificare 
in maniera chiara il fee di agenzia applicato.  
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Tutti i costi necessari per l’espletamento dei servizi richiesti (ad es. eventuale preallestimento delle 
sale il giorno prima, spese accessorie varie, guardiania, pulizie, etc.) dovranno essere conteggiati nel 
computo dell’offerta economica. 
 
Nessun costo potrà essere gestito a consuntivo o su richiesta.  
I servizi catering devono essere quotati per il numero di partecipanti indicato nel capitolato. 
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