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INDAGINE DI MERCATO finalizzata all’affidamento dei servizi tecnico-specialistici necessari alla 
realizzazione degli incontri (“Study visit”, seminari di scambio delle conoscenze e panel di discussione con 
gli stakeholders) da realizzarsi nel territorio della città di Montagnana nell’ambito dell’attuazione del 
progetto “RUINS” (CE902), cofinanziato dal Programma Interreg Central Europe 2014-2020. 
CUP D33I17000020007 - CIG Z752269081 
 

Organizzazione Aggiudicatrice: Consiglio Dei Comuni e Delle Regioni D’Europa Federazione Regionale Del 
Veneto, Isola di San Servolo - 30100 Venezia 
Persona di contatto: Giampaolo Peccolo 
Importo massimo del servizio: € 29.000,00 (Euro ventinovemila/00) IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. 
L’importo è da intendersi omnicomprensivo. Sono dunque incluse anche le spese di missione che 
l’aggiudicatario sosterrà per l’esecuzione del servizio. 
 

PREMESSO 
 

 che AICCRE Veneto è partner del progetto Interreg Central Europe RUINS (CE902); 
 il progetto RUINS mira a dare “una seconda vita” alle rovine e al patrimonio di origine medievale presenti 

nel territorio dell’Europa Centrale, attraverso una visione contemporanea, una gestione innovativa ed un 
riutilizzo consapevole capace di preservare identità e valori storici. In particolare, il progetto RUINS va 
oltre i semplici aspetti tecnici di conservazione delle rovine e del patrimonio medioevale, creando un 
modello integrato che tenga conto delle prospettive di riutilizzo sostenibile e delle questioni gestionali in 
un'ottica di conservazione compatibile. Le azioni progettuali combinano attività di ricerca basate sulla 
documentazione e sula valutazione tecnico-economica dello stato di conservazione, ad attività 
di valorizzazione e gestione sostenibili. Tali attività condurranno alla stesura congiunta con il partenariato 
di progetto, di linee guida e di piani di gestione volti a dimostrare le opportunità derivanti da un attento 
uso contemporaneo del patrimonio storico per lo sviluppo regionale; 

 che mediante la presente indagine di mercato AICCRE Veneto intende individuare un operatore 
economico cui affidare tutti i servizi tecnico-specialistici necessari alla realizzazione della “Study visit” al 
complesso murario e alla Città di Montagnana che si svolgerà il 6 marzo 2018; di due seminari di scambio 
delle conoscenze e di due panel di discussione con gli stakeholders; 

 che l’Organizzazione aggiudicatrice non riconoscerà ad alcun operatore economico un diritto a 
compensi/rimborsi/emolumenti di ogni genere in ragione della sua produzione di 
atti/documenti/elaborati, restando ogni spesa a carico dell'operatore economico che l'avrà sostenuta, 
senza alcun correlativo obbligo o impegno da parte dell'Organizzazione;  

 che l’Organizzazione aggiudicatrice potrà decidere di procedere all’affidamento in presenza di un’unica 
offerta ritenuta valida e congrua, come pure di non provvedere ad alcun affidamento a suo insindacabile 
giudizio;  

 che il criterio di aggiudicazione sarà quello del miglior rapporto qualità/prezzo, in accordo con le 
prescrizioni del Programma Interreg Central Europe in materia di affidamenti di servizi;  

 che possono presentare richiesta di invito tutti i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : 
 esperienza di facilitazione e gestione di processi di partecipazione degli stakeholders nell’ambito di 

iniziative cofinanziate da fondi europei;  
 esperienza nell'organizzazione di conferenze ed eventi nell’ambito di progetti cofinanziati; 
 esperienza nella gestione di partenariati internazionali; 
 ottima conoscenza della lingua inglese.  
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Tutto ciò premesso,  
 

SI INVITANO 
 

Gli operatori economici interessati a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dei servizi di 
seguito descritti funzionali alla organizzazione e realizzazione della “Study visit” al complesso murario della 
città di Montagnana che si svolgerà il 6 marzo 2018; di due seminari di scambio delle conoscenze e di due 
panel di discussione con gli stakeholders, nell’ambito dell’attuazione del progetto “RUINS” (CE902), 
cofinanziato dal Programma Interreg Central Europe 2014-2020. 

Al momento, è stata definita soltanto la data di svolgimento della “study visit” e il primo seminario di scambio 
delle conoscenze, che è prevista per il giorno 6 marzo 2018, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00; le 
date degli incontri successivi saranno invece comunicate all’Aggiudicatario di volta in volta non appena 
saranno definite.  

I partecipanti agli incontri sono i rappresentanti dei partner di progetto, ovvero: 

1. l’università di tecnologia di Lublin (PL) (nel ruolo di Lead Partner); 
2. la facoltà di scienze naturali del dipartimento dell’ambiente dell’università Matej Bel (SK); 
3. l’istituto di meccanica teorica e applicata di Praga (CK); 
4. il comitato nazionale polacco del Consiglio internazionale su Monumenti e Siti (PL); 
5. la città di zara (HR); 
6. l’istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (IT); 
7. il Consiglio Dei Comuni e Delle Regioni d’Europa Federazione Regionale Del Veneto (IT); 
8. il Venetian Heritage Cluster (IT); 
9. la città di Velenje (SL); 
10. l’agenzia di sviluppo Zadra Nova (HR). 
Indicativamente, il numero di partecipanti agli incontri è compreso tra le 20 e le 30 persone, conferma del 
numero esatto sarà fornita dalla Committente all’Aggiudicatario in prossimità della realizzazione di ciascun 
incontro. 

La tipologia dei servizi richiesti, in linea generale e fatte salve le decisioni e modifiche eventuali in corso 
d'opera da concordare e quantificare a parte, è di seguito descritta: 

 

1) Segreteria organizzativa e servizi correlati: 
- predisposizione, invio ed aggiornamento delle comunicazioni di contenuto e logistiche relative 

all’evento alla mailing list fornita dal Committente; 
- individuazione, per conto dei partecipanti, dell’itinerario/i e del/i mezzo/i ideale/i per raggiungere la 

sede dell’incontro; 
- servizio di help-desk telefonico e via e-mail, in lingua inglese, per i PP di progetto per fornire informazioni 

di carattere logistico (come raggiungere il luogo dell’incontro); 
- monitoraggio costante dello stato delle adesioni da parte dei PP e raccolta delle registrazioni; 
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- predisposizione e produzione di badge con i nominativi dei partecipanti, nonché di badge disponibili per 
l’apposizione manuale del nominativo del partecipante; 

- raccolta del materiale da distribuire all’evento e predisposizione delle cartelline (che verranno fornite 
da AICCRE) da distribuire ai partecipanti all’arrivo. Si precisa che la stampa dell’agenda dell’evento, 
opportunamente impaginata a partire da file fornito dalla Committente, è a carico dell’aggiudicatario; 

- predisposizione dei cavalieri per i relatori del workshop.  
 

2) Definizione dell’agenda in collaborazione con il Committente e coordinamento dei relatori 
- stesura della bozza di agenda dell’incontro e impaginazione grafica della stessa; 
- mantenimento delle relazioni con i soggetti che interverranno all’incontro come relatori al fine di 

verificare la loro disponibilità a partecipare e a concordare contenuti, tempistiche e titoli dei rispettivi 
interventi. 
 

3) Fornitura e allestimento della sede dell’incontro:  
- individuazione della sala più adatta alla realizzazione dell’incontro, verifica della disponibilità e 

prenotazione della stessa; 
- allestimento degli spazi necessari alla realizzazione dell’evento presso la sala individuata; 
- allestimento dell’area per la registrazione dei partecipanti da utilizzare anche per la distribuzione delle 

cartelline; 
- allestimento della sala per i lavori con la predisposizione di un tavolo relatori (la soluzione definitiva sarà 

definita in corso d’opera con la Committente) e per ospitare al meglio i partecipanti (posizionamento 
delle sedie); 

- fornitura e allestimento delle attrezzature informatiche necessarie alla proiezione delle presentazioni 
dei relatori. 

- allestimento degli spazi dedicati al banqueting (coffee break e lunch). 
 
4) Servizio di banqueting: 
- n. 1 coffee break, (consistente in caffè, the, succhi di frutta, bibite analcoliche, acqua, pasticceria fresca, 

zucchero e latte per il caffè), previsto al mattino ed, eventualmente, al pomeriggio del giorno 
dell’incontro; 

- n. 1 pranzo presso un ristorante locale o n. 1 buffet lunch, previsto intorno alle ore 13.00 del giorno 
dell’incontro; 

- n. 1 cena (eventuale). 
 

Si precisa che i servizi sopra descritti dovranno essere realizzati per ciascuno degli incontri che AICCRE Veneto 
dovrà realizzare nel territorio di Montagnana, ovvero in occasione di: 

- n. 1 “study visit” al complesso murario e alla Città di Montagnana; 
- n. 2 seminari di scambio delle conoscenze; 
- n. 2 panel di discussione con gli stakeholders. 
A titolo puramente indicativo: 
- la “study visit” (DT3.2.1) e il primo seminario di scambio delle conoscenze si svolgeranno 

contemporaneamente nel mese di marzo 2018 (DT3.5.1); 
- il secondo seminario di scambio delle conoscenze si svolgerà nel mese di giugno 2018 (DT4.5.2); 
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- i panel di discussione con gli stakeholders si svolgerà nel mese di agosto 2018 (DT2.4.3 & DT3.4.3; 4.1.2 
& DT4.2.2). 

 

In sede di formulazione dell'offerta si chiede di fornire i costi IVA esclusa e ogni altro onere incluso. Si 
richiede, la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a effettuare un sopralluogo, nonché, l'assistenza di un 
vostro referente in tutte le fasi di preparazione e svolgimento dell’incontro. 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria migliore offerta per la realizzazione del 
servizio inviando, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo peccolo@pec.europelago.it la seguente 
documentazione: 
- richiesta di partecipazione secondo il modello allegato alla presente indagine di mercato (ALLEGATO I); 
- curriculum vitae dell’operatore economico e, in caso di società, curriculum vitae del personale incaricato 

della realizzazione del servizio; 
- presentazione dell’esperienza maturata dall’operatore economico nell’ambito della realizzazione di 

servizi analoghi; 
- descrizione tecnica delle modalità di realizzazione del servizio; 
- preventivo per la realizzazione del servizio; 
- copia fotostatica in corso di validità di un documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di persona 

giuridica, copia dell’atto dal quale il sottoscrittore trae il potere di rappresentanza. 
Come oggetto dell’offerta viene richiesto di indicare il seguente riferimento: “Servizi tecnico-specialistici 
necessari alla realizzazione degli incontri da realizzarsi nel territorio di Montagnana nell’ambito del progetto 
“RUINS” (CE902) CUP D33I17000020007 - CIG Z752269081”. 
Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stabilito alle ore 13.00 del giorno 02.03.2018. Le 
offerte pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla valutazione.  
La presentazione dell’offerta non costituisce prova del possesso dei requisiti di ammissione né precludono 
l'eventuale esclusione del concorrente ove ne ricorrano i presupposti di legge.  
Le eventuali richieste di chiarimento relative alla presente indagine, dovranno essere formulate al seguente 
indirizzo e-mail peccolo@pec.europelago.it entro e non oltre il termine del 26.02.2018.  
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. 
L’offerta economica non potrà comunque superare l’importo di € 29.000,00 (euro ventinovemila/00) IVA di 
legge esclusa, da considerarsi comprensivo di ogni altro onere e spesa. 
AICCRE Veneto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione del 
servizio in oggetto come pure di procedere anche qualora venisse presentata un sola offerta. 
AICCRE Veneto si riserva altresì di confermare tutte o solo alcune delle voci di spesa sopraccitate. 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
cui trattasi; i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione 
di interesse presentata e per le formalità ad essa connesse.  
 

Isola di San Servolo, 20.02.2018     Giampaolo Peccolo 

Segretario Federazione Regionale Veneta AICCRE 
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