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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici 

da invitare mediante Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120 del 

11/09/2020 e, s.m.i, finalizzata all’acquisizione del servizio di organizzazione, gestione ed 

esecuzione di eventi nell’ambito del progetto “Re-lancer une nouvelle économie” RE-NE’ 

Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. RE-NE’” data di inizio 

31/10/2021 data di fine 30/10/2023. CUP B75F21002060006 

Con il presente avviso pubblico l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica, sede di Palermo, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, intende costituire un 

elenco di operatori economici interessati alle procedure di scelta dei contraenti per l’eventuale 

affidamento di servizi di organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi di importo inferiore 

a € 139.000,00 IVA esclusa. 

Il presente avviso è preordinato ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare 

ad una successiva procedura ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i 

L’indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di conseguenza 

non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno precontrattuale con la 

Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale in capo 

alla medesima. 

Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o para concorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di 

punteggi. 

La Stazione appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

l’indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

STAZIONE APPALTANTE 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede di Palermo, 

Via Ugo la Malfa, 153, 90146 Palermo. 
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IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO, PERIODO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento per l’intero periodo è quantificato in circa € 19000 

(iva esclusa). 

La durata del servizio dovrà coincidere con la durata del progetto che ha avuto inizio in data 

31/10/2021 e terminerà il 30/10/2023, salvo eventuali proroghe. 

Tutte le attività richieste potrebbero non essere effettuate o subire delle variazioni ed essere 

effettuate in maniera parziale secondo quanto previsto nel Progetto “Re-lancer une nouvelle 

économie” RE-NE’   del programma ENI CT Italia Tunisia, nonché secondo le direttive della AdG e 

pertanto non si assicura importo minimo. 

Il pagamento avverrà a conclusione di ogni singolo evento a seguito di emissione fattura elettronica. 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE IN CAPO AL 

FORNITORE: 

Il Servizio consiste nell’organizzazione, gestione ed esecuzione delle seguenti attività, 

nell’ambito del progetto “Re-lancer une nouvelle économie” RE-NE’   del programma ENI CT Italia 

Tunisia 2014-2020, data di inizio 31/10/2021 data di fine 30/10/2023. 

Le attività richieste sono le seguenti: 

Congresso sul riciclo (ottobre-dicembre 2022): 

Voli;  

Trasferimenti (taxi, treni, bus/tram, etc); 

Pernottamenti; 

Pubblicità evento (stampa locandine, stampa programmi circa 50 pezzi, gestione sito web, iscrizioni, 

materiale congressuale quali penne raccoglitore buste circa 50 pezzi, ecc…); 

Catering:  

• circa 50 Pax per 2 coffee break; 

• circa 50 Pax lunch;  

N. 2 eventi (Febbraio e Maggio 2023) workshop/riunione: 

Pubblicità evento (stampa locandine, stampa programmi circa 20 pezzi, materiale congressuale 

quali penne raccoglitore buste,  ecc…); 
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Catering:  

 Circa 20 Pax per 2 coffee break; 

 Circa 20 Pax lunch budget; 

 Circa  20 Pax cena; 

Trasferimenti (taxi, treni, bus/tram, etc); 

Traduttore simultaneo; 

ALTRI SERVIZI: 

Produzione di strumenti e materiali promozionali e di visibilità; 

Servizi di traduzione simultanea;  

Campagna di comunicazione gestione sito web, iscrizioni, materiale: opuscoli, pendrive ecc…;  

Inviti esperti esterni con spese vitto, alloggio e viaggi. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti ( come 

da dichiarazione allegata): 

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

 Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Le manifestazioni di interesse e documentazione (dichiarazione sostitutiva)  dovranno essere inviati 

esclusivamente  a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.irib@pec.cnr  entro e non oltre le ore 23:50 del 

01/10/2022 

Il termine è fissato per giorni 15 per l’imminente chiusura del primo anno del progetto “Re-lancer 

une nouvelle économie” RE-NE’ Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 

2014-2020. RE-NE’” (31.10.2022). 

Si precisa che non saranno prese in considerazione eventuali manifestazioni di interesse pervenute 
in data successiva al predetto termine ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La procedura verrà svolta sul portale www.acquistiinretepa.it mediante Trattativa diretta per gli 

Operatori iscritti nell’ambito dell’iniziativa “Servizi di organizzazione eventi”. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Responsabile del Procedimento: Prof. Andrea De Gaetano.                                                                    

Per informazioni è possibile inviare mail all’indirizzo di posta elettronica 

valentina.scatassa@irib.cnr.it specificando nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse nell’ambito  del Progetto “Re-lancer une nouvelle économie” RE-NE’ 

Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. RE-NE’”  

Tali richieste di informazioni dovranno pervenire entro il 27 settembre 2022; le richieste pervenute 

dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia 

con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla presente procedura e l’eventuale stipula e gestione 

del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è 

obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il 

titolare del trattamento dei dati personali è il CNR.  

Con l’invio della manifestazione di interesse l’operatore economico esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare 

in corso”. 

 

 

        IL RUP

       Prof. Andrea De Gaetano 

http://www.acquistiinretepa.it/
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