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AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI
"ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CONVEGNO INTERNAZIONALE" DA

SVOLGERSI ALL'INTERNO DEL PROGETTO QUINQUENNALE "THE COMMON
CORE OF EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW (COCEAL)", FINANZIATO

DALL'EUROPEAN RESEARCH COUNCIL QUALE 'ADVANCED GRANT' 2015,
GRANT AGREEMENT N. 694697.

TRIESTE 18-19.05.1017

P.IIP- .I9RJ16000780006 -CIG: Z971D8618E

Constatata la necessità di dover acquisire la fornitura del servizio di "ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE DI UN CONVEGNO INTERNAZIONALE" DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DEL

PROGETTO QUINQUENNALE "THE COMMON CORE OF EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW

(COCEAL)", FINANZIATO DALL'EUROPEAN RESEARCH COUNCIL QUALE 'ADVANCED
GRANT 2015, GRANT AGREEMENT N. 694697chesi articola in:

1. prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio in classe economica per gli esperti invitati al
convegno (sedici persone), tutti provenienti da paesi europei. Molti invitati arriveranno il 18
maggio e partiranno il 19 maggio; altri arriveranno il 18 maggio e partiranno il 20 maggio;

2. prenotazione e pagamento del servizio di trasporto dei 16 esperti dall'aeroporto di Ronchi
dei Legionari al centro città e viceversa nelle giornate del 18 maggio (Ronchi dei Legionari
- Trieste), 19 maggio (Trieste - Ronchi dei Legionari;) e 20 maggio (Trieste - Ronchi dei
legionari;)

3. prenotazione e pagamento, a seconda delle date di arrivo e di partenza di ciascun
partecipante, di una o due notti presso una struttura alberghiera convenzionata a quattro
stelle in stanza singola con prima colazione compresa in posizione viciniore alla sede del
convegno;

4. prenotazione e pagamento di una cena a base di carne al Ristorante Tommaseo per la
sera del 18 maggio, per trenta persone bevande comprese;
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5. prenotazione e pagamento di una cena a base di carne al Ristorante Chimera di Bacco per
la sera del 19 maggio, per dodici persone bevande comprese;

6. servizio catering per 01 pranzo a buffet per il giorno 19.05.2017: ovvero preparazione,

cottura, consegna di pasti per un numero di 30 partecipanti comprensivo di allestimento

completo del buffet, compresi piatti, bicchieri, tazze, tovaglie, tovaglioli, ecc. I requisiti

minimi dei pasti sono: un antipasto, due primi di cui uno vegetariano, un secondo, contorni

di verdure cotte o grigliate, un dolce, acqua, vino, bibite analcoliche e caffè";

7. 02 coffee break per i giorni 18 maggio (01 coffee break) e 19 maggio (01 coffee break),
ciascuno per trenta persone presso la sede del convegno, composti da: caffè, the, succhi di
frutta e bibite analcoliche, brioches, pasticceria mignon e tartine salate in numero di almeno
due a partecipante.

questo Dipartimento intende avviare apposita indagine esplorativa per l'individuazione degli

operatori economici da invitare per la presentazione della migliore offerta ne! rispetto dei principi di

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui

all'art.30 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo massimo dell'affidamento è pari ad € 20.510,00 IVA esclusa;

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui aH'art.80 del

D. Lgs. 50/2016 ed essere registrati nel portale "Acquistinretepa.it".

In questa sede si fa constare di aver analizzato il predetto portale e, alla data del 23.02.2017, di non

aver riscontrato la presenza, nella Sezione"Convenzioni CONSIP", della fornitura richiesta.

Si ritiene quindi di procedere alla determinazione del miglior offerente mediante Richiesta di Offerta

(RdO) da effettuare all'interno del M.e.P.A.. Il servizio di che trattasi verrà affidato secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dal Disciplinare di gara;
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Acquisite le manifestazioni d'interesse (da inviare all'indirizzo mail: rferrarato@units.it) il
Responsabile del Procedimento dott. Roberto Ferrarato (tei. 0405587805 - Fax 0405587141 -
mail: rferrarato@units.it - PEC:, dsalit@pec.units.it) provvedere ad predisporre apposita Richiesta

di Offerta (RdO) tramite piattaforma "Acauistinretepa.it" in modo da pervenite alla determinazione del

miglior offerente.

La scadenza per l'invio delle manifestazioni d'interesse è fissata per le ore 12,00 del giorno

04.03.1017.

Si allegano:

a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

b) Disciplinare di gara;

e) Progetto di servizio.

Trieste, 23.02.2017
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