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DIREZIONE AFFARI GIURIDICI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisizione di una manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
concernente l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento
dello stand ENIT Italia, per la partecipazione alle fiere MICE e Lusso in programma nel periodo
Ottobre-Dicembre 2018 – CIG N. 75823988C4
Con il presente Avviso, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo procede ad un’indagine di mercato
al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente l’affidamento del servizio di progettazione
esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand ENIT Italia, per la partecipazione alle fiere MICE e
Lusso in programma nel periodo compreso da Ottobre a Dicembre 2018.
Il presente Avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
operanti sul mercato di riferimento che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono
interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad ENIT la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ed ENIT si riserva la facoltà
di non procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di
opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera n. 2, 00185 Roma – C.F. 01591590581
Tel. 06.49711
PEC: affarigiuridici@cert.enit.it
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio oggetto dell’avviso riguarderà:
•

la progettazione esecutiva dello stand ENIT Italia per la partecipazione alle Fiere Mice e Lusso
che si terranno nel periodo di ottobre-dicembre 2018 (Imex America 2018, IBTM World 2018 e
ILTM Cannes 2018);

•

l’allestimento e funzionamento dello “Stand Italia”, per la partecipazione alle Fiere Mice e Lusso
che si terranno nel periodo ottobre-dicembre 2018 (Imex America 2018, IBTM World 2018 e
ILTM Cannes 2018).
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE

•

IMEX America – Las Vegas, 16-18 ottobre 2018 presso Sands Expo & Convention Center, Las
Vegas, NV.;

•

IBTM World – Barcellona, 27/29 novembre 2018 presso Fira de Barcelona;

•

ILTM – Cannes, 3-6 dicembre 2018 presso Palais des Festivals et des Congrès.
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ART. 4 – VALORE STIMATO MASSIMO DELL’APPALTO E PREZZO/MQ A BASE D’ASTA

Il valore stimato massimo dell’appalto omnicomprensivo di ogni spesa e onere, è di € 550.000,00
(cinquecentocinquantamila/00) IVA esclusa, ed ha un valore puramente indicativo e in alcun modo
vincolante per ENIT.
Tale importo costituisce solo mera indicazione dell’onere presunto di spesa per la durata
dell’appalto.
Il prezzo a base d’asta è di €/mq 500,00 (cinquecento/00).
Il prezzo offerto si intende, tra l’altro, comprensivo di: spese generali, utili d’impresa, eventuale
trasporto, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall’eventuale fornitura di merce. Nel prezzo si
intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure
eccezionali o impreviste per l’esecuzione della prestazione, sia dalla gestione amministrativa
dell’appalto.
Si chiarisce inoltre che la realizzazione, la dimensione e la strutturazione dello Stand Italia alle
manifestazioni turistiche di cui alla presente procedura è strettamente connessa e subordinata alla
partecipazione di enti regionali, sub regionali ed imprese.
Pertanto la diminuzione della dimensione dello Stand Italia non può costituire in alcun modo motivo di controversie né attribuire alla ditta aggiudicataria alcun diritto a far valere riconoscimenti di sorta;
in conseguenza di ciò l’operatore economico rimane comunque impegnato ad eseguire il servizio al ribasso offerto ed alle condizioni dell'offerta successivamente presentata.
Si chiarisce sin d’ora che la partecipazione da parte delle concorrenti alla presente procedura
equivale, a pena di esclusione, ad accettazione irrevocabile ed incondizionata della pattuizione su indicata.
Si segnala che ad oggi, in virtù della adesioni già pervenute, si stima per le tre manifestazioni la
seguente metratura:
•
Imex America 2018 - mq 232 (2501 piedi quadrati);
•
IBTM World Barcellona 2018 - mq 445;
•
ILTM Cannes 2018 - mq 250.
ART. 5 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto avrà durata dalla data della stipula del contratto sino a completamento
delle attività, anche post collegate alla partecipazione di ENIT alle tre fiere indicate all’art. 3.
Art. 6 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLO STAND ITALIA
Considerato che si prevede la partecipazione di co-espositori, lo stand dovrà essere concepito in
modo tale che l'incontro tra la domanda e l'offerta costituisca il fulcro dell'attività dello stesso.
Tale stand dovrà essere allestito seguendo una linea di comunicazione grafica coerente con il
target di prodotto MICE/LUSSO.
Le ditte dovranno presentare una proposta “progetto pilota” su un'area espositiva di circa 232
mq (area minima stimata per le fiere in oggetto) con le caratteristiche tecniche-operative previste per le
fiere MICE.
Pertanto la proposta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
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• l'intero Stand Italia dovrà riflettere l'immagine di eleganza, esclusività, unicità, notorietà
dell'Italia turistica del MICE e del suo Brand;

•
•
•
•

l'altezza delle strutture non dovrà superare quella consentita dalla Fiera;
utilizzo di materiali esclusivamente ignifughi in linea con i criteri si sostenibilità e che rispettino
in ogni caso le normative vigenti nel Paese dove ha luogo l'allestimento;
particolare cura dovrà essere dedicata all'illuminazione che terrà conto delle esigenze operative
e di immagine dello Stand Italia;
risalto al logo istituzionale di “ENIT -Italia”, al fine di rendere facilmente individuabile e
distinguibile lo Stand Italia all'interno della fiera.
AREA TECNICO-OPERATIVA

All'interno dello Stand Italia dovranno essere previste le seguenti zone, secondo i riferimenti di
seguito riportati:
a) Zona tecnica:
• dovrà comprendere un magazzino per il deposito dei materiali pubblicitari e il guardaroba. Il
magazzino dovrà avere armadietti dotati di chiave e potrà essere anche utilizzato come deposito
per la coffee station.
b) Zona operativa:
•
•
•
•
•

un’area definita “Piazza Italia”, inteso come Meeting Point destinata agli incontri tra operatori
turistici, comprensiva di info point e del servizio bar;
info point doppio ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo;
conference room centrale (da prevedere solo per le fiere MICE) con minimo 20 posti a sedere
per l'organizzazione di appuntamenti di gruppo e presentazioni di prodotto;
piccola coffee station (possibilmente adiacente alla conference room);
spazi personalizzati per imprese italiane (da un minimo di 25 ad un massimo di 55). Gli spazi
personalizzati dovranno essere posizionati preferibilmente sul perimetro esterno dell'area ENIT
al fine di permettere una buona visibilità e raggiungibilità.

Per le fiere MICE le postazioni verranno raggruppate (su indicazione di ENIT) per area
territoriale (Regione X, Comune X) e per categoria (Convention Bureau, DMC, Sede per eventi,
ecc). I pannelli personalizzati dovranno prevedere, oltre a logo e ragione sociale (Company name),
anche il logo della Regione/Comune oltre che il colore identificativo della categoria.
Art. 7 - SPAZI PERSONALIZZATI DEDICATI ALLE IMPRESE ITALIANE
Per ogni impresa è da prevedere uno spazio personalizzato con pannello sul quale dovranno
essere apposti il nome ed il logo dell’azienda; gli spazi personalizzati dovranno altresì disporre di
uno schermo LCD, di minimo 27” dotati di ingresso usb, che consenta la riproduzione di immagini
e video che saranno forniti dai soggetti interessati.
Ciascuno spazio personalizzato, progettato in modo da garantire la giusta riservatezza a
ciascuno degli operatori, dovrà essere altresì dotato di:
•

tavolo operativo con tre sedie;

•

armadietto con chiave ove riporre il proprio materiale pubblicitario;

•

pannello personalizzato con un'immagine fornita dall’espositore;
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• cestini per la carta;

•

collegamento ad internet in modalità wireless, che dovrà essere aggiuntivo rispetto a
quello fornito dalla fiera;

•

presa elettrica multiforo (con adattatore per apparecchiature italiane) e ingresso usb.

Il numero definitivo degli espositori regionali e privati con le relative metrature saranno
comunicati alla ditta aggiudicataria dopo la chiusura dei termini di iscrizione all'evento.
Qualora innovazioni o varianti si rendessero necessarie alla migliore riuscita della
manifestazione o alla soddisfazione di particolari esigenze delle aziende espositrici o dell'Agenzia,
le stesse dovranno essere autorizzate e/o richieste preventivamente dal Responsabile del
procedimento dell'Enit o da un suo delegato.
Il relativo eventuale maggiore onere dovrà essere preventivato ed accettato dal
Responsabile del Procedimento o da un suo delegato.
Art. 8 - PRESTAZIONE SERVIZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nello specifico sono previsti i seguenti servizi minimi:
servizio di ristoro;
servizio hostess (obbligo di conoscenza della lingua italiana, inglese e di quella in cui si terrà
la Fiera);
servizio interpreti;
servizio wifi;
servizio pulizia;
attrezzatura per conference room (solo per fiere MICE);
servizio facchinaggio;
servizio fotografico;
gadget professionali.
ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o
consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i..
E’ fatto divieto di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi
in associazione o consorzio.
Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti dovranno, a pena di
esclusione, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
i soggetti che intendono partecipare alla procedura devono essere iscritti, per attività analoghe a
quelle oggetto della gara, al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere
prodotta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
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445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

c) requisito specifico di capacità tecnico - professionale di cui all’art. 83 comma 6 del d. lgs.
50/2016 e s.m.i.:
i soggetti che intendono partecipare alla procedura devono aver svolto negli anni 2015-2016-2017
forniture analoghe a quelle della gara in oggetto per eventi fieristici organizzati.
In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio, GEIE o di imprese aderenti al contratto di
rete si precisa che i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti.
Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento
detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria mentre la
restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.
ART. 10 - AVVALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s m.i. l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del medesimo Decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e
professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui all’art. 9 lettere a) e b).
ART. 11 - SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del
30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e s m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
ART. 12 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con attribuzione di un punteggio massimo per l’elemento qualitativo pari a 80
punti ed un punteggio massimo per l’elemento economico pari a 20 punti, secondo i criteri di
valutazione che saranno contenuti nella lettera di invito.
ART. 13 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre, le ore 10:00 del giorno 06
agosto 2018. Il predetto termine è da intendersi perentorio.
La richiesta d’invito dovrà essere costituita, a pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato
PDF:

• istanza di partecipazione, redatta secondo il modello A allegato al presente avviso, dovutamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito di relativo potere con
allegata la copia del documento di identità.
L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo
affarigiuridici@cert.enit.it, con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse procedura
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negoziata servizio di progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand ENIT Italia, per
la partecipazione alle fiere MICE e Lusso – CIG N. 75823988C4”.

In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza,
conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-gruppo.
ART. 14 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio oggetto del presente avviso
saranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Entro le 72 ore successive alla scadenza fissata per la presentazione della manifestazione
d’interesse verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della
documentazione presentata.
Ai soggetti selezionati verrà inviata la Lettera di Invito contenente le condizioni ed il termine per la
presentazione delle offerte, non inferiore a 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi, per l’affidamento
del servizio oggetto del presente avviso.
Qualora le manifestazioni d’interesse siano inferiori a cinque, è facoltà di ENIT di integrare l’elenco
degli operatori da invitare fino alla concorrenza di almeno cinque operatori.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi del Regolamento
Europeo UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
ART. 16 - CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto del presente Avviso di Indagine di Mercato
potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante, in lingua italiana, esclusivamente via PEC al seguente
indirizzo: affarigiuridici@cert.enit.it
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente
e/o con altre modalità e, comunque, dopo il termine ultimo delle ore 10:00 del 01 agosto 2018.
I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del
presente Avviso di Indagine di Mercato, saranno pubblicati sul sito www.enit.it nella sezione
Agenzia/Bandi di Gara e contratti e il concorrente dichiara di averne preso visione e di adeguarsi agli
stessi.
ART. 17 - INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è la dr. Maria Rossi.
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito
www.enit.it nella sezione Agenzia/Bandi di Gara e contratti.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Affari Giuridici
Massimo Perrino
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