
INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  E
REALIZZAZIONE DI UN EVENTO QUALIFICATO DI PRESENTAZIONE E DIBATTITO, RIVOLTO ALLA
COMUNITÀ  PRODUTTIVA BRESCIANA,  SUL  TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE  DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE.

Stazione appaltante: Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, Via Einaudi,
23 – 25121 Brescia 

Gli  operatori  economici  interessati  potranno  partecipare tramite  la  piattaforma  di  Arca  Lombardia
(https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel)
nella sezione relativa alla procedura.
Termine di partecipazione: ore 13.00 del 16 ottobre 2019

Per qualsiasi informazione si prega di mandare comunicazione attraverso la piattaforma Sintel.

Art. 1 - Oggetto del servizio
Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un evento qualificato di
presentazione e dibattito, rivolto alla comunità produttiva bresciana, sul tema della sostenibilità ambientale delle
attività economiche.

Art. 2 - Contenuto della prestazione, valore e durata del servizio
Il servizio dovrà essere svolto il 29 novembre 2019, il valore stimato dell'affidamento è pari a 
€ 39.500,00 (IVA al 22% esclusa) e ha il seguente contenuto come descritto nella tabella allegata:

DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO

1 Produzione  di  contenuti  e  messagi-chiave  sui  temi  della  sostenibilità  ambientale  come  fattore
competitivo per l'economia bresciana. 

2 Progettazione di un evento qualificato che costituisca il lancio dei temi in oggetto nei confronti della
comunità economica bresciana, da svolgersi il 29 novembre 2019.

3 Realizazione di un progetto di comunicazione e visibilità dell'evento.

Art. 3- Determinazione del costo offerto
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al servizio e di ogni altro onere, dovuti
all'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. Si intendono
inoltre comprese nel corrispettivo offerto tutte le spese inerenti le trasferte (vitto, alloggio e spostamenti),
eventuali  consulenze,  corsi  di  formazione,  i  costi  relativi  alle  dotazioni  tecnologiche  ed  alla  loro
manutenzione – comprese le utenze (telefoniche, traffico internet ecc.).

Art. 4- Requisiti di idoneità professionale:
Il fornitore e l'eventuale personale utilizzato dovranno avere i seguenti requisiti e competenze:

- precedente specifica conoscenza e competenza in tema di progettazione e realizzazione di eventi 
qualificati di presentazione e dibattito sul tema della sostinibilità ambientale.

-adeguata esperienza e dimestichezza maturate nella realizzazione di eventi a livello 
nazionale/internazionale.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione all'indagine di mercato

I partecipanti all'indagine di mercato dovranno:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- essere registrati sul portale Sintel e qualificati come fornitore di Pro Brixia;
- essere in possesso dei requisiti  di idoneità professionale di cui all'art 4;
- allegare una presentazione della propria attività nei servizi afferenti all'indagine di mercato 
in oggetto;
- allegare una proposta di progetto conforme alla descrizione del servizio di cui all'art. 2;
- allegare la dichiarazione dei requisiti sottoscritta con firma digitale.

IL RUP
   Dr.ssa Rima Balhiss
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