
Allegato A) al P.G. N. 206136/2019

AVVISO PUBBLICO
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

TRAMITE RDO SUL MePA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO 
ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “COSA ABBIAMO IN COMUNE” 

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Bologna  –  Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove 
Generazioni  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  procedere,  ai  sensi 
dell’articolo 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., all’affidamento del servizio di supporto 
all’organizzazione dell’iniziativa denominata “Cosa abbiamo in comune”, mediante RDO 
da espletarsi tramite la piattaforma elettronica MePA (www.acquistinretepa.it).
Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  volto 
esclusivamente ad acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento,  libertà  di  concorrenza,  manifestazioni  di  interesse  per  individuare  gli 
operatori economici da invitare alla procedura.

1) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Considerato  che  il  servizio  richiesto  di  supporto  all’organizzazione  dell’iniziativa 
denominata  “Cosa  abbiamo  in  comune”  dell’Area  Educazione,  Istruzione  e  nuove 
generazione  del  Comune  di  Bologna  (le  cui  caratteristiche  di  dettaglio  saranno 
specificate  successivamente  in  fase  di  richiesta  della  presentazione  delle  offerte), 
consiste in: 

1. Attività di segreteria e coordinamento in collaborazione con i  referenti dell'Area 
Educazione,  Istruzione  e  Nuove  Generazioni  –  U.I  Sistema  formativo  integrato 
infanzia  e adolescenza del  Comune di  Bologna (contatti  con fornitori  e  gestore 
Palazzo, contatti con gli espositori per organizzazione dell'allestimento, eventuali 
pass per entrata in centro, contatti e rimborso 3 relatori da noi individuati);

2. Fornitura, allestimento e disallestimento nella location di Palazzo Re Enzo – Sala 
Atti, Re Enzo e Salone del Podestà (allestimento > 9 settembre, disallestimento > 
10 settembre) di
-  100 postazioni  (tavolo/desk e  2 sedie  a postazione) con attacco luce per  sale 
espositive
-  2  postazioni  (desk reception e 2 sedie a postazione)  per il  punto accoglienza 
provviste di copertura per il sole (2 gazebo 3x3 mt) e attacco luce 
- zona relax con 5 tavolini e 20 sedute nell'area della loggia esterna;

3. Fornitura, allestimento e disallestimento nella location di Palazzo Re Enzo – Sala 
del Quadrante di uno spazio conferenza (10 settembre) composta da:
1 tavolo per relatore, 60 sedute, sistema di video proiezione e relativo audio;

4. Contatti  con tutti  gli  espositori  per coordinamento allestimenti  e materiali  (che 
potranno essere portati in loco anche il giorno precedente l’evento);

5. Elaborazione grafica e stampa a colori materiali informativi e promozionali: 
- 200 cartelli formato A5 con l'indicazione degli espositori; 
-  450  mappe  formato  A3  con  la  dislocazione  delle  postazioni  da  distribuire  ai 
visitatori in entrata, 



- 2 mappe formato 100x140 mm stampate su forex 10 mm e relativi cavalletti per 
esposizione,
- 300 questionari di gradimento formato A5, 
-  300  shopper  formato  38x42  cm  con  manico  lungo  in  cotone  con  logo  della 
manifestazione, 
-  200  badge  plastificati  formato  84x52  mm  con  dicitura  "Espositore"  e  logo 
iniziativa;

6. Trasporto 100 totem di cartone (1 collo dim 85x55x45 cm peso 40 kg ) dagli Uffici 
dell'Area in Via Cà Selvatica 7 a Palazzo Re Enzo, loro montaggio e posizionamento 
accanto ad ogni  postazione.  Al  termine della  manifestazione i  totem  andranno 
smontati e riportati in Via Cà Selvatica 7;

7. Materiali di cancelleria per la giornata;
8. Personale di supporto (almeno tre addetti) in loco per l'intera giornata dell'evento 

per  accoglienza,  registrazione  dei  partecipanti  e  raccolta  questionari  di 
gradimento  in  Palazzo  Re  Enzo  e  accoglienza,  registrazione  dei  partecipanti  e 
presidio spazio conferenze nella Sala del Quadrante;

9. Supporto promozionale alla diffusione dell’evento.

Si allegano al presente avviso per formarne parte integrante e sostanziale le planimetrie 
dei locali interessati. 

2) DURATA E IMPORTO
La durata del servizio è riferita alla giornata di Lunedì 9 settembre 2019, dalle ore 13 alle 
ore 18, per allestimento e consegna materiali informativi ed alla giornata di Martedì 10 
settembre 2019, dalle ore 8 alle 19 (apertura al pubblico dalle ore 10 alle ore 17), per  
l'evento e il disallestimento.
L’importo economico complessivo a base di gara è di € 15.000,00 (iva esclusa).

3) REQUISITI RICHIESTI
1 - l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sul mercato elettronico come 
indicato in oggetto;
2 - di essere abilitati al MePA o l’intenzione di abilitarsi in riferimento al bando SERVIZI: 
Categoria merceologica: Servizi di Organizzazione Eventi – CPV 79952000-2;
3 -  l’inesistenza delle cause di  esclusione previste dall'art.  80 del Codice dei  Contratti 
Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati  devono  presentare  la  propria  manifestazione  di 
interesse come segue:
A)  utilizzando  lo  “SCHEMA  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE”,  Allegato  b)  alla 
Determina P.G. N. 206136/2019;
B) inviarla esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;



C)  indicare  come  oggetto  della  mail:  “SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL’ORGANIZZAZIONE 
INIZIATIVA COSA ABBIAMO IN COMUNE”;
D) farla pervenire ENTRO il termine perentorio del giorno 27/05/2019;
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo 
e/o con diverse modalità non saranno prese in considerazione. 
Alla manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena 
l’esclusione dall’essere invitati alla procedura negoziata.
Resta fermo che, al momento della pubblicazione della RDO, il  richiedente per essere 
invitato deve risultare già abilitato al MePA, come indicato nel succitato punto 3).

5) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il  RUP  effettuerà,  dopo  la  scadenza  del  termine  sopraindicato,  l'esame  delle 
manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili 
rispetto alle prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente.
Saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti fino 
ad un massimo di 5 concorrenti.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 si procederà 
alla selezione dei soggetti da invitare mediante il criterio cronologico di ricezione delle 
domande.
Nella successiva procedura negoziata RDO, il  servizio in oggetto sarà aggiudicato con 
l'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs.  n. 
50/2016. 
L'Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove  Generazioni  si  riserva  di  procedere  anche  in 
presenza di una sola manifestazione di interesse appropriata, prevedendo il sorteggio a 
sistema degli operatori per raggiungere il numero di 5 operatori invitati.
Si  precisa che il  presente avviso non costituisce un invito a  partecipare alla  gara ma 
unicamente  la  richiesta  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati,  pertanto,  le 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il  Comune di Bologna - Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni né comportano per i richiedenti alcun diritto 
in ordine all’eventuale aggiudicazione. 
Il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazionie si riserva di 
non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui 
essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.
Il presente avviso altresì non vincola il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione 
e  Nuove  Generazioni  a  dar  seguito  alla  procedura  stessa  qualora  dovessero  rendersi 
disponibili Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza aventi ad oggetto i servizi di 
cui trattasi per cui risulti più conveniente l’adesione alle stesse.

6) ALTRE INFORMAZIONI
- Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio  competente:  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ai numeri telefonici 051-6443343/342 oppure scrivendo alla 
mail stefania.vellani@comune.bologna.it  e/o daniela.giuliani@comune.bologna.it ;
- Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del 
Comune  di  Bologna,  nella  Sez.  Amministrazione  trasparente  -  Sez.  Bandi  di  gara  e 
contratti;
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-  il  Responsabile  del  Procedimento (RUP)  è  Il  Capo dell’Area  Educazione,  Istruzione e 
Nuove Generazioni – Pompilia Pepe.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si  informa  che  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  Regolamento  Generale  sulla 
protezione dei dati e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai soggetti 
che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse in riferimento all’oggetto del 
presente avviso pubblico, saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione Comunale nel 
rispetto delle disposizioni a garanzia della privacy, esclusivamente nell’ambito e per le 
finalità connesse alla suddetta procedura  e ad eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali  conseguenti.   Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla 
presente Informativa è il  Comune di  Bologna,  con sede in piazza Maggiore 6  -  40121 
Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può 
esercitare i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 18 e 21 del Reg. EU 679/2016.


