
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL 
D.LGS. N.50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO DI UN 
EVENTO SCIENTIFICO A VALENZA INTERNAZIONALE 
 
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216, 
COMMA 9, DEL D.LGS. N.50/2016. 

Art. 1 
Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (d’ora in poi 
“Stazione Appaltante”), intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di attività di 
allestimento, di supporto e di coordinamento dell’evento scientifico “III Convegno internazionale 
sulla Leptospirosi Eurolepto”. 
In particolare l’Operatore cui verrà affidato il servizio sarà chiamato a curare tutti gli aspetti 
organizzativi e gestionali dell’evento nonché la documentazione amministrativa, economico e 
finanziaria connessa allo stesso. 
 

Art.2 
Ambito di applicazione 

1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 
del D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure 
negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) per l’acquisizione di servizi 
di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 
50/2016. 
 

Art.3 
Oggetto del servizio 

All’Operatore economico verrà richiesta la cura degli aspetti organizzativi, gestionali, economico-
patrimoniali dell’evento che dovrà tenersi ad Alghero nelle date del 24, 25 e 26 maggio 2018. 
In particolare l’ Operatore economico dovrà individuare: 

-  la sede idonea alla realizzazione del convegno aperto alla partecipazione di massimo 150 
persone, attrezzata con pc, sistema di videoproiezione ed impianto microfonico; 

-  spazi per la segreteria; 
-  spazi espositivi per poster e relativi supporti; 
-  spazi per organizzazione coffee e buffet; 
-  saletta per meeting organizzatori per 20 persone; 
-  pernottamento con disponibilità di 25 stanze per uso singolo e doppio. 

Per quanto attiene strettamente l’attività legata al convegno, all’ Operatore economico sarà 
richiesta: 

- la creazione di un sito web dedicato per la gestione delle attività la cui personalizzazione 
sarà concordata con l’organizzazione; 
- la fornitura di un kit congressuale per i partecipanti composto da zainetto, penna, block 
notes, pendrive, cartellino identificativo personalizzati con logo; 
- hostess per ricevimento partecipanti ed assistenza sala (richiesta la conoscenza della lingua 
inglese);  
- servizi di segreteria dalla registrazione alla consegna degli attestati; 
- gestione poster e abstract. 

All’ Operatore economico sarà inoltre delegata la gestione della biglietteria e dei pernottamenti dei 
relatori, la gestione delle iscrizioni (raccolta e fatturazione) dei partecipanti nonché le richieste di 
fornitura e pagamento dei fornitori. 



Sarà inoltre cura dell’ Operatore economico l’organizzazione del catering (coffee break e buffet-
pranzi). 
 
 

Art. 4 
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 
l’oggetto della conseguente procedura negoziata; 
b) possesso delle certificazioni di qualità; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
d) comprovata esperienza specifica in ambito sanitario sviluppata, nel corso degli ultimi cinque 
anni, di allestimento, supporto e di coordinamento di eventi di carattere scientifico.  
 

Art.5 
Presentazione delle manifestazioni di interesse 

1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1, comma 2, 
secondo la seguenti modalità: 
a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollo@pec.izs-sardegna.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
2. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2017 (fa fede 
la data e l’ora di arrivo della pec). 
3. Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di allestimento, supporto e di 
coordinamento dell’evento scientifico “III Convegno internazionale sulla Leptospirosi 
Eurolepto”. 
 

Art.6 
Selezione delle manifestazioni di interesse 

1. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento 
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti 
al precedente art. 4, stilerà l’elenco degli Operatori Economici ammessi. 
2. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 
internet www.izs-sardegna.it. 
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 
4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 
 

Art.7 
Affidamento del servizio 

1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione 
e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri 
principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 



2. Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 
professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a 10 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da 
invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016. 
3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 
negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e 
comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Bruno Nieddu 


