
 

 
FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE 

TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROGRESS AND FREEDOM OF SCIENCES 
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988 

Codice Fiscale: 90035410324 

 

 
 
 

Presidenza e Amministrazione/ Chairmanship and Administration 
c/o ICTP. Strada Costiera, 11 – 34151 TRIESTE 

tel. 040 - 2240238     fax 040 - 2240224 
e-mail: fit@fondazioneinternazionale.org 

www.fondazioneinternazionale.org 

 

 

 
 
Prot. FIT/ESOF Prot. N. 37/2019 
 

Trieste, 4 giugno 2019 
 
 
Oggetto: Invito a presentare manifestazione di interesse per la prestazione del servizio “PCO: Professional 
Conference Organizer” per l’organizzazione della manifestazione denominata “ESOF 2020” da tenersi a 
Trieste nel mese di luglio 2020. 
 
 
La Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, di seguito denominata “FIT”, 
bandisce una ricerca di mercato volta ad individuare un soggetto al quale affidare il Servizio di PCO 
“Professional Conference Organizer” per la gestione organizzativa del Congresso e manifestazioni 
connesse denominati “ESOF2020 Conference (July 5-9, 2020) and “Science in the City Festival” che si terrà 
a Trieste dal 27 giugno all’11 luglio 2020. 
A tal fine invita tutti gli operatori del settore interessati, che dispongano dei requisiti minimi di seguito 
elencati, a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta con le modalità che 
verranno loro successivamente indicate. 
I soggetti interessati dovranno presentare la loro candidatura in forma di Autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società, unitamente alla copia del documento di 
identificazione del soggetto sottoscrittore e del documento (Visura camerale o altro equivalente) che ne 
attesti i poteri. 
La candidatura, redatta come sopra indicato, dovrà contenere altresì la dichiarazione relativa al possesso 
dei requisiti minimi richiesti, ovvero: 

- Minimo 10 anni di attività della Società 

- La presenza con proprie sedi, Sezione o affiliate in non meno di 5 Stati 

- Fatturato minimo annuo di non meno di 10 milioni di Euro negli ultimi 2 anni 

- Il possesso di Certificazione di Qualità 

- L’ affiliazione a non meno di 3 Organizzazioni internazionali di settore 

- Il conseguimento di non meno di 3 Awards of Excellence negli ultimi 3 anni 

- La presenza nello staff di non meno di 25 risorse multilingue 

- La presenza nello staff di non meno di 3 risorse in possesso di certificazione (CPM – CMM) 

- La comprova di aver organizzato negli ultimi 3 anni almeno 1 manifestazione con la presenza di 

almeno 2500 Delegati 

- Almeno 1 manifestazione organizzata in Italia negli ultimi 3 anni 

- La volontà di candidarsi come impresa singola ovvero come associazione temporanea di imprese  
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- L’ assenza delle condizioni di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 (non aver commesso reati, essere in 
regola con imposte e tasse, ecc.) a pena del mancato invito; 
 

- La capacità di attestare il rispetto della normativa antimafia, ex D.Lgs. 159/2011. 
 

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana o in lingua inglese e corredate dalla dichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti sopra illustrati, ivi comprese le dichiarazioni in merito al 
possesso dei requisiti di “carattere generale”, dovranno pervenire, entro e non oltre il 19.06.2019, ore 
12:00 a mezzo pec all’indirizzo fit.ts@pec.it o a mezzo email all’indirizzo fit@fondazioneinternazionale.org 
e nell’oggetto dovrà essere indicato “Manifestazione di interesse per PCO Professional Conference 
Organizer selection for the organization of ESOF 2020”. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito di Fondazione Internazionale Trieste all’indirizzo 
www.fondazioneinternazionale.org in “bandi e avvisi” e sul sito www.esof.eu sino allo spirare dei termini 
previsti per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 
La presentazione delle candidature non è vincolante per FIT, la quale si riserva di interrompere, modificare 
o annullare il presente procedimento e/o di non addivenire all’indizione della gara informale per qualsiasi 
motivazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

 
FIT dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 
Il Punto di Contatto è la dott. Maja de’Simoni, CMM Project Manager ESOF2020 maja.desimoni@esof.eu. 

 
 
 

Il Presidente 

 
Prof. Stefano Fantoni 
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/English Version 
 
Subject: Invitation to present an expression of interest for the provision of the "PCO: Professional 
Conference Organizer" service for the organization of the event called "ESOF 2020" to be held in Tieste in 
July 2020. 
 
 
The International Foundation Trieste for the Progress and Freedom of Sciences, hereinafter referred to as 
"FIT", announces a market research aimed at identifying a subject to whom to entrust the PCO Service 
"Professional Conference Organizer" for the organizational management of the Congress and related 
events called "ESOF2020” Conference (July 5-9, 2020) and the “Science in the City Festival" to be held in 
Trieste from June 27th to July 11th 2020. 
For this purpose, we invite all interested operators in the sector, who have the minimum requirements 
listed below, to express their interest in being invited to submit an offer in the manner that will 
subsequently be indicated to them. 
The interested parties must present their candidacy in the form of a self-certification (pursuant to Italian 
Presidential Decree 445/2000 or equivalent), signed by the Legal Representative of the Company, together 
with a copy of the identification document of the subscriber and the document (Chamber of Commerce 
registration certificate or other equivalent) which certifies the role responsibility. 
The candidacy, prepared as indicated above, must also contain the declaration relating to the possession of 
the minimum requisites required, namely: 
- Minimum 10 years of activity of the Company 
- The presence with its own offices, branch or affiliates in no less than 5 States 
- Minimum annual turnover of no less than 10 million Euros in the last 2 years 
- Possession of Quality Certifications 
- The affiliation to no less than 3 international sector associations/organizations 
- Achievement of no less than 3 Awards of Excellence in the last 3 years 
- The presence in the staff of no less than 25 multilingual resources 
- The presence in the staff of no less than 3 professionals in possession of meeting professional certification 
(CPM - CMM) 
- The proof of having organized at least 1 event in the last 3 years with the presence of at least 2500 
delegates 
- At least 1 event organized in Italy in the last 3 years 
- The desire to stand as a single company or as a temporary association of companies 
 
- The absence of the conditions referred to in art. 80, Legislative Decree 50/2016 (not having committed 
crimes, being up to date with taxes and fees, etc.) under penalty of non-invitation; 
 
- The ability to certify compliance with “anti-mafia” legislation, pursuant to Legislative Decree 159/2011 
(only for italian companies). 
 
Expressions of interest, written in Italian or in English and accompanied by a self-certification (as far as the 
Italian Presidential Decree 445/2000) of possession of the aforementioned requirements, including 
declarations regarding the possession of the "general" requirements, must be received, no later than June 
19th, 2019, 12:00 pm by certified email (pec for italian companies) at the address fit.ts@pec.it  or by regular 
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e-mail to the address fit@fondazioneinternazionale.org  and the subject must indicate "Manifestation of 
interest for PCO Professional Conference Organizer selection for the organization of ESOF 2020 ”. 
 
This notice will be published on the website of Fondazione Internazionale Trieste at the address 
www.fondazioneinternazionale.org in "Avvisi e Bandi” and on the website www.esof.eu until the deadline 
for the presentation of the expression of interest expires. 
 
The presentation of the candidacies is not binding for FIT, which reserves the right to interrupt, modify or 
cancel the present procedure and / or not to reach the informal tender for any reason, without the 
requesting parties having any claim. 
FIT declares to operate in compliance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council "concerning the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data as well as the free movement of such data and repealing the Directive 95 / 46 / EC (general 
regulation on data protection) ", for purposes solely related to the procedure in question. 
 
The contact person is Ms Maja de’Simoni, CMM Project Manager of ESOF2020: maja.desimoni@esof.eu. 
 
 
The President 

 
Prof. Stefano Fantoni 
 


