
                                                                                                                                  

Bando di gara per la realizzazione degli allestimenti necessari per l’organizzazione delle manifestazioni

denominate “Maker Faire”, “ESOF2020”(July 5-9, 2020) e “Science in the City Festival” da tenersi nell’

area del Porto Vecchio e in altre aree urbane di Trieste dal 27 giugno all’11 luglio 2020. 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e

la libertà delle scienze, Strada Costiera n. 11, codice AUSA 0000599792, Presidenza all’attenzione del

dott.  ing.  Giovanni  Svara  –  Italia. e-mail:  giovanni.svara@gmail.com;  Indirizzo  internet:

https://www.fondazioneinternazionale.org/bandi-esof-2020/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I.

Lo  schema  di  contratto e  la  documentazione  complementare  sono  disponibili  presso:  i  punti  di

contatto sopra indicati.

Le offerte vanno inviate a: Vedi allegato A.III. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: fondazione.

L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Descrizione. 

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura a noleggio

comprensiva della posa in opera , gestione in fase d’ uso e successivo disassemblaggio ed asporto

degli  allestimenti  necessari  per  l’organizzazione  delle  manifestazioni  denominate  “Maker  Faire”,

“ESOF2020”(July 5-9, 2020) e “Science in the City Festival” da tenersi nell’area del Porto Vecchio e in

altre aree urbane di Trieste dal 27 giugno all’11 luglio 2020 CIG 8130293208        

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione della fornitura: noleggio CPV 39151000-5

Luogo principale di esecuzione: Trieste. Codice NUTS: ITD44.
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II.1.3) Breve descrizione dell'appalto: fornitura a noleggio comprensiva della posa in opera , gestione

in fase d’ uso e successivo disassemblaggio ed asporto degli allestimenti necessari per l’organizzazione

delle manifestazioni  denominate “Maker Faire”, “ESOF2020”(July 5-9,  2020) e “Science in the City

Festival” da tenersi nell’area del Porto Vecchio e in altre aree urbane di Trieste dal 27 giugno all’11

luglio 2020.  

II.1.7) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli Appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Divisione in lotti: no. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no

II.2)  Entità dell'appalto: l'importo a base di gara Euro 1.316.951,07 di cui Euro 29.320,00 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso.

II.3) Durata dell'appalto: per i termini di  inizio e smontaggio degli allestimenti si fa riferimento alla

relazione di progetto che li fissa,  rispettivamente, al 1 aprile 2020 e 12 luglio 2020, ovvero fino al

completamento delle operazioni di disallestimento e rimessa in pristino dei luoghi,  da concludersi

entro il mese di luglio 2020. 

II.3.1) Opzioni: no. 

II.3.2)  Varianti:  Il  contratto  di  appalto  potrà  essere  modificato,  senza  una  nuova  procedura  di

affidamento,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  a)  del  Codice,  nei  casi  in  cui  le  condizioni  di

consegna del sito di esecuzione si presentino sensibilmente difformi da quanto messo a progetto, con

le modalità di legge e nei valori massimi stabiliti dal Codice, fermo restando che le  modifiche non

possono alterare la natura generale del contratto stesso. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1)  Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. 

Cauzione provvisoria: Euro 26.339,02 pari al 2% di Euro 1.316.951,07  – definitiva: 10% del prezzo di

aggiudicazione o nella misura prevista dall'art. 103 comma 1 del D. lgs. 50/2016.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili

in materia: pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme

Contrattuali.   

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario

dell’appalto: operatori raggruppati o consorziati secondo le modalità indicate nell'art.  48 del D. Lgs.

50/2016

III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.

III.2) Condizioni di partecipazione.  

III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione  nell’albo

professionale o nel registro commerciale.

Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50; iscrizione alla Camera di

Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  o  ad  altro  organismo  equipollente  secondo  la

legislazione dello Stato di appartenenza, avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia

(l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente

con l'oggetto della presente gara). 

I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non

sarà possibile acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

III.2.2)  Capacità economico-finanziaria  –  Fatturato globale  minimo annuo riferito  a  ciascuno degli

ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili di Euro 2.500.000,00 IVA esclusa. 

Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa per

un massimale non inferiore a n. 2.volte l’importo a base di gara. 

III.2.3)  Capacità  tecnico-professionale  - aver  eseguito  nell’ultimo  triennio  antecedente  alla

pubblicazione del bando: 
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- Un  servizio/fornitura  di  punta  analogo  a  quello  in  appalto  ,  ovvero  di  allestimento  di

manifestazione scientifica di livello internazionale , per un importo pari a Euro 1.2000.000   IVA

esclusa; 

 - servizi/forniture analoghi , relativi all’allestimento di manifestazioni espositive e convegni, per

un importo annuo non minore di Euro 2.500.000,00  IVA esclusa.  

III.2.4)  Sopralluogo  –  Il  sopralluogo  sugli  immobili  oggetto  della  fornitura  è  obbligatorio;  per  le

modalità di effettuazione del sopralluogo si rinvia al disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: Aperta.  

IV.2) Criteri di aggiudicazione.   

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

1. Offerta tecnica                                                           massimo 80 punti

2. Offerta economica                                                     massimo 20 punti

Per l'individuazione degli elementi di valutazione e dei relativi pesi, si rinvia al disciplinare di gara.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:ESOF 2020. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare. 

Il  bando,  il  disciplinare  di  gara,  gli  elaborati  progettuali,  il  capitolato  speciale  d'appalto  –  norme

contrattuali e la modulistica per le dichiarazioni da parte dei concorrenti potranno essere scaricati dal

sito  internet  della  Fondazione  all'indirizzo  https://www.fondazioneinternazionale.org/bandi-esof-

2020/ nella sezione  “Avvisi e Bandi”. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Data 20/01/2020 ore: 12:30.
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IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.

Data  20/01/2020 ore 14:30.

Luogo: Trieste – Sottostazione Elettrica nel porto vecchio di Trieste – piano secondo. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei soggetti offerenti

oppure coloro che abbiano ricevuto dagli stessi apposito mandato. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto di finanziamento comunitario. 

VI.2) Informazioni complementari. 

La  gara  telematica  avviene  attraverso  la  piattaforma  eappalti.regione.fvg.it  della  Regione  Friuli

Venezia Giulia. Eventuali plichi cartacei non potranno essere presi in considerazione. 

Eventuali  quesiti  dovranno pervenire,  esclusivamente in lingua italiana,  almeno dieci  giorni  prima

della scadenza del  termine stabilito  per  la ricezione delle  offerte  (10 gennaio 2020) ,  da inoltrare

tramite  l'apposita  Area  Messaggi  della  RdO  di  qualifica  attraverso  la  piattaforma

eappalti.regione.fvg.it e le relative risposte verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del

termine fissato per la presentazione delle offerte (14 gennaio 2020), mediante pubblicazione in forma

anonima sul Portale all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi.

VI.3) Procedure di ricorso.

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.

Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia.

Indirizzo  postale:  Piazza  dell’Unità  d’Italia  n°  7  –  34121  Trieste  –  Italia.  Tel.  040/6724711.  Fax:

040/6724720.

VI.3.2) Presentazione di ricorso.  
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Informazioni  precise sui  termini  di  presentazione di  ricorso:  i  termini  sono indicati  nel  Codice del

processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo.

VI.4) Trasmesso alla G. U. C. E. in data:  6 dicembre 2019                      . 

ALLEGATO A

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.

Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, Strada Costiera n° 11,

all’attenzione del dott. Riccardo Vatta  e – mail: vattacomunets@gmail.com 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: vedi punto  I) del presente allegato tramite la

piattaforma eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 6 dicembre 2019     

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Giovanni Svara) 

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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