AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER EVENTUALE
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI N.4 CONFERENZE
INTERNAZIONALI CIG. Z5D1D28D56 NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “BIENNALE ARCIPELAGO MEDITERRANO” (BAM).

Visto il D.L. 50/2016
Viste le Procedure per l’ Acquisto di Beni e Servizi e per il Reclutamento del Personale e
dei Collaboratori Esterni alla Fondazione “Manifesta 12 Palermo” in sigla “FM12 PALERMO”;
Vista la delibera della giunta comunale protocollo numero 5 del 13 gennaio 2017 per cui la
Fondazione Manifesta 12 Palermo, sede legale in via Dante 53 – 90141 Palermo, CF:
97313760825, a socio unico il Comune di Palermo, provveda alla programmazione,
organizzazione e gestione del progetto “BAM – BIENNALE ARCIPELAGO MEDITERRANEO” – CUP
D79D16001610005, inserito tra le iniziative strategiche del Patto per lo Sviluppo della Città
di Palermo;

SI RENDE NOTO
E’ indetto un avviso pubblico rivolto all’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione di n. 4
conferenze da includere all’interno della programmazione di BAM – Biennale Arcipelago
Mediterraneo. Le conferenze in oggetto andranno suddivise in quattro aree tematiche:
Patrimonio, Europa, Arte e Racconto.
Si chiede quindi di presentare una proposta progettuale, specificando il nome e/o il profilo dei
relatori per ciascuna delle conferenze.
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Il costo complessivo per la realizzazione delle 4 conferenze è stimato in massimo € 22,000, iva
inclusa e dovrà comprendere:
-

Spese di viaggio e alloggi per i relatori;
Interpretariato;
Logistica e allestimento delle sale conferenze.

La definizione esatta del compenso sarà vincolata alla valutazione della proposta selezionata.
Resta riservato il diritto per l’approvazione delle suddette proposte presentate alla Fondazione
Manifesta 12 Palermo.
Le manifestazioni d’interesse conformi a quanto richiesto costituiranno base di una procedura di
negoziazione che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse, si procederà con l’affido diretto.

DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO
Le 4 conferenze dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2017 e il 10
marzo 2017.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le strutture interessate dovranno presentare i progetti in forma scritta e inviarli entro e non oltre
le ore 12:00 del 06/02/2017 all’indirizzo m12@manifesta.org allegando la seguente
documentazione:
• Progetto di realizzazione delle conferenze
• Budget dettagliato del progetto
• Company profile / Curriculum
•

Copia del presente avviso debitamente sottoscritto dai legali rappresentati o aventi causa, in ogni
loro pagina per completa accettazione

REQUISITI DI AMMISSIONE
La presentazione delle proposte progettuali è riservata alle organizzazioni in possesso dei seguenti
requisiti:
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-

Una capacità tecnica rispondente alle mansioni richieste dal presente Avviso con
esperienza maturata nel settore pari a minimo 5 anni (a dimostrazione è richiesta la
presentazione di una scheda aziendale)

-

Dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e
di essere in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva. La Ditta/Società/libero
professionista aggiudicatario dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

-

Dimostrare di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardi no l’applicazione d misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non avere procedimenti
penali in corso.

-

Dichiarare l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione.

L’organizzazione dovrà inoltre dichiarare:
-

-

di aver preso visione dell’avviso, di conoscere ed accettare – senza condizione o riserva
alcuna tutte le condizioni che regolano il servizio e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione,
ad eseguire il contratto nel pieno rispetto di tutte le condizioni succitate;
di conoscere ed accettare, in particolare, l’eventualità che FM12 proceda all’affidamento
del servizio subito dopo l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale
stipulazione del contratto;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dei servizi e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito.
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MODALITA’ DI SELEZIONE
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata sulla base dei progetti e dei curricula
presentati Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni
ed in conformità alle Procedure per l’Acquisto di Beni e Servizi e per il Reclutamento del Personale
e dei Collaboratori Esterni alla Fondazione Manifesta 12 Palermo, il Responsabile Unico del
reclutamento di cui il presente Avviso, è nominato nella persona del dott. Roberto Albergoni,
Direttore della Fondazione Manifesta 12 Palermo.

Palermo 30 gennaio 2017

Il Direttore
Roberto Albergoni
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