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Allegato A 

A V V I S O  

P e r  l ’ i n d i v i d u a z i o n e  d i  o p e r a t o r i  e c o n o m i c i  o p e r a n t i  s u l  M E P A  n e l  
s e t t o r e  d e i  “ S e r v i z i  d i  o r g a n i z z a z i o n e  e v e n t i ” .  

L’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 intende esperire una procedura per 
l’affidamento, ad operatore economico esterno, iscritto nel Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazione (MePA), di servizi ricadenti nel settore dei “Servizi di organizzazione eventi”. 

L’iniziativa che l’amministrazione regionale intende realizzare riguarda l’organizzazione del 
Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 2014-2020, che si svolgerà in due giornate:  
- lunedì 17 giugno 2019, alle ore 15.30 - riunione tecnica preparatoria presso l’Antico Granaio di 

Roseto Capo Spulico (Cs) - lungomare degli Achei; 
- martedì 18 giugno 2019, alle ore 9.00 - riunione plenaria presso sala convegni da individuare nel 

comune di Rocca Imperiale (Cs). 

A tal fine è necessario acquisire servizi e forniture per assicurare la gestione ottimale delle attività 
quali: affitto e allestimento sale; servizio hostess di conferenza; servizio interprete di consecutiva; 
noleggio attrezzature audio/video; registrazione e trascrizione atti; catering e ristorazione; alloggi; 
layout grafico; copisteria e modulistica; cavalieri da tavolo e bandierine; cartelline portadocumenti e 
adesivi; penne e quaderni; roll-up e bandiere a vela; poster e pannelli; segnaletica stradale; ecc.. Gli 
aspetti procedurali e tecnici saranno definiti nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma 
MEPA. 

La procedura sarà attivata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b), che, prevede 
l’espletamento di una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici. 

Per la partecipazione alla procedura, che prevede un importo a base di gara di euro 46.000,00, oltre 
iva, l’operatore economico dovrà:  
a) essere iscritto nella piattaforma MEPA nel settore dei “Servizi di organizzazione eventi”; 
b) essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all’esercizio 

dell’attività oggetto della procedura;  
c) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 
d) possedere per gli anni 2016-2017-2018 un fatturato globale, anche cumulato, di importo non 

inferiore ad € 150.000; 
e) aver svolto negli anni 2016-2017-2018 “Servizi di organizzazione eventi” per un importo 

complessivo, anche cumulato, non inferiore ad € 46.000; 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul portale 
tematico del PSR Calabria, per un periodo di n. 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione.  
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Allegato A 
Pertanto, gli operatori economici che risultino iscritti nel MEPA nel settore dei “Servizi di 
organizzazione eventi” ed in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno inoltrare istanza per 
essere invitati a presentare offerta entro e non oltre le ore 23:59 del 22 maggio 2019, compilando 
l’apposita richiesta che dovrà essere sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e trasmessa, 
esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it. 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.lgs 50/2016, 
la Regione procederà ad invitare alla procedura di gara i richiedenti per un numero non inferiore a 
cinque soggetti e non superiore a dieci. Qualora in seguito alla valutazione delle istanze presentate, 
il numero dei richiedenti dovesse risultare superiore a 10, l’amministrazione procederà ad una 
selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e data 
verranno comunicati tempestivamente agli interessati. 

Potranno presentare istanza di partecipazione anche gli operatori economici che negli ultimi tre anni 
solari risultino già affidatari di servizi nella categoria di organizzazione eventi, ovvero gli operatori 
invitati e non aggiudicatari in precedenti affidamenti. Tuttavia, tali candidature saranno prese in 
considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il numero degli altri operatori (cioè quelli che 
non risultano precedentemente invitati o affidatari negli ultimi tre anni solari) sia inferiore a 
cinque.  In tal caso, mediante sorteggio, se necessario, gli operatori invitati in altre procedure, 
potranno essere individuati per concorrere al raggiungimento del numero minimo di cinque.  

Qualora in esito al presente avviso il numero di operatori interessati dovesse risultare, comunque, 
inferiore a cinque, la Regione si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare attingendo 
autonomamente al MEPA, tramite sorteggio, in relazione alla tipologia dei servizi richiesti.  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo punti 
70 punti; offerta economica, massimo punti 30 punti), come meglio verrà specificato nella richiesta 
di offerta.  

Il presente avviso, finalizzato alla conduzione di una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente. I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai 
sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura in oggetto. 

Punto di contatto RUP: Vincenzo Bua - PEC : adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it  

 Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 

Dott. Giacomo GIOVINAZZO 
Allegato: modello richiesta 


