
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  PER LA REALIZZAZIONE 

DI “ORIENTAMENTI 2022. SERVIZI DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI”
AFFIDAMENTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO  

D.LGS. 50/2016 s.m.i. tramite MEPA

IL DIRIGENTE

Visto il proprio Decreto n. 1003 del 03/05/2022

RENDE NOTO

che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  individuare  operatori  economici  da  invitare  alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016 s.m.i., come disposto
dall’art.  1,  comma  2,  lett.  b),  Legge  11  settembre  2020,  n.  120,  Conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la
semplificazione e  l’innovazione digitali»,  successivamente  modificato  dal  D.L.  31.5.2021  n.  77
“Governance del Piano nazionale di  rilancio e resilienza e prime misure di  rafforzamento delle
strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”,  convertito  con  L.
29/07/2021 n. 108, per l'affidamento dei Servizi per la realizzazione di “Orientamenti 2022. Servizi
di allestimento spazi espositivi”.

1. Natura dell’avviso

Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di
riferimento ed a formare un elenco di soggetti da invitare ad un confronto competitivo.

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
ALFA, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né
l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.

2. Amministrazione proponente

ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento della Regione Liguria,
con sede a Genova in Via San Vincenzo, 4.



3. Oggetto del Servizio

Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura
negoziata  per  l’affidamento  dei  servizi  per  la  realizzazione  di “Orientamenti  2022”  Servizi  di
allestimento spazi espositivi”.

I servizi richiesti si concretizzeranno principalmente nelle seguenti attività:

1-  Allestimento  di  spazi  espositivi  attrezzati  in  aree  espositive  interne  e  esterne  per  la
manifestazione principale (Salone Orientamenti 15-17 novembre 2022, Genova)

I. allestimento  di  spazi  espositivi  attrezzati  in  aree  espositive  interne  e  esterne  con fornitura
delle   planimetrie  in  scala, conformi alle normative vigenti per la presentazione alla commissione
di vigilanza secondo le metrature seguenti:

a. Area espositiva interna: minimo mq 2400

b. Area esterna: minimo mq 1000

II. I materiali degli spazi espositivi esterni e interni dovranno  prevedere  le  seguenti caratteristiche
minime:

a. pareti altezza 250 cm in materiale modulare;

b. frontalino aereo;

c. differenziazione del frontalino in differente colore in base alla tipologia dell’espositore in 6
diversi colori (la quantità verrà comunicata 15 gg prima dell’allestimento);

d. differenziazione delle pareti in differente colore in base alla tipologia dell’espositore in 4 
differenti colori (la quantità verrà comunicata 15 gg prima dell’allestimento);

e. impianto  elettrico certificato  a  risparmio  energetico  con  illuminazione  a  Led,  quadro
monofase 16A e multipresa 4 posti ogni 9 mq;

f. impianto  elettrico  certificato  per  stand  speciali,  che  richiedano  potenza  elettrica 
superiore a kw 35.3. Con  riferimento  all’arredamento  accessorio,  dovranno  essere  
forniti  i  quantitativi minimi di seguito indicati:

• 200 sgabelli con schienale

• 700 sedie monoscocca

• 50 tavoli tondi tipo bar in coordinato alluminio

• 75 sedie tipo bar in coordinato alluminio

• 250 tavoli /scrivanie 120x80 cm

• 20 tavoli/scrivanie 80x80 cm

• 150 cestini

• 150 appendiabiti

• 180 prese di corrente

• 150 ciabatte elettriche multipresa

e per le seguenti tipologie, la cui quantità verrà comunicata 15 gg prima dell’allestimento:



• mobiletto con antine in materiale modulare grigio, bianco o blu

• Top Reception in materiale modulare grigio, bianco o blu

• struttura americana (per almeno 60 mt lineari)

• barriere d’aria con tenda frangivento

III.    Per la fornitura di automezzi e assistenza:

• messa a disposizione carrello elevatore 2,5 ton con operatore

• assistenza:  squadra  di  almeno  n.  2  elettricisti  e  n.  2  montatori  di  assistenza  durante
i giorni di manifestazione. Reperibilità 24h nei giorni di manifestazione.

2- Allestimento spazi espositivi per gli eventi di OM-Tour e ORIENTAMENTI SUMMER

4.  Importo e durata dei servizi

L’importo massimo di spesa stimato è pari ad  € 143.442,62  (centoquarantatremilaquattrocento-
quarantadue/62) oltre IVA 22%, ogni altro onere incluso.

Le attività previste nel presente Avviso dovranno essere realizzate entro 31.12.2022

5. Luogo di prestazione del Servizio

I servizi e le attività richiesti dovranno essere svolti presso le sedi in cui verranno realizzate le
manifestazioni, con particolare riferimento alle tappe di OM-TOUR e ORIENTAMENTI SUMMER,
nonché al Salone Orientamenti (Genova, 15-17 novembre 2022),

6. Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti al MePa (Mercato
Elettronico della P.A.) relativamente alle attività comprese al Capitolato d’Oneri “Servizi” - Allegato
30 “Servizi commerciali vari” di Consip. Verranno invitati i soggetti che presentano manifestazione
di interesse in possesso dei requisiti richiesti (compresa iscrizione al Mepa di cui sopra).

Qualora le  manifestazioni  di  interesse siano meno di  5,  tale numero minimo verrà completato
mediante  sorteggio  tra  i  soggetti  iscritti  alla  suddetta  categoria  di  abilitazione  di  Consip
appartenenti alla Regione Liguria.

7. Requisiti di partecipazione alla procedura

Per  partecipare  alla  procedura  i  suddetti  soggetti  concorrenti  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale



Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del

D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del
D.Lgs 50/2016, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto.

Nel  caso  di  soggetto  concorrente  non  tenuto  all’obbligo  di  iscrizione  alla  CCIAA,  è
necessaria una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo
di iscrizione alla CCIAA  nonché copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

Essere iscritti  al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  relativamente alle
attività comprese al Capitolato d’Oneri “Servizi” - Allegato 30 “Servizi commerciali vari”

di Consip.

Re  quisiti di Capacità economica e finanziaria  

Essere  in  possesso  di  un  fatturato  globale  minimo  pari  almeno  al  doppio  dell'importo
stimato a base di gara nel triennio 2019-2021.

Requisiti di Capacità tecniche e professionali

Aver  realizzato  la  progettazione  e  la  gestione  complessiva  di  servizi  come descritti  al
precedente  punto  3  (Oggetto  del  servizio)  per  almeno  2  anni  (24  mesi  anche  non
consecutivi)  nel  periodo  2017-2021  in  favore  di  amministrazioni  pubbliche  di  livello
regionale o statale o della Commissione Europea (e loro articolazioni).

8. Procedura per la selezione degli operatori economici.

Ai soggetti  partecipanti  al  presente avviso in possesso dei requisiti  di  cui  al  punto precedente
(Requisiti di partecipazione alla procedura) sarà inviata una lettera di invito tramite RdO sul MePa,
nella quale saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione
delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre.

9. Criterio di aggiudicazione

L’appalto  del  servizio  verrà  aggiudicato,  sulla  base  delle  offerte  iniziali  senza  negoziazione,
all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

10. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli  operatori  interessati  devono  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse,  firmata
digitalmente, utilizzando il  modello allegato 1) ed esclusivamente a mezzo di  posta elettronica



certificata entro e non oltre le ore 14.00 del 19/05/2022 all’indirizzo PEC:

direzione@pec.alfaliguria.it

L’oggetto  della  PEC dovrà  riportare  la  seguente  indicazione:  "Manifestazione  di  interesse  per
Orientamenti 2022. Servizi di allestimento spazi espositivi”.

Il  suddetto  termine  è  perentorio;  pertanto  non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande
presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato.

11. Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

A norma del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,  si informa che i dati acquisiti  in esecuzione del presente Avviso
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è ALFA – via San Vincenzo 4 16121 Genova.

12. Disposizioni finali

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si informa che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Paolo Sottili, Direttore Generale di Alfa;

- il  Responsabile della Procedura di Affidamento è la dott.ssa Marina Casareto, Funzionario del
Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio immobiliare;

ll presente Avviso è pubblicato sul sito internet di ALFA: www.alfaliguria.it nella home page Sezione
“Gare, Contratti e Avvisi“ sezione “Bandi di gara”, nonché sul sito internet della Regione Liguria
appaltiliguria.regione.liguria.it     – Avvisi.

Il Servizio Gare e Contratti di ALFA è disponibile per qualsiasi chiarimento e informazioni di natura
amministrativa  relativi  al  presente  avviso  via  mail:  gare@alfaliguria.it ed  ai  seguenti  numeri
telefonici: 010 2894 268 – 249, mentre, per informazioni di natura tecnica, è possibile rivolgersi al
Servizio Orientamento: orientamento@alfaliguria.it.

IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE, 
         CONTRATTI E AFFARI GIURIDICI

   (Dott.ssa  Adele De Felice)

MC/mc
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