AVVISO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI DI PROMOZIONE
ATTRAVERSO FIERE, CONGRESSI E CONVEGNI CARATTERIZZATI DALL’ UNICITÀ
DELL’INIZIATIVA STESSA
Premesso che

o con delibera del 19 dicembre 2016 l’Assemblea Soci di FonARCom ha approvato il Bilancio
Preventivo 2017, prevedendo nel capitolo “Propedeutiche”, voce “Servizi”, sottovoce “Servizi di
comunicazione e promozione” uno stanziamento pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00)
finalizzato alla promozione del Fondo;
o FonARCom ha pubblicato in data 26 gennaio 2017 una preliminare indagine esplorativa del
mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione, di soggetti cui affidare il servizio di promozione del Fondo nell’ambito di fiere, congressi e
convegni;
o è pervenuta una proposta per l'affidamento del suddetto servizio di promozione nell’ambito di un
evento nazionale rivolto ai Consulenti del Lavoro per un importo complessivo pari ad euro 60.000,00
oltre IVA per la durata di tre giorni (28-29-30 settembre 2017);
o il RUP ha valutato tale proposta di interesse per FonARCom e disposto di pubblicare la suddetta
proposta al fine di verificare se vi siano altri soggetti interessati a presentare una proposta
migliorativa rispetto a quella pervenuta.
Tutto ciò premesso
FonARCom intende selezionare proposte consistenti in servizi di promozione attraverso fiere,
congressi e convegni caratterizzati dall’unicità dell’iniziativa stessa avente le seguenti caratteristiche
minime:
- importo pari o inferiore ad euro 60.000,00 oltre IVA;
- date previste ricadenti nell’ultima decade del mese di settembre 2017;
- numero previsto di partecipanti: almeno 1500;
- luogo di realizzazione dell’Evento: Piemonte;
- soggetti destinatari dell’evento: Consulenti del Lavoro.
L’operatore economico, a titolo esemplificativo, dovrà inoltre garantire visibilità attraverso i seguenti
strumenti di comunicazione impegnandosi ad offrire:

a) disponibilità di n°1 Stand promozionale in posizione di favore. L’organizzazione dovrà fornire
l’arredo, la personalizzazione FonARCom e l’allestimento dello Stand;
b) possibilità di distribuire materiali promozionali FonARCom all’interno delle sale dove si
svolgeranno i lavori;
c) inserimento logo FonARCom di dimensioni maggiori su: cartellonistica, locandine, programma
scientifico, pagina web dedicata alla promozione dell’Evento;
d) inserimento logo FonARCom in una newsletter speciale spedita a tutti i 28.000 Consulenti del
Lavoro italiani;
e) in via non esclusiva, l’uso della qualifica di Partner ai fini della promozione e comunicazione
dell’attività di FonARCom, anche con l’ausilio del sito internet www.fonarcom.it.
All’originario proponente spetta, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’esito della
selezione effettuata dalla commissione e risultante dal relativo verbale, il diritto di prelazione
condizionato all’ adeguamento della propria proposta alla migliore selezionata dalla commissione.
A conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, FonARCom stipulerà con l’operatore
selezionato, il contratto che regolerà i rapporti tra le Parti.
I concorrenti dovranno presentare l’offerta entro e non oltre il giorno 4 agosto 2017 ore 12:00
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo areacontratti@pec.fonarcom.it in formato
digitale con firma digitale o autografa scansionata accompagnata da documento di identità.
I soggetti interessati dovranno rendere le seguenti dichiarazioni:
1) Requisiti di ordine generale
1.1) Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
ove applicabile
1.2) Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
n°68/99)
1.3) Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente
2) Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 ove applicabile
2.1) Elenco dei principali eventi/convegni organizzati negli ultimi 12 mesi e descrizione delle
esperienze pregresse nell’organizzazione di eventi similari
3) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ove applicabile

3.1) Dichiarazione concernente fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 – 2014 - 2013)
Inoltre i soggetti interessati dovranno:
o Indicare le proprie generalità;
o fornire l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura;
o fornire una locandina e/o programma provvisorio dell’evento.

Responsabile del Procedimento: Andrea Cafà - Presidente FonARCom
Email per comunicazioni: areacontratti@pec.fonarcom.it
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di FonARCom

Roma, 05/07/2017
Il Presidente
Andrea Cafà

