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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI 

 

 
AVVISO DI PREINFORMAZIONE FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 

DELL’ART 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER  

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 68° COMITATO 

REGIONALE DELL’OMS EUROPA 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e 

dei rapporti europei e internazionali, sede in Viale Giorgio Ribotta n. 5, Cap 0144 Roma; Codice fiscale 

97454380581; Codice AUSA: 247492; Codice NUTS: ITI43; indirizzo di posta elettronica certificata 

dgcori@postacert.sanita.it;  

 

Indirizzo internet: www.salute.gov.it 

 

Il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali, intende procedere all’affidamento dei servizi per l’organizzazione del 68° Comitato 

Regionale dell’Oms Europa, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Con il presente avviso il Ministero, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali intende raccogliere manifestazioni di interesse per partecipare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

L’acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione 

che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale.  

Si riportano di seguito le principali informazioni relative all’affidamento dei servizi. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento dei servizi finalizzati all’organizzazione dei lavori  del 

Comitato Regionale dell’Ufficio OMS per l’Europa, che si terrà a Roma presso l’Auditorium della 

Tecnica dal 17 al 20 settembre 2018 per circa 500 ospiti, Luogo di Esecuzione Codice NUTS: ITI43. 

In particolare i servizi di cui al (Vocabolario comune per gli appalti) CPV 79952000-2 “Servizi di 

organizzazione di eventi”, riguardano: 

• Guida per i partecipanti in lingua inglese (entro aprile 2018) 
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• Organizzazione eventuali riunioni preparatorie (sabato 15 settembre e domenica 16 settembre 

2018); 

• Organizzazione reception di benvenuto (domenica 16 settembre 2018); 

• Coffee-break e light lunch (17-18-19 e 20 settembre 2018); 

• Organizzazione cena (lunedì 17 settembre 2018); 

• Organizzazione reception offerta dall’OMS (martedì 18/9/2018) - costo della sola location a 

carico del Ministero della Salute; 

• Organizzazione evento culturale (mercoledì 19 settembre 2018); 

• Servizi di sicurezza; 

• Attività di cerimoniale (ospiti VIP e rappresentanti dei 53 Paesi membri  OMS EURO); 

• Accoglienza aeroportuale; 

• Facilitazione ottenimento visti; 

• Hostess/steward; 

• Servizi di trasporto (VIP, delegati e staff OMS); 

• Allestimento sede congressuale (Auditorium e sale riunioni): apparecchiature tecnico-  

informatiche, servizi audio-video, cabine interpretariato, servizio foto-video; 

• Referenti per la gestione delle diverse attività/servizi; 

• Grafica, materiale identificativo e cancelleria (in lingua inglese); 

• Materiale informativo 

L’articolazione specifica dei servizi sarà esplicitata nei documenti di gara.  

 

2.VALORE DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta è determinato in € 740.000,00 (IVA esclusa), quale importo presunto massimo.  

 

3.DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell’appalto è di mesi 8 (otto) a decorrere dalla registrazione del contratto da parte del 

compente organo di controllo. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare  i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli operatori economici devono essere iscritti al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando “Servizi”, Servizi di organizzazione di eventi, CPV 

79952000-2.  
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6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di possedere, 

a pena di esclusione, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

B) Requisiti di idoneità professionale 

2. iscrizione al registro della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 

50/2016 nel settore specifico oggetto del contratto; 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

3. fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 

250.000,00, esclusa IVA; 

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

4. aver avuto esperienze nel settore dell’organizzazione di eventi nel settore pubblico o privato. 
 

7.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’Amministrazione procederà ad avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del Codice, tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, previa consultazione 

degli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Per ciascun offerente, che abbia presentato un’offerta valida, la Commissione giudicatrice che verrà 

appositamente costituita, assegnerà un punteggio così ripartito: 

a) fino a 70 punti per l’offerta tecnica 

b) fino a 30 punti per l’offerta economica 

I criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica verranno specificati nei documenti di gara. 

 

8. MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE 

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra 

elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, 

inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata dgcori@postacert.sanita.it apposita 

manifestazione di interesse. 

Tale manifestazione di interesse, che dovrà riportare nell’oggetto “Manifestazione di interesse per  

l’affidamento dei servizi per l’organizzazione del 68° Comitato Regionale dell’OMS Europa”, dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

 Denominazione dell’Impresa; 

 Sede legale (Indirizzo completo); 

 Recapiti (telefono, fax, indirizzo email); 

 Nome e Cognome del legale rappresentante; 

 Indirizzo di posta elettronica certificata 

Dovrà inoltre essere allegata una copia di un Documento di identità del legale rappresentante.  
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Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito entro e 

non oltre il 26 febbraio 2018 alle ore 16,00. Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di 

interesse pervenute oltre detto termine. 

L’Amministrazione procederà ad invitare, su piattaforma Consip, tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gli operatori che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di 

interesse, conformemente a quanto previsto nel presente avviso. 

Si dà avviso che, qualora a seguito di questo avviso pervengano manifestazioni d’interesse in numero 

inferiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inoltrare l’invito alla successiva 

procedura negoziata anche ad altri operatori economici che non avessero comunque manifestato 

interesse ad essere invitati. 

 

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al dott.ssa 

Licia Bacciocchi e-mail: l.bacciocchi@sanita.it, dott.ssa Giovanna Trombetta e-mail: 

g.trombetta@sanita.it 

 

Roma, 9 febbraio 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE  

     F.to dott. Giuseppe Ruocco 
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