INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI PROMOZIONE ATTRAVERSO PARTECIPAZIONI FIERISTICHE, CONVEGNI,
EVENTI, WORKSHOP

FonARCom intende espletare 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 dei soggetti
da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi di
promozione attraverso partecipazioni fieristiche, convegni, eventi, workshop, ecc.
FonARCom nell’ottica di promozione dell’attività istituzionale del Fondo, fino al 31 dicembre 2016
intende individuare opportunità di coinvolgimento ed occasioni di interventi nell’ambito di eventi e/o
manifestazioni sul territorio nazionale, al fine di accrescere la diffusione della Formazione
Continua. Per l’espletamento di tale attività FonARCom mette a disposizione un importo
complessivo massimo pari ad 38.000,00 (trentottomila/00) da suddividere per singolo evento
secondo quanto di seguito specificato:
Evento / Attività

N

Contributo

Caraterizzazione Evento / Attività

1

Evento provinciale

Presenza in locandina del logo FonARCom, del titolo intervento e nome del relatore FonARCom, intervento FonARCom
fino a 1.500 di 15/20 minuti, da effettuarsi o all’inizio del convegno o prima della pausa, distribuzione materiali informativi, fotografie
euro
per rendicontazione, autocertificazione numero partecipanti, rilascio da parte dell'organizzatore di crediti formativi per i
Consulenti del Lavoro

2

Evento provinciale / interprovinciale organizzato con il
contributo (Docenze, organizzazione, divulgazione,
presenza eventuale di Dirigenti Nazionali di Categoria)
di un Ordine Professionale Nazionale o sue
articolazioni

Presenza in locandina del logo FonARCom, del titolo intervento e nome del relatore FonARCom, intervento FonARCom
di 15/20 minuti, da effettuarsi o all’inizio del convegno o prima della pausa, distribuzione materiali informativi, fotografie
fino a 2.500
per rendicontazione, autocertificazione numero partecipanti, contributo (Docenze, organizzazione, divulgazione,
euro
presenza eventuale di Dirigenti Nazionali di Categoria) di un Ordine Professionale Nazionale o sue articolazioni, rilascio
da parte dell'organizzatore di crediti formativi per i Consulenti del Lavoro

3

Evento regionale

Presenza in locandina del logo FonARCom, del titolo intervento e nome del relatore FonARCom, intervento FonARCom
fino a 2.500 di 15/20 minuti, da effettuarsi o all’inizio del convegno o prima della pausa, distribuzione materiali informativi, fotografie
euro
per rendicontazione, autocertificazione numero partecipanti (almeno 150), rilascio da parte dell'organizzatore di crediti
formativi per i Consulenti del Lavoro

4

Evento nazionale

Presenza in locandina del logo FonARCom, del titolo intervento e nome del relatore FonARCom, intervento FonARCom
fino a 6.000 di 15/20 minuti, da effettuarsi o all’inizio del convegno o prima della pausa, distribuzione materiali informativi, fotografie
euro
per rendicontazione, autocertificazione numero partecipanti (almeno 150), rilascio da parte dell'organizzatore di crediti
formativi per i Consulenti del Lavoro

5

Eventi regionali o nazionali con acquisto di pacchetti
promozionali/divulgativi (Congressi, Eventi speciali,
eccetera)

Presenza in locandina del logo FonARCom, del titolo intervento e nome del relatore FonARCom, intervento FonARCom
di 50/60 minuti, distribuzione materiali informativi, fotografie per rendicontazione, autocertificazione numero partecipanti
fino a 12.500 (almeno 150); disponibilità di un banchetto espositivo ed un presidio FonARCom per incontrare i Consulenti del lavoro
euro
che vorranno approfondire de visu i contenuti del dibattito, listino prezzi pacchetto promozionale / divulgativo,
divulgazione sul territorio estesa in base all'utenza che raggiunge l'evento; predisposizione / previsione realizzazione
materiali informativi / promozionali; rilascio da parte dell'organizzatore di crediti formativi per i Consulenti del Lavoro

A tal fine, si invitano tutti i soggetti interessati a svolgere tale attività a manifestare il proprio
interesse e presentare un’offerta specificando l’attività promozionale da svolgere in favore del
Fondo e a far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 10 novembre 2016, all’indirizzo di posta

elettronica certificata areacontratti@pec.fonarcom.it, l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di promozione attraverso
partecipazioni fieristiche, convegni, eventi”.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare al Fondo la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale
individuare i soggetti cui inviare richiesta di offerta.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. Per essere ammessi alla
successiva procedura negoziata i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:
 le proprie generalità;
 l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura;
 il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a, e
3, del d.lgs. n. 50/2016.
FonARCom si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Cafà
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