
 

 

 

 
INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA A IDENTIFICARE 
UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DI SERVIZI DI PROMOZIONE ATTRAVERSO 
FIERE, CONGRESSI ED EVENTI CARATTERIZZATI DALL’UNICITÀ DELL’INIZIATIVA STESSA 
 

Premesso che: 

 con delibera del 28 dicembre 2020 l’Assemblea Soci di FonARCom ha approvato il Bilancio 

Preventivo 2021, prevedendo nel capitolo “Attività Propedeutiche”, voce “Acquisto di Beni e 

Servizi”, sottovoce “Eventi Avviso” uno stanziamento complessivo pari ad euro 600.000,00 

(seicentomila/00) finalizzato alla promozione del Fondo; 

 

 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 e s.m.i. per 

servizi di promozione attraverso fiere, congressi ed eventi; 

 

 FonARCom, nell’ottica di promozione della propria attività istituzionale e fino al 31 dicembre 

2021, intende acquisire informazioni circa iniziative fieristiche, congressuali ed Eventi di 

rilevanza nazionale caratterizzate dall’unicità dell’iniziativa stessa. 

Tutto ciò premesso 

Il CdA di FonARCom, nella seduta del 22 dicembre 2020, con riferimento ai servizi di cui alla 

suddetta indagine esplorativa, ha deliberato di stanziare un importo complessivo pari ad euro 

350.000,00 (trecentocinquantamila/00). 

I principali ambiti tematici oggetto di ciascun Evento, che potrà svolgersi anche in videoconferenza, 

dovranno risultare coerenti con l’attività istituzionale del Fondo, pertanto riconducibili alla 

Formazione Continua, alle Politiche Attive del Lavoro, agli aspetti tecnico-giuridico-economici legati 

al mercato del lavoro ed ai suoi meccanismi di regolazione e disciplina. 

Ciascuna richiesta di contributo per la realizzazione di eventi, poiché finalizzata e strumentale alla 

promozione e diffusione della Formazione Continua finanziata dal Fondo, diviene oggetto di 

rilevazione e di analisi di impatto in termini di sviluppo, anche al fine di valutare l’opportunità 

dell’erogazione di ulteriori contributi in favore dello stesso soggetto richiedente. 

A tal fine il Fondo, nel caso in cui il soggetto richiedente non ne sia dotato, metterà a disposizione 

del soggetto stesso una landing page per l’iscrizione dei partecipanti all’evento, attraverso la quale 

potranno essere registrati i partecipanti ed acquisiti gli eventuali consensi al trattamento dei dati, 

secondo quanto previsto dalla normativa Privacy attualmente vigente. 

Resta inteso che detta landing page non costituisce sistema alternativo di registrazione all’evento al 

fine dell’ottenimento dei crediti formativi ove previsti. 



 

 

 

Qualora l’ente fosse impossibilitato alla registrazione dei partecipanti tramite la propria piattaforma 

o tramite la landing page messa a disposizione da FonARCom a causa di un eccessivo numero dei 

partecipanti, dovrà impegnarsi a prevedere uno strumento finalizzato a fornire ai partecipanti 

adeguata informativa sulla modalità attraverso cui contattare il Fondo e fornire i propri dati. 

 

A tal fine, si invitano tutti i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse specificando l’evento 

che intendono organizzare e le condizioni di partecipazione previste per FonARCom (Allegato A). 

La suddetta Manifestazione di interesse dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per 

servizi di promozione attraverso Fiere, Congressi ed Eventi” e dovrà pervenire: 

 dalla pubblicazione del presente Avviso ed entro le ore 13:00 del giorno 2 luglio 2021 e 

comunque entro 21 giorni di calendario antecedenti la data prevista dell’Evento da realizzarsi 

entro il 23 luglio 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata eventi@pec.fonarcom.it; 

 dalle ore 9:00 del giorno 1 settembre 2021 ed entro le ore 13:00 del giorno 10 dicembre 

2021 e comunque entro 21 giorni di calendario antecedenti la data prevista dell’Evento da 

realizzarsi entro il 31 dicembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

eventi@pec.fonarcom.it. 

I termini suddetti, sulla base di motivati elementi circostanziali non prevedibili, potranno essere 

derogati entro e non oltre 10 giorni di calendario antecedenti la data prevista dell’evento, previa 

verifica da parte del Fondo delle condizioni di opportunità ed organizzative di partecipazione allo 

stesso. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare al Fondo la 

disponibilità ad essere invitati. 

Il presente Avviso è finalizzato ad individuare una platea di operatori economici dalla quale 

selezionare i soggetti da invitare mediante richiesta di presentazione di Offerta tecnica corredata 

dalla relativa documentazione che si avrà cura di indicare nella lettera di invito. All’invito di 

presentazione di Offerta tecnica, il richiedente è chiamato ad una risposta entro l’ottavo giorno di 

calendario. 

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 e s.m.i.. 

Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati dovranno rendere le 

dichiarazioni contenute nell’allegato B e segnatamente: 

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 e 

s.m.i. ove applicabile; 
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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 e s.m.i. ove 

applicabile 

2.1) Elenco dei principali Eventi 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. 50/16 ove applicabile 

3.1) Dichiarazione concernente fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018 – 2019 - 2020).  

Inoltre i soggetti interessati dovranno: 

 indicare le proprie generalità; 

 indicare le caratteristiche di “unicità” dell’Evento; 

 fornire l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura; 

 fornire il listino prezzi relativo al servizio offerto. 

A seguito di richieste di contributo superiori ad euro 39.999,99, FonARCom pubblicherà sul proprio 

sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Avvisi”, per un massimo di trenta 

giorni, un apposito Avviso con il quale si rende nota la proposta pervenuta al Fondo al fine di 

verificare se vi siano altri soggetti interessati a presentare proposte migliorative rispetto a quella 

pervenuta secondo le modalità indicate nell’Avviso. 

Decorso il suddetto termine, FonARCom potrà: 

 in assenza di altre proposte, disporre di assegnare il contributo in favore dell’unico richiedente 

ovvero di non dar seguito alla selezione di cui trattasi, senza che il richiedente possa vantare 

alcuna pretesa; 

 in presenza di altre proposte, disporre di assegnare il contributo per il servizio in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

/ prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati 

nel dettaglio nell’Avviso di selezione che verrà pubblicato in esito alla proposta pervenuta. Di 

seguito i punteggi che verranno assegnati: 

 Offerta Economica (massimo 40 punti) 

 

 Offerta Tecnica (massimo 60 punti) 



 

 

 

 Gli elementi di natura qualitativa che saranno valutati e i relativi punteggi che saranno assegnati a 

ciascun elemento sono: 

a) Numero partecipanti (punteggio massimo 30) 

 

b) Progetto tecnico (punteggio massimo 30) 

La valutazione delle offerte sarà demandata ad una apposita Commissione giudicatrice, costituita ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al disciplinare dell’apposito Avviso. 

 

Con la presente indagine non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

FonARCom si riserva la facoltà di riparametrare il contributo richiesto dal richiedente in base 

all'iniziativa proposta ed alle proprie finalità promozionali. 

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 

di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

I dati acquisiti dal Fondo FonARCom, in qualità di Titolare del Trattamento, saranno trattati nel 

rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 679/16 e garantendo la liceità del 

trattamento secondo quanto riportato nell'art. 6 del medesimo Regolamento. L’informativa completa 

è consultabile sul sito istituzionale di FonARCom. 

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla concessione del contributo alle spese 

sostenute dal richiedente, definite in un’Offerta tecnica, verrà in seguito stipulato un regolare 

contratto tra le parti. 

A seguito dello svolgimento dell’Evento, il richiedente è tenuto, al fine del pagamento delle 

spettanze, a inviare la seguente documentazione: 

a) documento contabile con indicazione del codice CIG da inviare a: 

amministrazione@pec.fonarcom.it (codice univoco KRRH6B9); 

b) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o una dichiarazione di non 

assoggettamento alla iscrizione INPS o INAIL a amministrazione@pec.fonarcom.it; 

c) fotografie significative dell’Evento da cui si evinca lo spazio promozionale riservato a 

FonARCom da inviare a eventi@pec.fonarcom.it; 
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d) Dichiarazione attestante il numero dei partecipanti invitati all’Evento, con i riferimenti ed i contatti 

di tutti i soggetti che abbiano prestato il consenso per il trattamento dei propri dati personali (nel 

caso di registrazioni non effettuate attraverso la piattaforma web del Fondo, ma utilizzando i 

modelli comunque definiti in collaborazione con il Fondo) da inviare a eventi@pec.fonarcom.it. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Gian Maria Carmelo Gruttadauria – Responsabile 
Promozione FonARCom 

Email per comunicazioni: eventi@pec.fonarcom.it 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di FonARCom 

Roma, 28/12/2020 

     Il Direttore 

   Andrea Cafà 
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