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 Rimini, 20 febbraio 2017  

 
Spett.le  

Ai Fornitori interessati 
 
 
 
Codice Riferimento Cig. 6987544FB5 
 
 
 
OGGETTO: Invito a presentare offerta per “Allestimento fiere BIT Milano 2017”. 
 
 
Si rende noto che in base alle necessità di APT Servizi si intende procedere all’espletamento della 
procedura in economia previo pubblicazione: 
 
1. Ente appaltante: APT Servizi srl – Via A. Moro, 62 – 40127 Bologna P.I. 01886791209 C.F. 
01886791209. 
 
2. Oggetto dell’appalto: fornitura “Allestimento fiere BIT Milano 2017”. 

BIT, Milano 2-4 aprile 2017 
 
Importo a base d’asta: € 50.000,00 + iva 
Data apertura procedura: 21/02/2017 ore 09:30 
Data ultima di richiesta di quesiti: 02/03/2017 ore 12:30 
Data ultima presentazione offerte: il 06/03/2017 ore 10:00 
 
3. Durata: periodo svolgimento fiere come da scheda tecnica allegata. 
 
4. Modalità di esecuzione del servizio: il servizio dovrà essere erogato come da scheda tecnica 
allegata. 
  



 

 

 
 
5. Procedura: procedura negoziata, ai sensi dell'art.  36 comma 2 lettera B) del D. Lgs. 50/2016 e del 
D.P.R. n.  254/2005. 
Si specifica, sin d'ora, che la procedura sarà espletata attraverso MEPA (Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione AcquistinretePA). Si è deciso di invitare alla procedura negoziata tutti i fornitori 
regolarmente presenti su piattaforma MEPA e iscritti al bando “Beni e Servizi per le persone”, nello 
specifico all’iniziativa “Eventi2010 - servizi per eventi e per la comunicazione” (Servizi di 
allestimento). 
 
6. Importo a base d’asta: 50.000,00 (cinquantamila) euro. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
7. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 8, c. 1, del Regolamento, l’individuazione dell’impresa 
alla quale affidare il servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016), valutata secondo gli elementi specificati ai successivi punti 10.3 e 
10.4, con la seguente ponderazione: offerta tecnica punti 80 - offerta economica punti 20. Apt Servizi 
s.r.l. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Si 
riserva altresì di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse pubblico. In ogni caso l’incarico verrà assegnato solo ed esclusivamente quando ci sarà 
certezza da parte della Regione dell’erogazione dei fondi.  
 
8. Finanziamento e Pagamento: il servizio verrà finanziato mediante risorse proprie del bilancio di 
APT Servizi srl e dei capitoli dei relativi esercizi di competenza, con imputazione al rispettivo intervento 
e capitolo di spesa. Il pagamento avverrà dietro fatturazione mensile anticipata entro gg. 30 dal 
ricevimento delle relative fatture previa positiva verifica del regolare espletamento del servizio. 
 
9.Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la 
procedura elettronica a mezzo MEPA. 
 
10. Modalità di presentazione e redazione dell’offerta: a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere 
caricata sul sistema MEPA in formato digitale e firmata digitalmente dal legale rappresentante o 
persona autorizzata alla firma come indicato su MEPA ed entro i termini di chiusura del procedimento, 
come segnalato su piattaforma MEPA. 
 
Nessun rimborso o compenso spetta all’impresa concorrente per la presentazione e la redazione 
dell’offerta. 
 
10.1 Contenuto Documentazione Amministrativa 
Dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana: 
 
a) Dichiarazione di almeno una banca che attesti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi 

impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica 
necessaria ai fini dell’assunzione dell’appalto. 
 

b) In caso di partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese si precisa che tutti 
i documenti e le dichiarazioni sopra detti devono essere presentati da tutte le imprese 
raggruppate o raggruppande. 

 



 

 

10. 2 Documentazione Offerta Tecnica 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere una relazione, in lingua italiana, e verrà valutata 
secondo gli elementi indicati nella scheda tecnica allegata. 
L’offerta tecnica dovrà essere composta da elaborati progettuali e da relazioni illustrative, nello 
specifico: 

1. Documento 1 - Relazione tecnico-illustrativa del progetto; 
2. Documento 2 - Progetto Tecnico completo di: disegni tecnici e render 3D in scala 1:100 

con diverse angolazioni - laterali, dall’alto, ecc.; i disegni tecnici e render 3D delle singole 
aree/sezioni/elementi principali (postazioni co-espositori, postazioni destinazioni, area 
welcome istituzionale); disegni tecnici indicanti le misure in pianta delle singole aree e 
degli arredi in esse collocati (area business, area destinazioni, angolo bar, angolo 
degustazioni al pubblico, area animazioni enogastronomiche riservata, ufficio stampa, 
magazzino-guardaroba, ufficio meeting,  ecc.); 

3. Documento 3 - Progetto Grafico completo di: disegni tecnici e render 3D in scala 1:100 
indicanti la posizione e  le dimensioni di ciascuna grafica (misure lineari);  lista di tutte le 
grafiche previste (immagini, loghi, lettering), tipo di supporto (pvc, forex, pellicole 
adesive, pre-spaziate ad intaglio, ecc), dimensioni lineari; 

4. Documento 4 – Arredi - composto dalla lista completa ed analitica di tutti gli elementi di 
arredo, con le immagini fotografiche (tavoli, desk, sgabelli, sedie, poltroncine, tavolini, 
ecc.); 

5. Documento 5 - Equipaggiamento tecnologico - composto dalla lista completa ed analitica 
delle soluzioni tecnologiche adottate (schermi, video wall, impianto audio, ecc.), con 
immagini e misure. Si richiede altresì di completare il documento con disegno tecnico dello 
stand indicante la posizione esatta in pianta dell’equipaggiamento video;  

6. Documento 6 Progetto illuminotecnico - completo di: disegno tecnico indicante la 
disposizione dei corpi illuminanti sulla pianta; lista descrittiva analitica degli elementi 
illuminanti utilizzati (fari, faretti, lampade, ecc.); immagini fotografiche. 
Tutti gli elaborati (relazioni e disegni tecnici) dovranno essere chiari, dettagliati e accurati 
per consentire una corretta valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione, 
pena esclusione dalla gara.  

 
10.3 Tabella di valutazione tecnica 
 
Elementi oggetto di valutazione Indicatori Punteggio massimo 

attribuibile 

A. Estetica generale (comunicazione/immagine): Max 35 punti 

1. Impatto visivo ed attrattività generale degli 
elementi scenografici e di comunicazione 

Buono: 8 
Sufficiente: 5 

Scarso: 2 

Max 8 punti 

2. Corrispondenza con i valori della marca 
turistica Emilia-Romagna e il brief di 

comunicazione: valutazione degli elementi 
proposti per caratterizzare l’area in termini di 

riconducibilità al territorio e all’identità 
regionale 

Buono: 8 
Sufficiente: 5 

Scarso: 2 
Max 8 punti 

3. Creatività e originalità complessiva della 
proposta : valutazione del livello creativo nel 

complesso 

Buono: 6 
Sufficiente: 4 

Scarso: 2 

Max 6 punti 

4. Soluzioni scenografiche tecnologiche 
innovative: valutazione dell’efficacia e della 

qualità delle soluzioni scenografiche 
tecnologiche.  

Buono: 8 
Sufficiente: 5 

Scarso: 2 
Max 8 punti 



 

 

5. Qualità, originalità, efficacia comunicativa, 

dei materiali, degli arredi e degli accessori: 
valutazione della qualità e originalità in termini 

di design degli arredi, della qualità costruttiva 
dei materiali e degli arredi, dell’efficacia in 

termini di comunicazione dei materiali e degli 
arredi) 

Buono: 5 

Sufficiente: 3 
Scarso: 1 

Max 5 punti 

B. Funzionalità (progettazione): Max 40 punti 

1. Articolazione dello spazio espositivo: 
valutazione del progetto complessivo e delle 

singole aree in termini di funzionalità efficienza 
e corrispondenza con capitolato tecnico) 

Buono: 20 
Sufficiente: 10 

Scarso: 5 
Max 20 punti 

2. Fruibilità per il pubblico e per i co-espositori: 
valutazione dell’intera area espositiva, degli 

spazi riservati ai co-espositori e degli spazi 
comuni-istituzionali in termini di fruibilità al 

pubblico esterno (visitatori – pubblico e trade) e 

interno (co-espositori) 

Buono: 15 
Sufficiente: 5 

Scarso: 2 
Max 15 punti 

3. Efficacia e funzionalità dell’illuminotecnica 

proposta: valutazione del progetto 
d’illuminazione artificiale proposto 

Buono: 5 

Sufficiente: 3 
Scarso: 1 

Max 5 punti 

C. Utilità Max 5 punti 

Utilità ed efficacia degli ulteriori servizi proposti Buono: 5 

Sufficiente: 3 

Scarso: 1 
Insufficiente: 0 

Max 5 punti 

 
 
La Commissione di valutazione delle offerte dichiarerà non ammissibili le offerte che non avranno 
conseguito un punteggio minimo di 40 punti per l’offerta tecnica. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta 
partecipante; in caso di partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese 
costituita o costituenda l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o 
raggruppande. 

 
10.4 Offerta economica  
L’offerta dovrà essere in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante; in caso di partecipazione alla 
procedura in Associazione Temporanea di Imprese costituita o raggruppande costituenda l’offerta 
tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

L’offerta economica non dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere alcuna condizione 
concernente modalità di pagamento, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con il presente 
invito e con la scheda tecnica allegata. 
L’offerta economica deve essere irrevocabile ed impegnativa. 
 
Il punteggio verrà attribuito secondo la formula lineare alla migliore offerta (interdipendente) ovvero: 

 
 

dove: PEmax: massimo punteggio attribuibile BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) [solo in caso di 

formula espressa in funzione di P] R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) 
offerto dal concorrente Rmax [Pmin]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara 



 

 

11. Aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia conseguito il 
maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta 
economica. Nel caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatto salvo che non sussiste 
per l’azienda l’obbligo di affidamento del servizio. 
Sarà facoltà della stazione appaltante sospendere, posticipare o annullare la gara senza che i 
concorrenti possano accampare nessuna conseguente pretesa e che comunque la presentazione 
dell’offerta non costituisce per l’azienda obbligo di affidamento del servizio. 
 
12. Divieto di varianti, di cessione e di subappalto: il servizio dovrà essere prestato esclusivamente 
con le modalità previste nel presente invito e nell’allegata scheda tecnica; è fatto espresso divieto di 
cessione totale o parziale del contratto, nonché di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto 
della presente procedura 
 
13. Modalità della gara: le offerte saranno valutate nei seguenti tre momenti:  
a) Il giorno 06 febbraio 2017 alle ore 14,00 si procederà all’apertura dei file e la verifica dei singoli 

documenti.  
b) Successivamente, sulla base delle offerte ritenute valide, si procederà alla valutazione della 

documentazione attinente l’offerta tecnica ed all’attribuzione dei punteggi, secondo i parametri di 
cui al precedente punto 10.2. 

c) Infine, entro il 07 febbraio 2017, tramite piattaforma MEPA, saranno comunicati i risultati ottenuti 
secondo i criteri definiti in precedenza in questo documento ed alla somma dei punteggi attribuiti 
sia all’offerta tecnica che a quella economica al fine di addivenire alla determinazione dell’offerta 
più vantaggiosa.  
 

14. Penali e grave inadempimento: in caso di inadempimento, rispetto alle scadenze ed alle 
specifiche dei servizi offerti a preventivo, il fornitore, oltre al non pagamento dell'importo di gara, 
subirà una penale pari al 20% dell'intero ammontare della gara. 
 
15. Ulteriori informazioni sulla gara: Per ogni richiesta di informazione sulla gara utilizzare la 
piattaforma di scambio messaggi MEPA prevista a questo scopo. 
 
16. Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile 
Amministrativo Rita Boselli, svolge anche ruolo di responsabile per la trasparenza e per l’anti-
corruzione. 
 
17. Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs 193/03 e ss. mm., si informa che i dati forniti 
dalle imprese sono trattati dall’azienda per le finalità connesse  alla procedura di cui al presente invito 
e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
 
18. Consegna: Sede fiere in oggetto. 
 
19. Il fornitore aggiudicatario dovrà tassativamente risultare iscritto o iscriversi nell’albo fornitori di 
APT servizi scaricabile da: http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/  
pena l’annullamento dell’aggiudicazione e la riassegnazione della stessa in ordine di graduatoria di 
gara. 
 

http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/


 

 

20. Atti di gara: gli atti di gara sono costituiti dal presente invito, che i concorrenti con la sola 
partecipazione alla gara dichiarano di accettare. 
 

Distinti saluti.  
 

Il responsabile amministrativo 
Rita Boselli 

 


