
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICO ECONOMICHE INDAGIBNE DI MERCATO SERVIZIO 
DIN ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO STAND ER/APT SERVIZI A TTG 2020. 
 
Sono state valutate sotto il profilo tecnico -economico le offerte dei seguenti operatori economici: 

- ARCHILAB 
- EXPOSISTEM 
- GIPLANET 
- PROSTAND 
- SERMEDIA 

Le proposte sono state valutate in base ai seguenti criteri e indici di valutazione, indicati in ordine 
decrescente d’importanza: 

• Impatto e visibilità, efficacia della narrazione, attrattività degli elementi scenografici, 
creatività e originalità del progetto, ottimizzazione dell’uso e dell’occupazione della 
superficie espositiva; 

• Fruibilità, accessibilità e funzionalità dello stand e delle singole aree interne;  
• Qualità e ricercatezza di materiali, arredi, equipaggiamento tecnologico audio-video; 
• Eco-sostenibilità dell’allestimento, delle soluzioni progettuali e dell’azienda allestitrice, nello 

specifico la presenza di migliorie rispetto alla rispondenza ai criteri ambientali minimi – CAM 
adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto 
conto di eventuali aggiornamenti, ex art 34 del D.Lgs 50/2016; 

• Risorse professionali coinvolte (articolazione del team e curricula professionali); 
• Economicità complessiva del servizio. 

 
In generale tutti i progetti presentanti erano di buon livello, con soluzioni di allestimento diverse tra 
loro (da progetti con linee pulite ed essenziali ad altri più articolati e scenografici) e sviluppati nel 
rispetto del protocollo e delle linee guida di allestimento IEG di contenimento e lotta alla diffusione 
limitazione del covid 19. 
 
Agli esiti della valutazione, il progetto presentato da Exposistem è il migliore per i seguenti motivi: 

• è quello di più forte impatto;  
• sviluppa la narrazione più efficace;  
• è il più attrattivo per la presenza di elementi scenografici caratterizzanti;  
• è il più originale ed innovativo (in particolare la postazione meeting b2b); 
• è fruibile, accessibile, rispetta in pieno il protocollo IEG di contenimento e lotta alla diffusione 

limitazione del covid 19, è sviluppato secondo le linee guida del protocollo (è aperto, ha 
accessi e uscite guidati, definiti, presidiabili e ben identificati, presenta elementi dissuasori 
lungo il perimetro che guidano le persone verso  i punti di accesso allo stand, ecc.); 

• materiali, arredi, equipaggiamento tecnologico audio-video sono di qualità e ricercati (sono 
presenti migliorie rispetto al capitolato tecnico relativamente all’equipaggiamento 
tecnologico) 

• per quel che concerne “Eco-sostenibilità dell’allestimento delle soluzioni progettuali e 
dell’azienda” e risorse professionali coinvolte c’è equivalenza con le altre offerte 

• sotto il profilo economico è quella con il prezzo più basso (si precisa che l’economicità 
complessiva del servizio è l’ultimo punto di valutazione ed è il meno importante). 

NOTE: 
si segnalano due punti di discrepanza tra offerta e capitolato tecnico nelle seguenti offerte: 

- la proposta PROSTAND indica “file esecutivi forniti da APT Servizi attraverso la propria 
agenzia grafica; da capitolato tecnico APT Servizi fornisce immagini e loghi ma non i file 
esecutivi. 



- la proposta GiPlanet indica “i costi per gli appendimenti sono esclusi dall’s’intendono 
offerta”; da capitolato è richiesto espressamente che tutti i costi di eventuali appendimenti 
proposti nel progetto devono essere inclusi nell’offerta economica. 


