AVVISO PER SERVIZIO DI
Assistenza, produzione e fornitura di un “ service” per l’evento in Villa Reale a Monza il 22 giugno
2022
nell’ambito del PROGETTO INTERREG ITALIA- SVIZZERA ID 563663 YI -Young Inclusion:
workhshop ver cale sul disagio giovanile e inclusione
il responsabile legale de LA CLESSIDRA scs partner del progetto Young inclusion-Interreg V A ItaliaSvizzera
Visto
• il BANDO del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
• il DECRETO N. 11781 di Regione Lombardia del 07/08/2018 Identificativo Atto n. 73 DIREZIONE
GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI con Oggetto PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020. PRESA D'ATTO DELLE DECISIONI
ASSUNTE DAL COMITATO DIRETTIVO NELLE RIUNIONI DEL 27 MARZO 2018 E DEL 17 LUGLIO
2018 E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE CONDOTTE SULLE PROPOSTE
PROGETTUALI (36 MESI) PRESENTATE A VALERE SUL PRIMO AVVISO SUGLI ASSI III, IV E V.
• la COMUNICAZIONE di Ammissione a finanziamento del progetto Young Inclusion al
CAPOFILA Coop. Sim-patia ( PEC Regione Lombardia Protocollo V1.2018.0001783 del
10/08/2018 )
• La CONVENZIONE firmata tra il beneficiario capofila Coop. Sim-patia, il capofila svizzero AIEP e i
partner di progetto
• tutti gli atti e i documenti conseguenti
• Le Linee Guida per la presentazione e ges one dei progetti Interreg
• L’evento presso la VILLA REALE di MONZA il 22 giugno 2022 dalle h 9.00 alle h 15.00 in capo
al proge o Young Inclusion di cui la Clessidra scs è partner responsabile di comunicazione

INFORMA :
di avviare una selezione compara va per l’individuazione di un SERVIZIO di FORNITURA ASSISTENZA
e GESTIONE dell’evento :
workshop ver cale presso la Villa Reale di Monza ( MB ) SALONE delle FESTE 22 giugno 2022
sul Disagio giovanile
ART.1 OGGETTO e COMPENSO ECONOMICO
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Verrà conferito un incarico a corpo omnicomprensivo (nell’ambito delle a vità di comunicazione
WP 2 del proge o Interreg YOUNG INCLUSION così come previste anche nel piano di
comunicazione-EVENTI MICRO Italia e Svizzera ) per un UNICO SERVIZIO di FORNITURA ASSISTENZA
e GESTIONE dell’evento sudde o ( compreso di montaggio e smontaggio ) di :

2. AUDIO E VIDEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proie ore da 5mila Ansilumen o superiore
Telo 2,60 min 3,50 max per proiezione video
1 microfono con asta
4 microfoni wireless
2 casse per ampli care
mixer
2 luci
microfono per pianoforte
fonico e tecnico per l’audio, le luci, il video anche da impianto sso sui
relatori.
10. telecamera
11. ges one dire a online e registrazione della stessa

3 ALLESTIMENTO
1. 1 tavolo per recep on (dimensioni standard) da collocare nell’atrio
an stante il salone con 3 sedute
2. 4 poltroncine
3. 50 sedie a disposizione da aggiungere in fondo alla sala ( se richieste
dal proge o nei giorni preceden )
4. 1 predella-palche o h. cm 50 circa per mq. 8 circa ( per i relatori )
5. 2 tavolini bassi
6. 1 podio “is tuzionale” h. 130/150 cm largo cm.50 (circa ) “ves to” con
i loghi e il tolo dell’evento su materiale poliestere o simile ( vd. ns. rif.
Tecnico )
7. 1 tavolo per regia/audio/luce
8. –ESPOSITORE POP-UP maxi ( sfondo mt. 6 x 2,50 circa anche in 2
sezioni collegate ) con immagine, loghi, olo a colori su poliestere ( o
simile ) da riprodursi su ns. template. Montato dietro alla predella dei
relatori.
9. 2 roll-up cm 200 x 80 (circa ) con riproduzione del ns. volan no ( vd.
Ns. rif. Tecnico )
5. RIORDINO
1. Riordino a rezzature e Pulizia completa della sala e dell’ingresso a
ne evento.
Il riferimento opera vo per tu e le sudde e a vità è il dr. Emmanuele Michela comm. Manager di
YI emmanuele.michela@gmail.com +39 333 702 8553 •

tt

fi

ti

ti

tti

tti

ti

tt

tt

ti

tt

ti

ti

tt

ti

ti

ti

tt

fi

tt

ti

ti

tt

tt

ti

tt

ti

L’importo a budget è di €. 5.500,00 al ne o di IVA. Il servizio unico verrà fa urato e liquidata in
un'unica soluzione a 30 gg FM data fa ura.
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1. La sala per il 22 giugno dovrà essere alles ta con 100 sedie per il pubblico (già disponibili
presso il magazzino in loco della Villa Reale) disposte nella sala e riposte al termine a cura
del fornitore. Davan da destra a sinistra, 1 pianoforte (a cura del Comune di Seregno), 1
podio is tuzionale con microfono ad asta, 4 divane con 2 tavolini, 1 telo per proiezione di
slide/video. Sarà possibile alles re la sala mercoledì 22 giugno prima dell'inizio del convegno
(previsto per le 10), mentre lo smontaggio dovrà avvenire dalle 14.30.
Di seguito le voci di fornitura/consulenza:
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1

comunicazione ESTERNA -EVENTI Italia-CH

€
5.500,0
0

1

ART. 2 MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione viene effettuata da una Commissione esaminatrice costituita ad hoc nella Coopera va
LA CLESSIDRA nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, rispetto di genere e tutte le priorita comprese nelle Linee Guida Interreg.
ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE
La procedura comparativa è basata sulla valutazione delle offerte e delle esperienze dell’impresa. La
PROPOSTA-SERVIZIO COMPLETO DI PRODUZIONE E FORNITURA che perverrà nei termini sarà
valutata in base ai seguenti criteri:
A. Esperienza professionale (minimo 3 anni) ………………………...………….………….……………………..20
B. Dotazione del service completo per un massimo di pun ………………………………………….………30
C. Qualità delle produzioni e strumentazioni per un massimo di pun …………..……………….…. 40
D. preceden esperienze e con denza con ambien di pregio ar s co-archite onico…….....10
Tu e le valutazioni saranno riferite a dichiarazioni su responsabilità del fornitore veri cate dalla
commissione.
L’aggiudicazione avverrà in base al maggior punteggio conseguito.
Per ciascuna o erta, la commissione effe uerà la selezione, a ribuendo un punteggio complessivo
massimo di 100 punti.
L’OFFERTA DEVE ESSERE INVIATA VIA E-MAIL A: segreteria@laclessidra.org
ENTRO IL : 30 Maggio 2022
INFORMAZIONI PRESSO: Emmanuele Michela emmanuele.michela@gmail.com +39 333 702 8553
ART. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO – NOMINA DEL VINCITORE
Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria finale di merito sulla base
della votazione complessiva conseguita da ciascun fornitore.
Il fornitore prescelto riceverà una comunicazione rela va all’esito della selezione VIA E-MAIL
entro 24 ore dalla selezione. I perden verranno informa via e-mail.
ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI
Il Responsabile Legale si riserva la facoltà di procedere alla presente procedura di selezione
anche in caso di una sola o erta ricevuta purchè ritenuta idonea dalla Commissione esaminatrice.
Il Responsabile Legale si riserva, altresì, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, annullare o revocare, in tutto o in
parte, la presente procedura di selezione, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i
concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della Cooperativa LA CLESSIDRA.
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ART. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti verranno tratta ai sensi del D.Lgs n°196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle procedure rela ve al presente avviso.
ART. 7 PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito WWW.YOUNGINCLUSION.IT e in altri si , per un periodo di
10 giorni consecu vi.
Nel caso di assenza di o erte idonee si procederà alla indizione di nuova procedura selettiva anche
prorogando i termini della selezione.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della
graduatoria non comportano per la Cooperativa LA CLESSIDRA alcun obbligo di procedere alla
stipula del contratto, né per i partecipan alla selezione, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da
parte della Cooperativa stessa.
MILANO 20.05.2022
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LA CLESSIDRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Il Legale Rappresentante
Dr. Luigi Campagner

