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Il Presidente avv. Roberto Rigoni Stern

Visto il verbale di insediamento del 26 giugno 2021
nonché quello della riunione del 14 ottobre 2021.

RENDE NOTO

che il Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Mario 
Rigoni Stern intende attivare un’indagine a di mercato mediante manifestazione di 
interesse, per individuare almeno tre operatori economici aventi le caratteristiche 
ed i requisiti di seguito indicati, che siano interessati ad essere invitati ad una proce-
dura negoziata, per l’esecuzione di quanto meglio sottodettagliato.

Il presente avviso pubblico è fi nalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
ditte potenzialmente interessate, in modo non vincolante per il Comitato. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affi  damento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre 
classifi cazioni di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunica-
re la disponibilità ad essere invitati a presentare off erta nella successiva procedura 
negoziata e dunque non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbli-
ghi negoziali e non vincola in alcun modo il Comitato che sarà libero di avviare altre 
procedure e/o sospendere, modifi care, annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato con atto motivato.

Il Comitato per le Celebrazioni Comitato Nazionale per le celebrazioni del Cente-
nario della nascita di Mario Rigoni Stern si riserva la facoltà di procedere alla gara 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
In relazione ai servizi da affi  dare, si precisa quanto segue.

STAZIONE APPALTANTE

Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario
della Nascita di Mario Rigoni Stern

Piazza II Risorgimento, 6 - 36012 Asiago (VI)

Codice fi scale RGNRRT72D21A465E

Contatti telefonici 800 905 127

PEC: centenariorigonistern@postacert.eu

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affi  damento
del servizio di organizzazione convegno per le celebrazioni dei 100 anni
di Mario Rigoni Stern
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - DESCRIZIONE GENERALE
Organizzazione convegno di due giorni, 30-31 ottobre presso il Palazzo del Turismo 
Millepini, con circa 28 relatori che svilupperanno i temi più specifi ci, opere, pensiero, 
la montagna, di Mario Rigoni Stern incluso di ospitalità (vitto e alloggio), logistica, 
transfert, personalizzazione della location, tecnologia, sito e tipografi a.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Prezzo complessivo a base d’asta per l’affi  damento (importo lordo): 60.500 €
Criteri di aggiudicazione: off erta a importo più basso 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti di ordine generale, non è ammessa infatti la partecipazione alla 
procedura di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione previsti dall’art. 
80 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs n. 50/2016, nonché altre cause 
previste dalla legislazione vigente. L’assenza delle condizioni preclusive è provata 
mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 
provvederà a verifi care la conformità delle istanze alle indicazioni del presente av-
viso e successivamente, provvederà ad invitare, tutti gli operatori economici che 
avranno presentato regolare istanza, purché pervenute nei termini e modi di cui al 
presente avviso.
N.B. Si procederà anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché in regola 
con il presente avviso.

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I candidati interessati ad essere invitati alla negoziazione possono presentare istanza 
intestata a Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Nascita 
di Mario Rigoni Stern e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affi  -
damento del servizio del Convegno 30-31 ottobre”
L’istanza dovrà pervenire, entro le ore 18.00 del giorno 19 ottobre 2021 con una delle 
seguenti modalità: tramite PEC all’indirizzo centenariorigonistern@postacert.eu

Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualsiasi motivo, non ri-
sultino pervenute entro il termine predetto all’indirizzo/i sopraindicati. Del giorno e 
dell’ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo del Comitato.
Alla manifestazione di interesse redatta in conformità all’Allegato “A” del presente 
avviso dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna off erta economica 
né progettualità.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
• pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso;
• che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati 
nel presente avviso;
• contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere 
accertate in qualsiasi momento. I dati richiesti sono raccolti per le fi nalità inerenti la 
procedura per l’affi  damento dei servizi mediante procedura negoziata senza pubbli-
cazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garanti-
re la sicurezza e la riservatezza.
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti sopracitati della stazione 
appaltante.

Il Presidente
avv. Roberto Rigoni Stern

Asiago, 14 ottobre 2021
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Per partecipare al bando è necessario fornire i seguenti servizi

- pernottamento in hotel ad Asiago, per 28 relatori e 36 componenti del Comitato, 
mezzapensione, minimo tre stelle, nei giorni del 29, 30 e 31 ottobre 2021

- rimborso spese trasferte per relatori e Componenti del Comitato, provenienti
 fuori provincia e/o dall’estero
- servizio transfer per relatori e Componenti del Comitato, da stazione di Vicenza
 ad Asiago, A.R.
- coff ee break per i partecipanti al Convegno nei giorni del 30 e 31 ottobre 2021,
 presso palazzo “Millepini” ad Asiago, con allestimento 
- cena per 28 relatori e 36 componenti del Comitato, sabato 30 ottobre 2021
- allestimento service audio sala convegno, compresa registrazione dell’audio
 e possibilità di trasmissione streaming
- 2 striscioni riportanti logo e tema del Convegno esposti nella città di Asiago
 con posa in opera e rimozione
- esposizione opere Murer / Stern: ritiro, trasporto, assicurazione, allestimento
- pianifi cazione campagna pubblicitaria e media locali e nazionali
- realizzazione grafi ca e stampa del materiale promozionale del Convegno
 (invito, programma, locandina, manifesto, cartellina stampa, banner)
- organizzazione evento celebrativo (1. rapporti e relazioni con il Comitato; 2. stesura 

dei verbali; 3. controllo e liquidazione delle fatture; 4. stesura, controllo e rendicon-
tazione del bilancio)

Il Presidente
avv. Roberto Rigoni Stern

Asiago, 14 ottobre 2021

ALLEGATO A
In riferimento alla manifestazione d’interesse per l’affi  damento del servizio di 
organizzazione convegno per le celebrazioni dei 100 anni - 30 e 31 ottobre 2021
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