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Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 2007-2013 Italia-Slovenia. Progetto 
VISO - CUP D41J12000210001. Avviso di selezione per l’affidamento di un servizio di 
affitto sala convegno e ristorazione per evento di presentazione del progetto.  
 
Data di pubblicazione: 17/12/2012 
Data di scadenza: 27/12/2012 
 

STAZIONE APPALTANTE 
 

Istituto di Genomica Applicata (IGA) con sede in via J. Linussio n. 51,  c/o Parco 
Scientifico e Tecnologico “L. Danieli” 33100 Udine, tel. 0432/629782, fax 
0432/603887, e-mail info@appliedgenomics.org 
L’Istituto di Genomica Applicata è Lead Partner del progetto VISO – VITICOLTURA 
SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI NELLA FILIERA 
VITIVINICOLA - e responsabile dell’organizzazione e gestione della manifestazione di 
presentazione pubblica del progetto.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Direttore Scientifico, Prof. Michele Morgante 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Il kickoff meeting per la presentazione al pubblico e alla stampa delle attività del 
progetto si svolgerà nel mese di gennaio 2013. E’ previsto un incontro pubblico di 
circa due ore in tarda mattinata in una sala convegni, preceduto da un caffè di 
benvenuto agli ospiti e seguito da un buffet seduto, allestito in locali attigui alla 
sala convegni. Si prevede la partecipazione di circa 50-100 ospiti. La presentazione 
al pubblico prevede la proiezione di diapositive accompagnata da un commento 
parlato e la traduzione simultanea italiano-sloveno. Nel pomeriggio seguirà la 
riunione riservata ai partner del progetto alla quale parteciperanno circa 20 
persone, interrotta da un coffee break e chiusa con la cena dei partecipanti. 
Al fine di assicurare la massima partecipazione alla presentazione del progetto VISO 
è necessario individuare una location facilmente accessibile da parte dei soggetti 
interessati provenienti dalle regioni partner e una struttura dotata di spazi adeguati 
all’evento.  
Pertanto IGA pubblica un avviso di selezione per individuare un operatore 
economico a cui affidare la fornitura dei seguenti servizi: 
o Affitto sala convegno e sala riunioni per una capienza di 50-100 persone 
o Affitto attrezzature audio-video, incluse quelle per la traduzione simultanea 

bilingue 
o Somministrazione di un welcome coffee per circa 50-100 persone composto da 

bevande calde, succhi, piccola pasticceria 
o Somministrazione di un pranzo per circa 50-100 persone. Il pranzo, da 

realizzarsi con pietanze calde, sarà composto da un primo, un secondo con 
contorni misti, da consumarsi a buffet seduto con l’ausilio di personale 
addetto, comprensivo di acqua, bibite e caffè, e inclusa una selezione di vini 
rappresentativi delle zone di produzione vitivinicola oggetto del progetto VISO 
(province di Udine, Gorizia, Trieste, e regioni transfrontaliere slovene di 
Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska). Si prega di indicare il costo a persona.  

o Somministrazione di un coffee break e cena per circa 20 persone. La cena, da 
realizzarsi con pietanze calde, sarà composta da un primo, un secondo con 
contorni misti, acqua, vino, bibite e caffè da consumarsi con servizio al tavolo 
e con l’ausilio di personale addetto. Si prega di indicare il costo a persona.  

I dettagli tecnici dei servizi richiesti sono indicati nell’allegato A. 
 
 
 

 
TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 



  
 

L’importo massimo complessivo stimato per la fornitura del servizio così come sopra 
dettagliato, è pari a € 5.000,00 (euro cinquemila euro) IVA esclusa. Tutte le spese, 
di qualsiasi natura, sono a carico del contraente. Non sarà ammessa la revisione in 
aumento dei prezzi contrattuali, salvo che per preventivo accordo tra le parti a 
fronte dell’insorgere di specifiche ulteriori necessità. Voci di spesa non contemplate 
nel preventivo proposto non potranno in alcun modo essere sostenute e 
successivamente liquidate. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
IGA si riserverà di aggiudicare tale fornitura sulla base del criterio della 
convenienza nel rapporto qualità/prezzo, secondo il principio di economicità e di 
efficacia e, a parità di offerta, tenendo conto dell’attinenza della location e del 
servizio enogastronomico con il carattere territoriale e legato alla realtà vitivinicola 
regionale del progetto VISO. IGA si riserva la possibilità di concordare un 
sopralluogo della struttura e degli spazi messi a disposizione per l’evento da ciascun 
offerente, al fine di prendere in esame tutti gli aspetti oggetto della selezione. Al 
momento dell’affidamento verrà comunicato il numero preciso dei partecipanti. 
L’esito del presente procedimento sarà comunicato a mezzo email e l’affidamento 
verrà pubblicato sul sito istituzionale di IGA.  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
Gli operatori economici interessati a presentare un’offerta economica per la 
fornitura del servizio con le caratteristiche sopra indicate devono inviare tale 
offerta entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 27 dicembre 2012 a mezzo 
servizio postale o servizi similari o consegna a mano a: 
Istituto di Genomica Applicata, via Jacopo Linussio 51, 33100 Udine, 
 
anticipandola a mezzo fax al numero 0432-603887 o per posta elettronica 
all’indirizzo info@appliedgenomics.org 
 
specificando il preventivo di spesa, la descrizione delle caratteristiche della sala 
convegni e degli spazi attigui riservati per l’evento, e il menù proposto. 
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 
esclusa ogni responsabilità di IGA ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, 
per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 
perentorio e farà fede la data di arrivo. Non sono ammesse candidature aggiuntive o 
sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicate nel 
presente avviso. IGA si riserva la facoltà di procedere all’affidamento della 
fornitura anche in presenza di un solo preventivo. L’offerta deve essere formulata 
in carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 
L’operatore economico si impegna a mantenere ferma la proposta come formulata 
per i 60 gg. successivi alla scadenza del termine per la consegna dell’offerta. 
 

PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
 
La liquidazione del documento di spesa sarà effettuata entro il termine massimo di 
n. 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso presso la sede di IGA (via Jacopo 
Linussio 51, 33100 Udine) a condizione che la fornitura sia conforme a quanto 
stabilito in sede contrattuale. La decorrenza dei termini di pagamento sarà 
interrotta nei casi in cui si verifichino contestazioni, da comunicarsi per iscritto da 
parte della scrivente società. 
 

INFORMAZIONI 
 



  
La pubblicazione del presente avviso non comporta per IGA alcun obbligo di 
attribuzione di eventuali incarichi, per i soggetti che presentino un’offerta 
economica alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte di IGA. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento d’incarico. 
 
Ulteriori informazioni sui dettagli tecnici dell’evento possono essere richieste dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e sino al 24 dicembre p.v. a Gabriele Di 
Gaspero, telefono 0432-558628, email gabriele.digaspero@uniud.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di IGA ed è visitabile 
all’indirizzo internet www.appliedgenomics.org 
 
 
Udine, 17 dicembre 2012 
 
 Il Direttore Scientifico 
                                                           Michele Morgante 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev 
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