
   

Indagine di mercato per successivo affidamento di un contratto di 
prestazione di servizi di consulenza nell’organizzazione e gestione 
degli eventi sostenibili anche con esperienza sul tema 
dell’accessibilità per persone con disabilità. Progetto di 
capitalizzazione Zero Waste Blue – Italy-Croatia CB Cooperation 
Programme 2014-2020. 
 

 

 
ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA nell’ambito delle 

attività previste nell’ambito del progetto di capitalizzazione Zero Waste Bleu, è 

responsabile delle azioni di trasferimento delle esperienze realizzate nel precedente 

progetto Zero Waste, lo scambio di buone pratiche e la formazione sulle tecniche di 

organizzazione e gestione degli eventi sostenibili dei nuovi Partner di progetto. 

 

Nello svolgimento delle attività correlate a tale ruolo, ERVET ricerca operatori economici 

per lo svolgimento delle attività di:  

 Supporto a Ervet nel coordinamento dei gruppi di lavoro locali con gli Stakeholder in 

ambito nazionale; 

 Supporto alla progettazione delle azioni sostenibili e partecipazione durante lo 

svolgimento degli eventi pilota del progetto: Maratona di Ancona, Maratona del Sale 

di Cervia (RA), Maratona di Venezia, Urban Trail di Termoli e relativi follow-up; 

 Supporto alla creazione dei pacchetti turistici previsti dal progetto; 

 Supporto alla elaborazione di atti di adozione/attuazione dei contenuti dei Protocolli 

di Intesa dei gruppi di lavoro locali; 

 Supporto alla ricerca ed elaborazione di azioni innovative da attuare negli eventi 

sostenibili; 

 Supporto nella progettazione delle soluzioni di accessibilità per persone con disabilità 

e bisogni speciali; 

 attività di help desk per i Partner di progetto italiani nell’utilizzo della piattaforma on 

line Zero Waste nella prima progettazione dei loro eventi del 2019; 

 Supporto nella progettazione degli interventi migliorativi della piattaforma on line Zero 

Waste 2.0 in particolare sulle soluzioni per la disabilità; 

 Partecipazione e preparazione dei materiali per i meeting di progetto che si 

svolgeranno a Venezia e a Dubrovnik; 

 Traduzione in lingua inglese e croata dei materiali di progetto prodotti. 

 

ERVET si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come 

non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti 

casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi 

correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.  



   

ERVET si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto.  

 

Tipologia di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 con invito degli operatori 

risultati idonei a seguito della presente indagine di mercato  

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa.  

Importo a base d’asta: € 11.000,00 iva esclusa  

Tipologia di contratto: Appalto di servizi.  

Durata del contratto: Dalla stipula del contratto al 31/01/2020.  

 

 

a) Requisiti e competenze richieste, a pena di esclusione:  

1. insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016  

2. Aver realizzato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) un fatturato globale di impresa, 

al lordo dell’IVA, non inferiore ad € 33.000,00 (Euro trentatremila/00) iva esclusa  

3. Disponibilità di un esperto senior, con almeno 5 anni di esperienza, con competenze 

nella gestione e organizzazione di eventi sostenibili anche in riferimento 

all’accessibilità delle persone con disabilità comprovate da titoli e cv da impiegare 

nelle attività di progetto.  

4. Aver svolto nell’ultimo triennio attività di progettazione e realizzazione di web 

application, con particolare riferimento alle tematiche della sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica. 

 

 

b) Modalità di presentazione delle proposte e termine per la presentazione della 

documentazione della Società a pena di esclusione:  

La presentazione della domanda, come da modello allegato, dovrà essere trasmessa 

all’indirizzo procedureErvet@pec.it, entro e non oltre il 25 febbraio 2019. 

 

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, 

D.P.R. 445/2000).  

Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse:   

 pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da 

parte del sistema della Stazione Appaltante;  

 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso 

di validità.  

 

 
  



   

c) Operatori invitati alla procedura  

ERVET, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione d’interesse e che sono risultati idonei, anche nel caso di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiore a 5. 

 

 

d) Responsabile della procedura  

Il Responsabile della Procedura è Rita Trombini, Coordinatore di progetto, 

rtrombini@ervet.it  

 

 

 

Bologna, 8 febbraio 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutela dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 
SpA venga in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure per la 
formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 
2016/679. 

mailto:rtrombini@ervet.it

