AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE
PARTECIPANTI INTERNAZIONALI DI EXPO 2015 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

Con il presente avviso Expo 2015 S.p.A. in liquidazione (di seguito Expo 2015) intende effettuare una
indagine di mercato, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto alle attività della Direzione Partecipanti
Internazionali di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione, per un importo complessivo inferiore a € 40.000,00 (Iva
esclusa).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente
avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

1.

Oggetto della procedura

Expo 2015 S.p.A. in liquidazione ha interesse ad affidare il servizio di supporto alla Direzione “Partecipanti
Internazionali” nell’ambito delle attività residuali di gestione dei rapporti tra Expo 2015 e i vari soggetti
internazionali, riassumibili come segue:
a) Dismissione dei Padiglioni ancora presenti;
b) Chiusura del processo di recupero crediti internazionali;
c) Preparazione finale della reportistica dedicata al BIE (Bureau International des Expositions);
d) Stesura piano di chiusura attività internazionali.

2. Durata dell’affidamento
Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’affidamento e avrà durata totale di otto mesi fino alla
fine di giugno 2018.
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3. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta secondo lo
schema allegato A debitamente sottoscritto, all’indirizzo ufficio.procurement@pec.expo2015.org, che
dovrà recare in oggetto la seguente dicitura “Avviso per la manifestazione d’interesse per l’affidamento
del servizio di supporto alle attività della Direzione Partecipanti internazionali di Expo 2015 S.p.A. in
liquidazione”
Dovrà essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore ovvero l’eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00
12: 00 del
del giorno 08/11/201
11/2017
/201 7; le
manifestazioni pervenute oltre il termine suindicato ovvero inoltrate ad un indirizzo diverso da quello
indicato non verranno prese in considerazione.

4. Altre informazioni
In caso di chiarimenti e/o informazioni, gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste
al seguente indirizzo mail: ufficio.procurement@pec.expo2015.org.

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento
Christian Malangone
(documento firmato digitalmente)
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