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    SVILUPPO LAZIO S.P.A.

      Bando di gara d’appalto fornitura - CIG 6012096A8F    

     I.1) Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 (RM). Punto contatto: Servizi Acquisti (dott. Emanuele 
Giustiniani tel. +390684568277, fax +390685834059, e-mail gare@agenziasviluppolazio.it - www.sviluppo.lazio.it). 

 II.1.1) Affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti 
dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - Padi-
glione Italia - EXPO 2015, che si svolgerà in Milano dal 1/05/2015 al 31/10/2015. II.1.5) Costituisce oggetto dell’appalto 
l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio 
espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia 
- EXPO 2015, per l’erogazione delle seguenti attività, come riportato sul documento Capitolato tecnico e allegati (appalto 
misto servizi e forniture, con prevalenza servizi di cui all’Allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.): 1) servizio di strategia 
di comunicazione e ideazione di uno spazio espositivo rappresentativo del territorio; 2) servizio di progettazione esecutiva 
dell’allestimento e dei contenuti del relativo spazio espositivo; 3) fornitura delle strutture di allestimento, arredamento e 
grafica, nonché dei servizi connessi, dello spazio espositivo all’interno di Palazzo Italia, comprensivo di materiale, tra-
sporto, montaggio in loco, assistenza e manutenzione durante la manifestazione, smontaggio e smaltimento; 4) servizio di 
realizzazione dei contenuti progettati, compresa la fornitura delle tecnologie hardware e software. II.2.1) Importo comples-
sivo a base di gara: Euro 500.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 10.000,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza specifica 
non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: circa 10 mesi con decorrenza dalla “Data di inizio attività”, indicata in un 
apposito verbale. 

   III)   Si rimanda al disciplinare di gara. 

 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) 
La documentazione di gara è disponibile, fino alle ore 12:00 del 29/12/2014, sul sito www.sviluppolazio.it. Documenti non a 
pagamento. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 29/12/2014. IV.3.6) Lingua italiana. IV.3.8) Modalità apertura 
offerte: il 30/12/2014 alle ore 10:00 c/o BIC Lazio s.p.a. Via Casilina 3/T 00182 in Roma. 

 VI.1) Il presente appalto non ha carattere periodico. VI.2) L’appalto non è connesso a finanziamenti UE. VI.3) Indizione 
su delibera del 30/09/2014. Responsabile del procedimento: dott. Andrea Ciampalini (Sviluppo Lazio - ufficio - Via Vin-
cenzo Bellini, 22, 00198 Roma - tel. 0684568277 fax 0685834059, e-mail gare@agenziasviluppolazio.it). VI.4) Procedure 
di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia 189, 00196 Roma (tel. 06328721 fax 0632872315). Informazioni precise sui termini di 
presentazione dei ricorsi: 30 giorni. 

 VI.5) Il presente bando è stato inviato il 18/11/2014 alla G.U.U.E. che lo ha ricevuto in pari data.   

  Il direttore generale
dott. Andrea Ciampalini

  T14BFM20025 (A pagamento).

    EXPO 2015 S.P.A. - MILANO

      Avviso pubblico per la selezione di uno o più soggetti concessionari per la gestione della ristorazione di Expo Milano 2015    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.P.A. - Milano. 

 SEZIONE II OGGETTO: Avviso pubblico volto alla selezione di uno o più soggetti concessionari per la gestione della 
ristorazione di Expo Milano 2015 relativamente al format denominato “Progetto Street Food”. 

 SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate nell’avviso pubblico in forma integrale pubblicato sul 
sito http://www.rfp.expo2015.org/rfp/progetto-street-food. 

 SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 17:30 del 27/11/2014. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: L’Avviso è stato inviato alla   Gazzetta Ufficiale   dell’Unione Europea in data 
06 novembre 2014.   

  L’amministratore delegato
Giuseppe Sala

  T14BFM20033 (A pagamento).


