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Prot. N. 75/2021 Amaro, 25/11/2021 

 
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare per una richiesta di 
preventivo di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 avente ad oggetto la fornitura ed installazione di 
gonfiabili personalizzati da utilizzarsi per la promozione e nell’ambito del EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL 
(EYOF) FVG 2023  - 16a winter edition. 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO 

ART. 1. STAZIONE APPALTANTE 

COMITATO ORGANIZZATORE EYOF FVG 2023 
sede operativa: Via Jacopo Linussio, n. 1 | 33020 Amaro (UD) | Italy 
sede legale: Piazza Unità d’Italia, 1 | 34123 Trieste | Italy  
P.Iva 01351000326 | Cod.Fisc. 90160210325| tel. +39 0432 279703 
e-mail: info@eyof2023.it | www.eyof2023.it | pec eyof2023@certregione.fvg.it  

ART. 2 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Con il presente avviso, il Comitato Organizzatore Eyof FVG 2023 intende effettuare, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici da consultare per una richiesta di preventivo di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, avente 
ad oggetto la fornitura ed installazione di gonfiabili personalizzati da utilizzarsi per la promozione e nell’ambito 
del EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL (EYOF) FVG 2023 – 16a winter edition, come qui di seguito descritto: 
 

tipo quantità descrizione 

a. 8 Tenda gonfiabile a conchiglia da utilizzarsi in occasione delle premiazioni delle gare. 
Larghezza minima interno calpestabile: 620 cm 
Profondità minima interna :330 cm 
Altezza interna minima: 420 cm 
Fattore di forma: a conchiglia 
Le 8 tende dovranno: 

- essere progettati nei toni del bianco e azzurro; 
- riportare la scritta “Friuli Venezia Giulia”;  
- riportare il logo ed altri elementi grafici propri della visual identity del Comitato 

EYOF FVG 2023 (https://www.eyof2023.it/wp-content/uploads/2021/06/EYOF-
2023-LOGO-MANUAL-ENGLISH.pdf), su parti amovibili (per es. apposizione tramite 
velcro), tenuto conto che i gazebi potranno essere riutilizzati anche in altre 
manifestazione regionali. 

Tempi di consegna: 
n. 1 tenda dovrà essere consegnato immediato. 
n. 7 tende dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15/09/2022. 

b. 1 Gonfiabile rappresentante il logo di EYOF 2023 (https://www.eyof2023.it/wp-
content/uploads/2021/06/EYOF-2023-LOGO-MANUAL-ENGLISH.pdf).  
Altezza: 700cm - Larghezza: 600cm -  Tempi di consegna: immediato. 

 
L’offerente dovrà presentare bozza grafica per entrambe le tipologie di gonfiabili (a. e b.). 
Per quanto riguarda il solo gonfiabile di tipo b.: è richiesto anche il servizio di trasporto, installazione, assistenza e 
disinstallazione, in località della Regione Friuli Venezia Giulia e nelle città di Planica (SLO) e Spittal (AUT).  

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - INFORMAZIONI 

Si rende noto fin d’ora che: 
-  il pagamento verrà effettuato in 2 rate:  

ESEMPIO 
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o 1° rata: entro 30 gg.f.m. a mezzo bonifico bancario, previa presentazione di regolare fattura, che 
potrà essere emessa successivamente alla consegna di n. 1 tenda gonfiabile di tipo a. e del gonfiabile 
di tipo b.; 

o 2° e ultima rata: entro 30 gg.f.m. a mezzo bonifico bancario, previa presentazione di regolare fattura, 
che potrà essere emessa successivamente alla consegna dei restanti 7 tende gonfiabili di tipo a.; 

- in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura rispetto ai tempi che verranno puntualmente definiti 
nell’ordine, l’Affidatario dovrà corrispondere alla Committente una penale pari al 3 ‰ del valore dell’intera 
fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. È comunque salvo il risarcimento del maggior 
danno subito. 

ART. 5 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020 con aggiudicazione sulla base del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 c.4, D.lgs. 50/2016 in quanto le caratteristiche dei beni sono altamente standardizzate. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola quotazione valida fermo restando l’applicazione della 
disciplina dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare a condizione che la stessa sia valutata 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento. 
L’affidamento è comunque subordinato all’espletamento delle necessarie verifiche ed all’ottenimento, da parte 
dell’aggiudicatario, di tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’appalto. 

ART. 6 – REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente indagine di mercato è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-
finanziari e tecnico- professionali di seguito indicati: 

(Requisiti di ordine generale) 
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, D.lgs. 50/2016 cit.; 
b) insussistenza dei divieti di cui all’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 cit. 

(Requisiti di idoneità professionale) 
a) essere iscritti nel registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato 

(CCIAA) per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto; 
per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale e commerciale ai sensi 
dell’articolo 83, D.lgs. 50/2016 cit.; 

b) di essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica del settore oggetto dell’affidamento. 

ART. 7 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le ditte interessate dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo PEC eyof2023@certregione.fvg.it, la 
manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia del documento di identità 
entro e non oltre il 09/12/2021. 
Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine o in difetto delle prescrizioni di cui al precedente 
capoverso saranno considerate inammissibili. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 
della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e 
nazionale in materia di contratti pubblici. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGDP), esclusivamente nell’ambito 
nell’istruttoria del preventivo presentato e per le formalità ad esso connesse (informativa privacy al link 
https://www.eyof2023.it/wp-content/uploads/2021/09/GDPR.02-Informativa-fornitori_00.pdf.) 
 

Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 
Il presidente Esecutivo – Maurizio Dünnhofer 

 
 

  
Allegato: Modulo per manifestazione di interesse 


