ITALGAS
ITG 002 - Sistema di qualificazione Italgas per il Gruppo Merce:

Tipologia
SERVIZI

Gruppo
Merce

Descrizione

SS09AC03 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE FIERE

Livello
di
Criticità
D

I)
Oggetto del sistema di qualificazione:
Il presente documento contiene i requisiti “Specifici” inderogabili, a pena di esclusione, che i
candidati fornitori devono soddisfare per la qualifica per i servizi relativi all’organizzazione di
eventi, fiere e mostre.
II) Descrizione dei lavori da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti
Permanenti di Imprese (es. Consorzi stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e
lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti Temporanei di Imprese,
Italgas per le proprie attività, per quelle di Italgas, e loro controllate e partecipate, si propone
di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere
selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti
sopra indicati o da Italgas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori
associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/2016, secondo quanto
descritto
sul
Portale
dei
fornitori
del
gruppo
Italgas:
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action in “Diventa Fornitore” “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
Il presente avviso riguarda i servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, esecuzione e
assistenza nella realizzazione di eventi, fiere e mostre.
L’attività prevede l’organizzazione di eventi inerenti i seguenti ambiti (Rif. Gruppo Merce
SS09AC03):
 convegni, workshop, seminari, open day, presentazione di pubblicazioni editoriali e/o di
progetti;
 premi, cerimonie, firme di accordi, anniversari, inaugurazioni (mostre, siti industriali, ecc.);
 l’organizzazione di conferenze stampa, visite di delegazioni, di serate dedicate ecc.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Italgas per il quale
intende intraprendere il procedimento di qualificazione.
III) Condizioni di partecipazione
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III.1) Requisiti minimi specifici inderogabili a pena di esclusione:
In questa sezione sono riportati i requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali
e organizzativi) che, oltre ai requisiti richiesti per i processi “Standard” (disponibili sul Portale
dei fornitori di Italgas
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action in
“Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”, il candidato
fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del
presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere
posseduto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il
raggruppamento intende operare.
Economico finanziari:
Il candidato dovrà dimostrare di disporre un valore del fatturato riferito all’ultimo anno non
inferiore a: 1.000.000,00 EUR.
Tecnici:
Il candidato dovrà dimostrare di:
A) Disporre di almeno 8 (otto) dipendenti, regolarmente assunti alla data della richiesta di
registrazione con almeno 5 professionisti del settore.
B) Essere in grado di presentare soluzioni creative corredate di obiettivi di comunicazione, in
accordo con gli obiettivi di mercato e di comunicazione di Italgas e sue controllate.
C) Essere in grado di definire la gestione di tutte le attività a monte e a valle dell’evento
assicurando la realizzazione esecutiva e garantendo con metodo il controllo tecnico,
amministrativo e qualitativo anche degli eventuali subappaltatori, sia in fase realizzativa che
finale di tutte le prestazioni e forniture.
D) Essere in grado di coordinarsi con altre agenzie.
E) Aver ideato e realizzato negli ultimi 2 (due) anni almeno 2 (due) eventi di importo superiore
ai 75.000,00 EUR, di cui almeno 1 (uno) di natura “istituzionale” preferibilmente in ambito
B2B.
F) Avere le competenze tecniche necessarie (personale e attrezzature) per fornire i servizi
richiesti, dall’ideazione e progettazione, alla realizzazione esecutiva all’assistenza, comprese le
competenze linguistiche (inglese).
G) Non avere nel portafoglio clienti, a livello di Società operativa e non di gruppo
internazionale, aziende concorrenti di Italgas appartenenti al settore distribuzione del gas
H) Essere in possesso di iscrizione alle Associazioni di categoria (tipo MPI Meeting
Professionals International, Federcongressi&Eventi, AssoComunicazione ecc. per il territorio
italiano) o ad analoghe associazioni del paese di residenza per le Società estere.
III.2) Documentazione da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti:
In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il possesso dei
requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi), che il candidato
fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i Gruppi Merce oggetto del
presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione degli allegati
20, 21 e 22 (si veda quanto definito sul Portale dei fornitori di Italgas
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action, in “Diventa Fornitore” —
“Processo di qualifica” — “Accesso al processo di qualifica”), che sono parte della
documentazione a corredo della “Richiesta di qualifica” che dovrà essere presentata secondo
quanto meglio specificato al punto A) della sezione V) del presente sistema.
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Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a
dimostrare il possesso dei requisiti minimi specifici di cui alla sezione III.1) del presente
sistema di qualificazione
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere
prodotto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il
raggruppamento intende operare.
Economico finanziari:
Il candidato dovrà presentare l’“Allegato 20 - Requisiti Eco-fin per il GM SS09AC03”
contenente: Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, con l’evidenza del fatturato
dell’ultimo anno.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
1) l’“Allegato 21 – Referenze tecniche specifiche per il GM SS09AC03” contenente:
Le referenze tecniche richieste, che devono riportare almeno le seguenti informazioni: il
Committente, la dimensione dell’evento (mq di superficie interessata, numero di invitati ecc.)
budget a disposizione, location, servizi e intrattenimenti realizzati, data, valore del contratto,
descrizione ed entità delle attività eventualmente sub appaltate, tempi di esecuzione.
2) l’“Allegato 22 - Requisiti tecnici specifici per il GM SS09AC03” contenente:
2.1) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante con l’evidenza del numero dei dipendenti
regolarmente assunti alla data della richiesta di registrazione.
2.2) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, attestante la capacità di presentare
soluzioni creative corredate di obiettivi di comunicazione, in accordo con gli obiettivi di mercato
e di comunicazione di Italgas e sue controllate.
2.3) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, attestante la capacità di definire la
gestione di tutte le attività a monte e a valle dell’evento assicurando la realizzazione esecutiva
e garantendo con metodo il controllo tecnico, amministrativo e qualitativo anche degli
eventuali subappaltatori, sia in fase realizzativa che finale di tutte le prestazioni e forniture.
2.4) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, attestante la capacità di coordinarsi con
altre agenzie.
2.5) L’elenco delle eventuali attività svolte dai subappaltatori normalmente utilizzati.
2.6) L’elenco dei componenti del team, corredato di Curriculum Vitae, con l’indicazione dello
staff dedicato a Italgas nel caso di aggiudicazione di un eventuale appalto.
2.7) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, attestante l’assenza nel portafoglio
clienti, a livello di Società operativa e non di gruppo internazionale, di aziende concorrenti di
Italgas settori distribuzione del gas.
2.8) Copia delle iscrizioni alle Associazioni di categoria possedute.
IV) Informazioni sui rinnovi
Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel documento "Elementi comuni dei sistemi
di
qualificazione
Italgas"
disponibile
sul
Portale
dei
fornitori
di
Italgas
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaitalgas.action, in “Diventa Fornitore” –
“Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica Italgas”.
V)

Informazioni complementari:

A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
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B) Processo di qualifica da parte di Italgas;
C) Codice etico di Italgas.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel
documento "Elementi comuni sistemi di qualificazione Italgas" disponibile sul Portale dei
fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaitalgas.action, in “Diventa
Fornitore” – “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica Italgas”.
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