
 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA CONCORRENZIALE 

 
 
OGGETTO: Selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura in locazione delle strutture di allestimento, 
arredamento e grafica, nonché installazione e servizio di manutenzione giardini, relativi alla 
partecipazione italiana all’evento “Floriade 2022” che si svolgerà ad Almere dal 14 aprile al 9 
ottobre 2022.  
 
L’Agenzia ICE ha la necessità di affidare la realizzazione di tutto quanto indicato in oggetto previo 
espletamento di una procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. in conformità 
alla disciplina stabilita dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), che 
modifica in senso derogatorio la disciplina delle procedure di affidamento contenute nel D. Lgs. n. 
50/2016).  
Detta procedura si svolgerà in modalità tradizionali atteso che trattasi di un servizio specialistico da 
svolgersi all’estero. 
 
Con il presente avviso s’intende svolgere una previa indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla predetta procedura secondo quanto 
previsto dalla citata normativa.  
 
Gli operatori economici interessati a prendere parte alla suddetta procedura dovranno far pervenire 
la propria candidatura - utilizzando l’allegato documento denominato “schema di manifestazione 
d’interesse a ricevere l’invito” tramite PEC all’indirizzo contratti.sg@cert.ice.it entro il termine 
indicato, a pena di irricevibilità della candidatura stessa. 
 
Si segnala che la procedura è rivolta a Società in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
più avanti esplicitati. 
 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm. 
 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’evento si svolgerà ad Almere (Paesi Bassi), nell’ambito dell’EXPO Floriade 2022, dal 14 aprile al 
9 ottobre 2022.  

L’appalto in argomento ha per oggetto la realizzazione del progetto esecutivo afferente la 

realizzazione di un giardino e relativi impianti, e di un edificio/spazio coperto, atti a rappresentare 

la cultura e il paesaggio contemporaneo nel nostro paese sulla base di un progetto definitivo che 

sarà fornito dalla Stazione Appaltante. 

E’ prevista la realizzazione di un edificio di circa 130 mq, spazio coperto trasparente, flessibile e 

affacciato sul giardino a cui è strettamente connesso, leggero sia dal punto di vista formale che 

strutturale. L’articolazione interna funzionale degli spazi prevede un blocco servizi e uno spazio 

eventi per dibattiti, mostre workshop, gathering, etc. a cui si aggiunge un altro punto servizi.  

Lo spazio destinato a giardino, per complessivi 870 mq circa è inclusivo di impianti per irrigazione, 

illuminazione, aree umide, ecc.. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà provvedere, oltre a tutto 

quanto dettagliato nel progetto che verrà messo a gara, anche alla manutenzione dell’edificio e dei 

giardini durante tutto il periodo di svolgimento dell’evento.  



 

 
 
 
 

2. DURATA DEL CONTRATTO 
 
La durata dei lavori è di circa 9 mesi dall’avvio della realizzazione del progetto; 

- Inizio montaggio e installazione giardini con un impegno di circa 3 mesi; 
- Durata dell’esposizione 6 mesi; 
- Smontaggio: impegno previsto di circa 15 giorni.  

 
3. VALORE DELL’APPALTO E PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito di questa stazione appaltante (profilo di committente 

dell’ICE-Agenzia - www.ice.it - sezione Amministrazione trasparente), per un periodo di almeno 15 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.  
L'importo presunto che verrà posto a base d'asta è di circa € 950.000,00 (al netto delle imposte di 
legge).  
 
Le manifestazioni di interesse a ricevere l’invito dovranno pervenire, firmate digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa, o suo delegato, all’indirizzo di posta certificata 
contratti.sg@cert.ice.it entro e non oltre le ore 12:00 del 4 novembre 2021, indicando 
chiaramente nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: 
 

“FLORIADE 2022 Allestimento: Richiesta di partecipazione alla gara” 

 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
tassativo sopra indicato.  
 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 
50/2016 l’ICE-Agenzia procederà ad invitare alla procedura di gara un numero non inferiore a 
cinque operatori, ove esistenti. Qualora non si raggiunga il numero minimo previsto di candidati 
che soddisfino i criteri di selezione, si procederà, ai sensi dell’art. 91, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm., anche in presenza di un numero di candidati inferiore al minimo sopra indicato. 
 
In linea con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 (in materia di “procedure 
sottosoglia”) aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, è prevista una “forcella” finalizzata a selezionare gli operatori che saranno 
oggetto di invito nell’ambito della seconda fase.   
  

In particolare:   

- nel caso in cui le “richiesta di partecipazione” validamente presentate siano maggiori di 10, 

si procederà ad effettuare il sorteggio tra i candidati che hanno presentato valida “richiesta di 

partecipazione” al fine di selezionarne un numero pari a 10;   

  

- nel caso in cui le “richiesta di partecipazione” validamente presentate siano in numero pari 

o inferiore a 10 si inviteranno tutti i candidati che hanno presentato valida “richiesta di 

partecipazione”.  

 
Alle società, che saranno invitate a partecipare alla procedura negoziata che verrà espletata, sarà 
richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dei seguenti 



 

 
 
requisiti speciali, ai sensi dell’art. 83, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.: 
 

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura nel settore di riferimento del servizio richiesto; 

2. Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili di € 950.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in relazione all’entità e 
alla complessità dell’appalto, la capacità economica e finanziaria da parte del concorrente, 
tale da far ritenere lo stesso idoneo ad eseguire correttamente l’appalto in questione avuto 
conto della peculiarità della prestazione oggetto dell’appalto; 

3. Esecuzione negli ultimi dieci anni, di almeno tre incarichi svolti per conto di Pubbliche 
Amministrazioni, organismi di diritto pubblico, Enti o committenti privati, analoghi 
all’oggetto del presente avviso. In particolare per servizi analoghi deve intendersi la 
realizzazione e manutenzione di medio periodo di un giardino con annesse strutture 
coperte e impianti. Tale requisito è volto a comprovare, in relazione all’entità e alla 
complessità dell’appalto, la capacità tecnica e organizzativa da parte del concorrente, tale 
da far ritenere lo stesso idoneo ad eseguire correttamente l’appalto in questione avuto 
conto della peculiarità della prestazione oggetto di contratto e della circostanza che 
l’appalto è da eseguirsi all’estero.  

Ai sensi del disposto di cui all’art. 83, co. 8, del D.gs. 50/2016 e ss.mm., in caso di partecipazione 
in Raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  
 
Le domande di partecipazione saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla gara in oggetto saranno inviati 
– agli operatori selezionati – all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione. 
La procedura per la realizzazione del servizio in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..  
Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nella lettera d’invito.  
 
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
della procedura in oggetto, nel rispetto dei diritti e garanzie previste dal Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (RGPD). 
 
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare il proprio interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata che sarà espletata e pertanto, non comporta per l‘Agenzia ICE 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né fa sorgere in capo all’Agenzia ICE alcun 
obbligo. 
 
L’Ufficio di riferimento per la procedura di selezione è l’Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi 
Generali (email: contratti.sg@ice.it - contratti.sg@cert.ice.it). 
Il Responsabile del Procedimento è Anna Flavia Pascarelli, Dirigente dell’Ufficio Agroalimentare e 
Vini. 
 
Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali 

Il Dirigente 

Ing. Lucio Fiorenza 

(originale firmato agli atti della procedura) 

 
Si allega fac-simile “Domanda di partecipazione” 
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