AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEI
SOCIAL, REALIZZAZIONE PRODOTTI GRAFICI, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI
EVENTI DI FORAGRI, DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DE DEL D. LGS N. 50/2016.
Procedura negoziata previa manifestazione di interesse, interamente gestita con mezzi telematici
Consiglio di Amministrazione del Fondo del 26/10/2021.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici, di manifestare il proprio interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata per la gestione dei social, realizzazione prodotti grafici, organizzazione e
promozione di eventi di FORAGRI, lotto unico, mediante accordo quadro ed unico operatore economico (art.
54 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare al Fondo la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta nella
successiva fase.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo il Fondo, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare e annullare la procedura relativa alla presente richiesta di manifestazioni d’interesse, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, neanche a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta. Il presente avviso pertanto non costituisce ne un’offerta contrattuale ne una sollecitazione a
presentare un’offerta.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Gestione dei social, realizzazione prodotti grafici, organizzazione e promozione di eventi di Foragri, con
le caratteristiche e le condizioni riportate nel presente avviso. Nella prima fase si invitano gli operatori
economici interessati a manifestare esclusivamente il proprio interesse ad essere invitati alla successiva
fase della negoziazione. Solo nella successiva fase gli operatori economici dovranno presentare la
propria offerta economica. Non saranno ammesse offerte parziali e/o incomplete ne offerte condizionate.
Non saranno ammesse offerte in cui non siano stati quotati tutti i servizi indicati nel presente avviso nel
rispetto delle caratteristiche tecniche richieste. Ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii,
questa stazione appaltante, può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
2. STAZIONE APPALTANTE
Foragri, Fondo paritetico Interprofessionale per la formazione Continua in Agricoltura, Via G. B.
Morgagni 33, 00161 Roma. Tel. 06.88817690, email PEC: direzione@pec.foragri.com. Responsabile
unico del procedimento: dott. Roberto Bianchi. Informazioni sulla procedura di gara: sito del Fondo
all’indirizzo internet http://www.foragri.com.
3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà durata di mesi 12, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. La stazione appaltante, si
riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula dello
stesso.
4. IMPORTO DELLA FORNITURA
I servizi richiesti saranno basati su un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 co. 1, 2, 3 del D. Lgs. n.
50/2016. L’importo contrattuale è puramente indicativo, poiché non implica la definizione a priori del
quantum delle prestazioni, bensì sarà determinato in rapporto alle concrete esigenze o necessità del
committente. L’operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento
dell’importo presunto dell’appalto. L’importo complessivo annuo presunto dell’appalto è pari ad euro
20.000,00 Iva esclusa e non costituisce base d’asta. L’importo è stato stimato in relazione al costo di altri
servizi similari ed allo storico delle attività già svolte dal Fondo. Si precisa che l’importo indicato è
presunto e, che, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell’accordo quadro,

l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. Si precisa inoltre che per il presente appalto
non è necessaria la predisposizione del DUVRI, in quanto non sussistono rischi di interferenze.

5. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
I servizi offerti dovranno riguardare:
Gestione Social
Il Fondo ha già attivato proprie pagine sui seguenti social media: Linkedin – Facebook – Instagram. Il
servizio richiesto riguarda la gestione, implementazione, promozione e realizzazione di contenuti per i
tre social di Foragri
Realizzazione di prodotti grafici
Il Fondo realizza proprie attività che richiedono la realizzazione grafica di brochure, locandine,
programmi, libri, documenti, ecc. E’ richiesta la progettazione grafica coordinata dei diversi prodotti
che si realizzano nel tempo. In questo ambito è anche richiesta l’assistenza alla stampa dei diversi
documenti e prodotti.
Organizzazione e promozione degli eventi realizzati o partecipati da Foragri
Il Fondo realizza in proprio o partecipa ad eventi, convegni e attività che consentono di promuoverlo
presso le imprese e gli stakeholder del proprio settore economico di riferimento (il settore agricolo e
agroalimentare). Per l’organizzazione di tali eventi si richiede un partner che sia in grado di collaborare
all’organizzazione degli eventi, promuoverli, realizzare i necessari servizi fotografici e video, dare
assistenza tecnica per la realizzazione degli eventi on line e dello streaming, ecc.
La mancata offerta anche di un solo dei servizi sopra dettagliati, comporterà l’esclusione dalla gara.
6

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, verranno invitati a partecipare
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. L’appalto verrà
aggiudicato mediante affidamento diretto motivato. Si specifica che in questa prima fase gli operatori
economici non dovranno presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione d’interesse a
partecipare alla gara.
Nel caso in cui venga presentata un’unica manifestazione di interesse, il Fondo si riserva la facoltà di
esperire la procedura in oggetto. Il Fondo si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara
di procedura negoziata. Infine gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare le offerte
inviando una mail pec all’indirizzo direzione@pec.foragri.com. Resta stabilito sin d’ora che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata, i soggetti di cui all’art. 46 del codice dei
contratti. I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti: a) requisiti generali ed in particolare: requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività
coincidente con quella dell’oggetto della fornitura; b) esperienza almeno quinquennale nello sviluppo di
servizi analoghi a quelli richiesti col presente Avviso; c) possesso di struttura organizzativa e
competenze interne in grado di sviluppare adeguatamente i servizi richiesti.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati, dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase, entro e non oltre le ore
12,00 del 19/11/2021 previo accesso alla procedura in oggetto, inviando una mail pec all’indirizzo
direzione@pec.foragri.com.
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RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti, relative alla procedura, dovranno essere inviate all’indirizzo
info@foragri.com. Le richieste di chiarimento, dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del giorno
18/11/2021. Attraverso lo stesso mezzo il Fondo provvederà a fornire le risposte.

10 FASE SUCCESSIVA
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’invio solo ed esclusivamente a
mezzo di una pec dall’indirizzo direzione@pec.foragri.com della lettera d’invito a presentare l’offerta e
di tutta la documentazione complementare, ad ogni operatore economico richiedente. Il soggetto
aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni della fornitura oggetto dell’appalto.
11 ALTRE INFORMAZIONI
Il Fondo si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati; i dati personali forniti dai
concorrenti saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni GDPR 2016/679.
Roma – 26 ottobre 2021

