
          

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

Fasc.  n.  8.2\2016\7        

  1/17      Spett.le  Operatore Economico 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO per l’acquisizione di preventivi propedeutici alla 

successiva eventuale procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a), di un 

servizio a corpo per l’organizzazione dell’evento finale, in presenza e online, del 

progetto europeo SWARE – Sustainable heritage management of WAterways REgion, 

Index N. PG100294, finanziato dal programma Interreg Europe – FESR 2014-2020. 

Svolgimento della procedura mediante la piattaforma SINTEL di ARIA Spa - Regione 

Lombardia. 

 

Premessa 
 

La Città metropolitana di Milano, Settore sviluppo economico e sociale, Trasporti privati e 

Turismo indice, mediante la piattaforma informatica Sintel di ARIA (Agenzia Regionale 

Innovazione e Acquisti), una procedura di INDAGINE DI MERCATO, per la realizzazione di un 

servizio a corpo, multifunzionale, finalizzato allo svolgimento dell’evento finale, a carattere 

internazionale, del progetto europeo SWARE. 

Nel Progetto SWARE la Città Metropolitana di Milano (CMM) è partner insieme ad altri 5 enti 

pubblici europei di Olanda, Irlanda, Lettonia e Slovacchia-Ungheria. Il progetto SWARE è 

iniziato il 1° aprile 2016 e si concluderà il 31 marzo 2021. 

Il progetto SWARE, finanziato dalla Commissione Europea con il Programma Interreg Europe, 

si propone di trasformare e migliorare le politiche regionali, nonché lo sviluppo di programmi 

finalizzati sia alla tutela del patrimonio naturale e culturale correlato   alle   vie   d'acqua   

interne, sia alla promozione di un nuovo sviluppo economico e sociale sostenibile, attraverso 

l'attrattività turistica e quella di nuovi investimenti economici. 

Il progetto intende raggiungere i seguenti risultati: 

- Miglior equilibrio tra la tutela e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e 
dell'eredità artistica e culturale dei siti; 

- Una gestione del patrimonio regionale più efficace e integrata; 

- La sollecitazione dell'impegno degli stakeholder rispetto alla valorizzazione sostenibile 

del patrimonio; 

- Maggior coinvolgimento degli abitanti nella protezione e nella promozione della 

ricchezza ambientale / culturale del loro territorio. 

 

Un tema complesso al quale SWARE ha contribuito attraverso scambi continui di esperienze 

positive tra i partner e i gruppi di stakeholder territoriali (pubblici e privati); attività di analisi, di 

ricerca, di raccolta dati e di formazione; tavoli di lavoro; piani di azione ancora in corso, azioni di 

networking. Con l’evento in oggetto si intende dare massima visibilità a quanto svolto e quanto 

raggiunto. 
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Città metropolitana è titolare dell’organizzazione dell’evento finale a Milano, stabilito nelle date 
di mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020, non ancora confermate, con possibile estensione 
fino al 9 ottobre in caso di evento svolto solo online, al quale è prevista la partecipazione in 

presenza o via web di c.ca: 

n. 15 rappresentanti istituzionali appartenenti alle 6 delegazioni pubbliche di Italia, Irlanda, 

Olanda, Slovacchia-Ungheria e Lettonia,  

n. 25 stakeholder italiani e stranieri coinvolti nelle attività di conoscenza e scambio 

interregionale sulle esperienze legate ai patrimoni culturali e infrastrutturali delle rispettive vie 

d’acqua interne. 

n. 10 personalità chiamate a portare contributi nelle discussioni della seconda giornata (1 tavola 

rotonda, 1 key note speech, 4 interventi a tema (la Vice Sindaca di Città metropolitana, il 

Segretario del Programma Interreg Europe, un Membro del Parlamento europeo e un 

sovrintendente dei Ministero dei Beni culturali). 

 

I partecipanti stranieri avranno a disposizione una prenotazione aperta, organizzata dalla 

società affidataria qualora non già effettuata da Città metropolitana di Milano, per essere 

ospitati presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dove si svolgerà il meeting – 

con possibilità di permanenza per 1 notte con colazione/oppure 2 notti con colazione a seconda 

della partecipazione ai lavori congressuali dell’ospite. I costi di pernottamento saranno a carico 

dei partecipanti. 

L’evento si terrà a Milano presso Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1 – Milano in Sala Affreschi nel 

pomeriggio primo giorno e in Sala del Consiglio metropolitano per l’intera giornata del secondo. 

Si prevedono pertanto un giorno e mezzo di meeting suddiviso in 3 Sessioni di lavoro di circa 4 

ore l’una: durata totale lavori 12 ore. Oltre ristorazione serale. 

Peculiarità di questo capitolato è la richiesta di prevedere un evento capace di ospitare sia in 

presenza che online (prevedendo pertanto delle connessioni in videoconferenza con tutti i 

partner e ospiti non presenti). 

Inoltre, nel caso in cui la sensibilità degli ospiti all’emergenza pandemica o nuove restrizioni 
dovessero impedire l’evento in presenza, Città metropolitana intende  svolgere l’evento anche 
totalmente online mediante l’utilizzo di una piattaforma web-meeting affidabile e 
versatile messa a disposizione dalla società affidataria e configurata in base alle 
esigenze dell’evento. Tale soluzione tecnica dovrà permettere ai partecipanti di portare i loro 

contributi e seguire tutti i lavori da remoto con webcam, microfono, registrazione, interazione e 

accesso mediante link-codice alla video conferenza. 

Pertanto, si chiede al mercato degli operatori economici interessati di partecipare alla presente 

Indagine formulando una prima proposta progettuale mista, cioè per un evento sia in presenza 

che online, ed una seconda proposta, con relativo preventivo, considerando di dover convertire 

l’evento totalmente online. La seconda proposta dovrà contenere una serie di soluzioni di 

conversione e servizi coerenti con il programma e con la disponibilità economica stimata. 

N.B. Le proposte verranno presentate completando il presente documento con gli importi 

preventivati e allegando per ogni specifico servizio richiesto una descrizione il più possibile 

esplicativa di quanto l’operatore propone. 

GIORNO 1 
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Descrizione dell’evento: 
La prima sessione di lavoro avverrà tra i soli partner del progetto a porte chiuse. I servizi richiesti 
saranno pertanto solo una cartellina ed un eventuale oggetto ricordo sanificati ed i servizi di 
ristoro indicati, inclusa la cena. Dopo l’incontro, infatti, gli ospiti andranno in hotel (a loro cura e 
spese, come i trasporti) e si prepareranno per poi raggiungere il ristorante. 
La sede sarà una delle sale di Palazzo Isimbardi, sede di Città Metropolitana di Milano, gratuita 
e già riservata per l’occasione. 

 
La lingua della giornata sarà l’inglese, fluente per tutti i partecipanti; non occorre dunque alcun 
servizio di traduzione. 

 
La regia audio video dell’evento è affidata al personale di CMM. 

 
Sala occupata dal meeting: Sala Affreschi  
Sale per il ristoro: Sala Tavolo rotondo e Sala Nuova con accesso esterno a porticato e giardino. 
 
Agenda di massima del Giorno 1 dell’evento. 

In presenza 

GIORNO 1 (solo partner - 15 persone) 
 
Data non confermata: mercoledì 7 ottobre 2020 - 12.45 - 17.30 
Tipo di evento: SWARE – Thematic Working Group e Steering Group 
Sede dell’evento: Palazzo Isimbardi – Via Vivaio 1,  Sala Affreschi  
 
DURATA TOTALE: ca. 5 ore (compreso il pranzo) + 1 cena. 
 
12.45 – 13.00  Arrival and registration 
13:00 – 14:00  Welcome light lunch for partners only 
14:00 – 14:10  Welcome by Metropolitan City of  Milan – Dario Parravicini 
14:10 – 14:20  Welcome by Association Regio Water 
 
PART I: Thematic Working Group meeting 
14:20 – 14:50  Strategy after 2020 on SWARE Policy Recommendations and continuation of  SWARE 
partnership in future projects 
14:50 – 15:20  Breakdown of  thematic results achieved through final monitoring reports by Association 
Regio Water 
15:20 – 15:30  Coffee break 
15:30 – 16:00  TOPS and TIPS from project partners  
 
PART II: Steering Group meeting 
16:00 – 16:45  Financial and daily project management closure/results by external consultant of  
Association Regio Water 
16:45 – 17:15  Communication results by Vidzeme Planning Region 
17:15 – 17:30  Closure and looking forward to the final conference. 
 
20.00 – 22.00  Dinner at a typical Italian restaurant, only for partners. 
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SERVIZI RICHIESTI PER IL GIORNO 1  
Numero ospiti: c.ca 15 persone (margine +-2) 

 

Per l’organizzazione complessiva dell’evento 
 
Si prega di indicare qui di seguito quanti servizi, a giudizio dell’operatore, è importante realizzare 
per la buona riuscita del giorno 1 dell’evento e non siano stati indicati nelle sezioni successive 
per l’organizzazione. 
 

Servizio offerto*: _______________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa € ________,00 

*descrizione in documento allegato 
 
Per il Meeting in sala Affreschi 
 
Dall’ingresso dell’edificio di Via Vivaio 1 alla sala occorre attraversare due cortili. Al fine di 
guidare gli ospiti, andranno pertanto predisposti alcuni fogli A4 dell’evento con logo, titolo e 
frecce direzionali da affiggere dall’ingresso di via Vivaio 1 fino all’ingresso della sala 
(autoportanti a cura di CMM). La gestione del desk di registrazione avverrà nell’atrio della sala 
degli Affreschi a cura di Città metropolitana, pertanto occorrerà solo fornire tassativamente entro 
le ore 8 del mattino presso la sede: 

 
- cartelli di indicazione validi per i due giorni di evento con frecce direzionali; 
- numero adeguato di tavoli e sedie e relativo tovagliato per la sessione di lavoro come 

mostrato in foto illustrativa in fondo alla presente sezione “Giorno1”: 
- sui tavoli far trovare almeno due bottigliette d’acqua (liscia e gassata) e relativo 

bicchiere, con tovaglioli ed eventualmente sottobottiglia/bicchieri per ogni partecipante); 
- cartelline sigillate con materiale riciclabile + relativo progetto grafico SWARE per 

documenti del meeting prodotte e fornite a cura dell’affidatario; 
- eventuale fornitura di un “oggetto ricordo” del progetto in tema SWARE solo se offerta 

dall’aggiudicatario: es. penna USB con foto animazione degli incontri-scambi e dei 
paesaggi fotografati durante il progetto, oppure foto-libro (confezioni sigillate con 
materiale riciclabile, di cui prevedere sanificazione prima e durante la consegna): 
fornitura e ‘produzione’ a cura dell’aggiudicatario; 

- sanificante e materiale per consentire al personale di CMM di pulire il prodotto anche 
contestualmente alla consegna. 

 
Il progetto grafico e i contenuti saranno concordati nelle settimane precedenti all’evento in 
collaborazione tra la CMM e l’affidatario del servizio. Il servizio è pertanto da considerarsi anche 
per l’attività di studio e sviluppo grafico a seguito di briefing a cura di CMM. I contenuti tecnici 
verranno forniti da CMM nei tempi richiesti dall’affidatario. 
 
Per il ristoro in Sala Tavolo Rotondo e Sala Nuova + Cena di lavoro 
 

• fornitura di 1 Light lunch per c.ca 15 persone (margine +-2); 

• fornitura di 1 Coffe break per c.ca 15 persone (margine +-2); 

• fornitura di 1 cena di lavoro per c.ca 15 persone (margine +-2) presso ristorante tipico di 
Milano. 
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Per appoggio vivande e bevande: tavolone 2x6 metri di Città metropolitana già presente in sala 
“Tavolo rotondo” DA COPRIRE CON FOGLIO IMPERMEABILE PRIMA DEL TOVAGLIATO 

Dettaglio  della fornitura/servizio previsti per il giorno 1 

Light Lunch 

Il servizio è almeno fornito su tavolo, porzionato o servito, supportato da minimo 1 cameriere in 

divisa. Andrà previsto di servire anche clienti vegani e celiaci (comunicazione poco prima 

dell’evento). Sono richieste le seguenti pietanze, che potranno essere anche dei mini panini 

freschi farciti e presentati contenenti: 

• almeno 1 tipo di pesce cotto tipo salmone/merluzzo/tonno cotti freschi (intendendo non 

affumicati) e porzionati a fette o tocchetti; 

• almeno 1 tipo di carne cotta tipo roastbeef/vitello tonnato/insalata di pollo/tacchino cotti 
freschi e porzionati a fette o tocchetti; 

• almeno 1 piatto tra uova tipo “omelette mozzarella e verdure” o formaggi freschi e 
stagionati; 

• almeno 3 tipi di verdure fresche: delle quali almeno una cruda, anche mista, e due cotte; 

• per vegetariani/vegani/celiaci piatti dedicati valutando prima dell’evento quanti e cosa e 
se necessario; 

• almeno 2 tipi di frutta presentata e/o porzionata (tipo fragole, ananas, ciliegie, 
macedonia, mela, mandarino…); 

• almeno 3 tipi di dolce fresco/creme fresche da unire a frutta e paste secche che 
resteranno anche per il coffee break;  

• Acque, bibite, macchinetta a cialde con caffè, tè, orzo, cappuccino (serviti) anche per il 
coffe break; 

• Pane fresco a fette o di piccolo formato, di diversi tipi: multicereali, integrale, grano duro 
(nel caso in cui si servissero pietanze e non panini farciti); 

 

Indicare qualità stoviglie dell’intero servizio considerando ceramica/vetro/acciaio, alternativi solo 

a monouso riciclabili. 

NB: ceramica/vetro almeno per caffè e cucchiaino in acciaio. 

 

Dovrà essere facilmente comprensibile per l’ospite individuare il luogo dove riporre i piatti dopo 

le portate e nella sala deve essere garantito l’ordine, la pulizia e il riassortimento fino alla fine del 

pranzo. La sala dovrà essere lasciata così come trovata prima del servizio. 

Servizio offerto*: _______________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa € ________,00 

*descrizione in documento allegato 

 
Coffe break 
 
Nella pausa lavori verrà offerto un coffee break, con minimo 1 cameriere, con bevande calde e 
fredde (almeno per come già previste nel light lunch) e di paste secche, dolci freschi e frutta 
(almeno per come già previsti nel light lunch). Gli ospiti verranno invitati a recarsi nella sala e 
potranno consumare cibo e bevande in sala oppure portarle in parte anche al tavolo dei lavori 
nella sala Affreschi. 
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Prevedere pulizia e ordine durante la pausa e recupero stoviglie e pulizia a fine lavori nelle sale 
utilizzate per il ristoro. 
 

Servizio offerto*: _________________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa € ________,00 
*descrizione in documento allegato 
 
Cena per 15 persone in un ristorante tipico di Milano (margine + - 2) 

Con spazi e dispositivi adeguati nel rispetto delle norme anti contagio. 

Cena seduti in ristorante di nota qualità e fascino, preferibile in centro città (es. panoramico, 
biologico alta qualità, contesto particolare) tipo Osteria Terrazza Triennale. 
Menù preferibilmente con: Antipasto, Primo, Secondo (carne o pesce), contorni, frutta, dolce, 
bibite, birre, vino e acqua caffè/amaro incluse. Considerare sempre potenziale necessità di 
vegani/vegetariani/celiaci tra gli ospiti. 
Tempo di cena 1-2 ore 
 
Il ristorante verrà valutato in base alla descrizione della qualità e provenienza dei prodotti ed in 
base alle valutazioni dei più noti siti web di recensione. 
 

Servizio offerto*: _________________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa € ________,00 
*descrizione in documento allegato 
 

 
 

GIORNO 2 
 
Descrizione dell’evento: 
Il secondo giorno è più complesso. Anzitutto è diviso in due sessioni, mattina e pomeriggio con 
diversa utenza e poi con la volontà di erogare il servizio in parte in presenza  e in parte online, 
salvo ulteriori esigenze anti-contagio. In secondo luogo, si intende strutturarlo in maniera più 
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celebrativa con performance esibizioni e video dedicati.  
A tal fine il presente documento è da intendersi a titolo di briefing sulla base del quale strutturare 
una proposta di iniziative compatibili ed adeguate a stile, tipologia e sessioni di lavoro della 
giornata di evento. 
 
Il secondo giorno è dedicato a celebrare la chiusura del progetto presentando le attività svolte e i 
risultati raggiunti da Città metropolitana, lasciando spazio alla presentazione degli obiettivi anche 
degli altri partner e a presentare il futuro di questo complesso tema anche grazie ad altri progetti 
nazionali ed internazionali in corso. Interverranno a questa seconda giornata ospiti internazionali 
e personalità qualificate con interventi sul tema. 
 
Sala occupate dal meeting: Sala del Consiglio metropolitano 
Sale per il ristoro: Sala Tavolo Rotondo e Sala Nuova con accesso esterno a porticato e 
giardino. 
 
Agenda di massima dell’evento in presenza, giorno 2 – prima sessione: 

In presenza  Parte Online 

 
GIORNO 2 – prima sessione (c.ca 35 persone) 
 
Data non confermata: giovedì 8 ottobre 2020 dalle 11.45  
alle 16.00 
Tipo di evento:  
 Evento:  Evento finale del progetto SWARE  
 Luogo: Palazzo Isimbardi, Sala Consiglio Via Vivaio,1 - Milano 
 
DURATA TOTALE: 4 h (pranzo compreso) 
 
11.45 -12:30  registrazione e Networking  lunch solo per  partners & 
stakeholders 

 
PART I: Introduzione 
12:30 – 12:45  Benvenuto della Città metropolitana:  Arianna Censi 
Vice Sindaca  
12:45 – 13:00  apertura di Associatio Regio Water 
13:00 – 13:15  Speaker 1: Risultati della cooperazione INTERREG: 
INTERREG Europe  
13:15 – 13:30  Speaker 2: Risultati  della cooperazione e scambio di 
esperienze di SWARE: Association Regio Water 
13:30 – 13:45 Speaker 3 : Continuare nelle azioni attraverso le Joint 
Policy Recommendations: un membro del Parlamento europeo 
 
PART  II: I risultati a livello regionale 
 
13:45 – 14:00  Coffee break 
14:00 – 14:15  Speaker di Zuid-Holland (PP1 + PP6)  
14:15 – 14:30  Speaker di Tipperary County Council (PP2)  
14:30 – 14:45  Speaker di Metropolitan City of  Milan (PP3)  
14:45 – 15:00  Speaker di  Pons Danubii (PP4)  
15:00 – 15:15  Speaker di Vidzeme Planning Region (PP5) 

 
Diretta streaming dell’evento 
per invitati ad hoc e aperta al 
vasto pubblico. 
 
Link all’evento e al video del 
Parkour 
 
A cura di Città metropolitana 
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PART  III: Conclusioni della Conferenz finale di  SWARE  
 
15:15 – 15:30  Osservazioni finali: Association Regio Water 
15:30 – 15:40  Chiusura a cura di Città metropolitana: 
Il Sindaco Giuseppe Sala 
   
15.40-15.50 : Video proiezione di una performance  Parkour registrata 
lungo un Naviglio del territorio metropolitano.  

 

SERVIZI RICHIESTI PER IL GIORNO 2 – prima sessione 
 
Numero ospiti: c.ca 35 persone (margine +-5) 

 
 

Per l’organizzazione complessiva dell’evento 
Si prega di indicare qui di seguito, quanti servizi, a giudizio dell’operatore, è importante 
realizzare per raggiungere gli obiettivi del Final Event in programma nel Giorno 2, ad 
esclusione dei servizi già indicati. 
 

Servizio offerto*: _________________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa € ________,00 

*descrizione in documento allegato 

 
 
Per tutta la durata del meeting  del giorno 2: 
 
Servizio di interpretariato simultaneo italiano-inglese e inglese-italiano con tutti i servizi 
logistici annessi da integrare con il personale e le tecnologie della sala Consiglio. 

 

Servizio offerto*: ____________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00 
*descrizione in documento allegato 

 
Per il Meeting in sala Consiglio 
 
Ingresso sempre da Via Vivaio 1. I cartelli posti il giorno precedente indicheranno la 
direzione, la gestione del desk di registrazione avverrà nell’atrio di ingresso alla sala a cura di 
Città metropolitana, pertanto occorrerà solo fornire tassativamente entro le ore 8 del mattino 
presso la sede: 
 

• sui tavoli far trovare almeno due bottigliette d’acqua (liscia e gassata) e relativo 
bicchiere, con tovaglioli ed ev. sottobottiglia/bicchieri per ogni partecipante); 

• cartelline sigillate con materiale riciclabile + relativo progetto grafico SWARE per 
documenti del meeting, prodotte e fornite a cura dell’affidatario; 
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• eventuale fornitura di un “oggetto ricordo” del progetto in tema SWARE solo se 
offerta dall’aggiudicatario: es. penna USB con foto animazione degli incontri-scambi 
e dei paesaggi fotografati durante il progetto, oppure foto-libro (confezioni sigillate 
con materiale riciclabile, sanificazione prima e durante la consegna) fornitura e 
‘produzione’ a cura dell’aggiudicatario; 

• sanificante e materiale per consentire al personale di CMM di pulire il prodotto anche 
contestualmente alla consegna. 

 
Il progetto grafico e i contenuti saranno concordati nelle settimane precedenti all’evento in 
collaborazione tra la CMM e l’affidatario del servizio. Il servizio è pertanto da considerarsi 
anche l’attività di studio e sviluppo grafico a seguito di briefing a cura di CMM. I contenuti 
tecnici verranno forniti da CMM nei tempi richiesti dall’aggiudicatario. 
 
N.B. Per relatori/ospiti invitati non coinvolti direttamente in SWARE prevedere eventuale 
oggetto ricordo SWARE-CMM diverso (es. ombrello, penna, oggettistica da concordare - con 
valutazione di n. 3 proposte). 
 
Per il Ristoro del giorno 2 – prima sessione 
 

• fornitura di 1 networking Lunch per c.ca 35 persone (+-5) 

• fornitura di 1 coffee break per per c.ca 35 persone (+-5) 
 
Per appoggio vivande e bevande: tavolone 2x6 metri di Città metropolitana già presente in 
sala “Tavolo rotondo” DA COPRIRE CON FOGLIO IMPERMEABILE PRIMA DEL 
TOVAGLIATO 
 
Prevedere tavoli di appoggio e distanziamento per ottemperare regole anti-contagio. 
 
Per l’intrattenimento: Giorno 2 - prima sessione - parte III: 
 
Ingaggio di una crew di parkour, ideazione percorso in collaborazione con Città metropolitana 
e stakeholder segnalati da Città metropolitana, realizzazione di un video-percorso parkour 
lungo uno dei navigli del territorio metropolitano fuori Milano: durata max 5 minuti. 
Gestione della produzione del video: da liberatorie ad ogni altro aspetto. 
Disponibilità del video per ogni tipo di pubblicazione es. su Canale You Tube di Città 
metropolitana di Milano. 
 

Servizio offerto*: _____________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00 
 
*descrizione in documento allegato 

 

Dettaglio  della fornitura/servizio previsti per il giorno 2 - prima sessione 

 
Networking Lunch 

Il servizio è almeno fornito su tavolo porzionato o servito, supportato da minimo un personale 

in divisa ogni 10 ospiti e andrà previsto di servire anche clienti vegani e celiaci 

(comunicazione poco prima dell’evento). Si richiedono le seguenti pietanze: 
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• almeno 1 piatto caldo di pasta/cereali/legumi, cotti freschi;  

• almeno 1 pesce caldo cotto tipo salmone/merluzzo/tonno cotti freschi (intendendo 
non affumicati) e porzionati a fette o tocchetti; 

• almeno 1 piatto di carne tipo roastbeef/vitello tonnato/insalata di pollo/tacchino cotti 
freschi e porzionati a fette o tocchetti; 

• almeno 1 piatto tra uova uova tipo “omelette mozzarella e verdure” o formaggi freschi 
e stagionati; 

• almeno 3 tipi di verdure fresche: almeno una cruda, anche mista, e due cotte calde; 

• per vegetariani/vegani/celiaci piatti dedicati valutando prima dell’evento quanti e cosa 
e se necessario; 

• almeno 2 tipo di frutta presentata e/o porzionata (tipo fragole, ananas, ciliegie, 
macedonia, mela, mandarino…); 

• almeno 3 tipi di dolce fresco e paste secche che resteranno anche per il coffee break;  

• Acque, bibite, macchinetta a cialde con caffè, tè, orzo, cappuccino (serviti) anche per 
il coffe break; 

• Pane fresco a fette o di piccolo formato diversi: tipo multicereali, integrale, grano  

duro; 

 

Indicare qualità stoviglie dell’intero servizio considerando ceramica/vetro/acciai, alternativi 

solo a monouso riciclabili.  

NB: ceramica/vetro almeno per caffè e cucchiaino in acciaio. 

Dovrà essere facilmente comprensibile per l’ospite individuare il luogo dove riporre i piatti 

dopo le portate e nella sala deve essere garantito l’ordine, la pulizia e il riassortimento fino 

alla fine del pranzo. 

Servizio offerto*: _____________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa  € ________,00 
 
*descrizione in documento allegato 

 
Coffee break 
 
A metà dei lavori verrà offerto un coffee break con bevande calde e fredde (almeno per come 
già previste nel lunch) e di paste secche, dolci freschi e frutta (almeno per come già previsti 
nel lunch). Gli ospiti verranno invitati a recarsi nella sala e potranno consumare cibo e 
bevande in sala oppure portarle in parte anche al tavolo dei lavori nella sala del Consiglio. 
 

Servizio offerto*: _________________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa  € ________,00 
 
*descrizione in documento allegato 
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Agenda di massima dell’evento in presenza, giorno 2 – seconda sessione 

In presenza  Parte Online  

GIORNO 2 – seconda sessione (c.ca 50 persone) 
 
Data : giovedì 8 ottobre 2020 – dalle 11.45  alle 16.00 
Evento:  Evento finale del progetto SWARE  
Luogo: Palazzo Isimbardi, Sala Consiglio Via Vivaio,1 - Milano 
 
Durata: 3h+ circa 
 
H 16:00 Coffee break – seconda sessione 
 
H 16:15  Esibizione musicale  di apertura della seconda sessione 
(Inno alla gioia di Beethoven) 
 
Segue discorso di apertura sessione (sindaco Giuseppe Sala) 
 
H 16:35  Keynote speech: “L’Economia Verde nell’area metropolitana”: 
(Stefano Boeri) 
 
H 16.50  Il Piano Strategico della Città metropolitana di Milano (Arianna 
Censi) 
 
H 17:05  Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Consigliere Siria 
Trezzi) 
 
H 17:25  Tavola rotonda: Milano, Stoccarda, Monaco, Barcellona e 
Rotterdam – Come incrementare l’attrattività degli investimenti esteri 
(Rappresentanti istituzionali delle città coinvolte)  in [inglese e italiano ] 
 
H 18:15  Le nuove sfide dello sviluppo nelle aree metropolitane europee 
(Membro della Commissione Europea o del Ministero dei Beni Culturali) 
 
H 18:30  Esibizione di 1 artista  (mimo oppure one man/woman 
show) 
 
H 18:45  Cocktail serale di conclusione (nel rispetto delle norme 
anticontagio) 

 
 
Diretta streaming 
dell’evento per invitati ad 
hoc e aperta al vasto 
pubblico. 
 
A cura di Città 
metropolitana 
 

 

SERVIZI RICHIESTI PER IL GIORNO 2 – seconda sessione 
 
Numero ospiti: c.ca 50 persone (margine + - 7); 
 
Per il Meeting in sala Consiglio 
 
Ingresso sempre da Via Vivaio 1. I cartelli posti il giorno precedente indicheranno la direzione, la 
gestione del desk di registrazione degli arrivi delle ore 16.00 avverrà nell’atrio di ingresso alla 
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sala a cura di Città metropolitana, pertanto occorrerà solo aver fornito tassativamente entro le 
ore 8 del mattino presso la sede: 
 

• sui tavoli dei relatori far trovare almeno due bottigliette d’acqua (liscia e gassata) e 
relativo bicchiere, con tovaglioli ed ev. sottobottiglia/bicchieri per ogni partecipante); 

• cartelline sigillate con materiale riciclabile + relativo progetto grafico SWARE per 
documenti del meeting, prodotte e fornite a cura dell’aggiudicatario; 

• eventuale “oggetto ricordo” del progetto in tema SWARE di quelli predisposti per chi non 
è stato direttamente coinvolto dall’evento (tipologie e caratteristiche vedi sopra) fornitura 
e ‘produzione’ a cura dell’affidatario; 

• sanificante e materiale per consentire al personale di CMM di pulire il prodotto anche 
contestualmente alla consegna. 

 
Il progetto grafico e i contenuti saranno concordati nelle settimane precedenti all’evento in 
collaborazione tra la CMM e l’affidatario del servizio. Il servizio è pertanto da considerarsi anche 
per l’attività di studio e sviluppo grafico a seguito di briefing a cura di CMM. I contenuti tecnici 
verranno forniti da CMM nei tempi richiesti dall’affidatario. 
 
Per il ristoro in Sala Tavolo Rotondo e Sala Nuova: 
 

• fornitura di 1 Coffee break per c.ca 50 persone (margine +-7); 

• fornitura di 1 Cocktail per c.ca 50 persone (margine +-7); 

•   fornitura di tavoli e prevedere distanziamento per ottemperare regole anticontagio in    
vigore alla data dell’evento. 

Per appoggio vivande e bevande: tavolone 2x6 metri di Città metropolitana già presente in sala 
“Tavolo rotondo” DA COPRIRE CON FOGLIO IMPERMEABILE PRIMA DEL TOVAGLIATO. 
 

Per intrattenimento/esibizioni – Giorno 2 – seconda sessione         

• ingaggio di un trio-quartetto di musicisti per esecuzione dell’inno europeo-Inno alla Gioia 
di Beethoven. (in collaborazione con Città metropolitana) (ad inizio sessione); 

• ingaggio di un artista adatto ad un pubblico internazionale per una breve esibizione a 
tema: ambiente- green economy- sostenibilità- stili di vita post pandemia (a scelta)  

 

Servizio offerto*: _____________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00 
 
*descrizione in documento allegato 

 

Dettaglio  della fornitura/servizi previsti per il giorno 2 – seconda sessione 

 
Coffee break ad inizio seconda sessione 
 
Intorno alle ore 16.00 verrà offerto un coffee break con bevande calde e fredde (almeno per 
come già previste nel lunch) e di paste secche, dolci freschi e frutta (almeno per come già 
previsti nel lunch). Gli ospiti verranno invitati a recarsi nella sala del ristoro e potranno 
consumare cibo e bevande in sala oppure portarle in parte anche al tavolo dei lavori. 
Descrizione del personale impiegato per il servizio. 
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Totale unità di Coffee break/Welcome coffee:  100 (+ - 15) 

Totale unità di Light Lunch:  15  (+ - 2) 

Totale unità di Networking Lunch:  35 (+ - 5)   

Totale unità di Cena ristorante:  15  (+ - 2) 

Totale unità Cocktail finale:  50 (+ - 7) 

 

Servizio offerto*: ______________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa  € ________,00 
 
*descrizione in documento allegato 

 

Cocktail serale di chiusura  

Composto da: 

Bevande:  

• prosecco docg; 

• cocktail alcolico (tipo “spritz” o “negroni sbagliato”); 

• cocktail analcolico (dolce e secco);  

• acqua liscia e gassata 

Cibo:  

• finger food in monoporzioni, vario (es. carne, pesce, verdure, formaggi, uova, …) 

• Una pietanza espressa tipo formaggio raspadura, snack di parmigiano, verdure 
  pastellate, chips, salumi, pane fritto; 

• Dolci al cucchiaio o torta SWARE 
 

Servizio offerto*: _______________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00  Costo per ospite IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00  Costo per ospite IVA inclusa  € ________,00 
 
*descrizione in documento allegato 

 

RIASSUNTO SERVIZI RISTORO: 
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PUBBLICIZZAZIONE DELL’EVENTO  

Allo scopo di rendere noto e attrattivo l’evento si richiede una proposta comprensiva di attività 

pubblicitarie da svolgersi attraverso diversi canali, sia tradizionali che social media. Si dovranno 

prevedere l’eventuale acquisto di spazi pubblicitari, attività di web marketing, annunci radio, flyer, 

locandine, comunicati stampa prima  e dopo evento, inviti alle testate. 

L’attività di comunicazione e i contenuti saranno concordati con congruo anticipo  in 
collaborazione tra la CMM e l’affidatario del servizio. Il servizio è pertanto da  intendersi anche 
per l’attività di preparazione a seguito di briefing a cura di CMM. I contenuti tecnici verranno 
forniti da CMM nei tempi richiesti dall’affidatario. 
Il costo preventivato per questo tipo di servizio sarà contenuto entro il 10% del costo 
complessivo per l’evento e in seguito concordato con CMM. 

 

Servizio offerto*: _____________________________________________________ 

Costo totale IVA esclusa € ________,00 

Costo totale IVA inclusa  € ________,00 
*descrizione in documento allegato 
 

Il servizio verrà affidato a corpo, tuttavia vengono richiesti i singoli prezzi della ristorazione 
poiché, qualora il numero di partecipanti fosse inferiore a quelli comunicati, l’Ente si riserva di 

usufruire delle quote non erogate/fruite in un unico ulteriore analogo servizio nel corso 
dei successivi 12 mesi. L’importo di tale eventuale rimanenza verrà calcolato dividendo 
l’offerta pervenuta relativa allo specifico evento SWARE per il numero dei partecipanti e 
moltiplicando il risultato per il numero delle unità di servizio non erogate. 
 
SERVIZI ALTERNATIVI PER ESIGENZE STRAORDINARIE CAUSA COVID 

A causa dell’emergenza sanitaria avvenuta in primavera ed in ogni caso per insindacabili 
valutazioni di Città metropolitana di Milano, potrebbe essere necessario convertire l’evento 
totalmente online. In tal caso si prega di prevedere l’ipotesi indicando i servizi alternativi a quelli 
in presenza, nel rispetto del complessivo importo del servizio, unitamente a tutte le specifiche 
utili  alle esigenze logistiche (tempi e modi di erogazione del servizio), la qualità tecnica dei 
servizi erogati online e l’innovatività offerta. 

L’Agenda degli interventi potrebbe subire marginali cambiamenti, tuttavia nell’articolare l’evento 
online, potrebbe essere utile gestirlo in tre mezze giornate, con collegamenti di durata massima 
di 3 ore, 3.30 ore. 
In alternativa ai servizi in presenza, si intende valutare proposte che prevedano l’utilizzo di 
piattaforme specifiche per web-meeting con caratteristiche che consentano l’ottimale gestione 
dell’evento, con il coinvolgimento interattivo dei partecipanti (es. votazioni, questionari, sondaggi, 
gamefication) e di un più vasto pubblico da attrarre con una campagna di comunicazione ad 
hoc, potenziando la valorizzazione dei risultati del progetto con attività di web marketing, via 
social media, la produzione di video virali, l’attività stampa ed eventuali spazi pubblicitari (GLI 
EFFETTI QUALI QUANTATIVI DEI SERVIZI EROGATI ONLINE DOVRANNO ESSERE 
APPREZZATI SIA SOTTO IL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO); 
 

• Si chiede di prevedere un addestramento all’uso di tali piattaforme rivolto allo staff di  
Città metropolitana e una breve formazione ai partecipanti prima dell’inizio dell’evento, 
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subito dopo il login; 

• Sarà importante la figura del moderatore, potrebbero essere due, suddivisi nelle diverse 
sessioni; 

• Non prevedendo attività di ristorazione ed esibizioni dal vivo, si aspettano proposte che 
valorizzino in video un’eventuale performance registrata o in diretta streaming  
(musicale o artistica/attoriale) sul tema delle vie d’acqua interne con ambientazione a  
tema (ad es. presso un corso d’acqua riconoscibile); 

• Si prevede la registrazione preventiva dei partecipanti a cura di Città metropolitana con il 
supporto tecnico/organizzativo da concordarsi con la società affidataria;  

• Si chiede di proporre soluzioni ad hoc per gestire l’interpretariato simultaneo durante le 
sessioni 1 e 2 del giorno 2 o dell’eventuale giorno 3; 

• Saranno apprezzate proposte innovative alternative che valorizzino e stimolino la  
partecipazione e introducano elementi di facile fruizione dei contenuti proposti. 

 
Valore complessivo del servizio 
Il valore economico massimo stimato per la realizzazione dell’evento in oggetto, sia che sia 
necessario svolgerlo in presenza/online che nel caso di evento solo online, ammonta a € 12.000 
IVA e tutti gli oneri inclusi. 
 
FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE E DEL PREVENTIVO  

Prezzo: Il preventivo andrà formulato a corpo, con IVA. 

Tuttavia, sarà necessario specificare il preventivo anche mediante la compilazione del presente 

documento, con i prezzi totali al netto IVA per i singoli servizi e, dove previsto, per singolo ospite. 

Più proposte: ogni operatore potrà indicare più proposte dello stesso servizio. In tal caso 

indicare nel presente file solo la prima proposta e poi nei fogli allegati le successive. 

Descrizione servizi: la descrizione dei servizi andrà riportata su carta intestata e fornita in un 

unico documento .pdf unita alla presente. 

Per i servizi di ristorazione specificare sempre bene il numero di addetti, la qualità del cibo e la 

tipologia di servizio erogato: stoviglie ceramica oppure monouso riciclabili, posateria, tipo di 

esposizione e tovagliati. E’ richiesto di mantenere coerenza nello standard offerto, utilizzando 

ceramiche vetri e acciai o prodotti monouso, quanto materiali espositivi e macchinari sempre 

puliti e in eccellente stato di conservazione. 

Curriculum: si chiede di unire al documento unico di offerta un curriculum della società, link a siti 

web e sezioni dove si possano apprezzare esperienza e capacità dell’azienda. 

Sopralluogo: sarà possibile effettuare un sopralluogo preliminare in Palazzo Isimbardi 

contattando il sig. Forrisi al n. 02 77405672. 

Attenzione: non verranno prese in considerazione proposte prive di un riferimento di prezzo o 

una descrizione chiara della qualità e quantità del servizio erogato. 

Per tutti i servizi erogati occorre sempre prevedere il pieno rispetto delle norme sanitarie COVID 

vigenti all’atto dell’evento. 
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ESAME DELLE PROPOSTE 

Trattandosi di una procedura di INDAGINE DI MERCATO per la comparazione di offerte di 

servizi e preventivi, le proposte saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) in collaborazione con il personale del Servizio sviluppo economico locale, politiche 

giovanili. Le proposte contribuiranno a perfezionare il capitolato del successivo affidamento 

diretto. 

Nel caso pervenga una sola proposta, la stessa sarà comunque oggetto di valutazione da parte 

del RUP. 

Adempimenti successivi e modalità di aggiudicazione 

La presente indagine di mercato non costituisce in alcun modo affidamento del servizio. 
L'affidamento del servizio avverrà infatti solo successivamente alla valutazione delle proposte 
pervenute e mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 20, comma 4 del Regolamento di disciplina dei 
contratti per lavori, servizi, forniture della Città Metropolitana di Milano. 

 
AVVISO 

La presente procedura di Indagine di mercato non è vincolante per l'Amministrazione, 

che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva 

competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa in ordine alla procedura stessa. Inoltre in caso di affidamento del servizio, 

sull'Amministrazione non graverà alcun obbligo sino all'intervenuta esecutività del 

provvedimento di affidamento del Servizio, cui seguirà la lettera di sottoscrizione “Condizioni 

contrattuali”. 

Termine per l’invio delle proposte/preventivi 

Le proposte dovranno pervenire tramite la piattaforma ARIA Sintel entro il giorno giovedì 2 
luglio 2020 alle ore 22.00. 

Per le indicazioni di registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
Piattaforma di e-procurement SINTEL, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche per 

l'utilizzo di Sintel” presenti sul sito di ARIA Spa. 

Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile del procedimento è il dr. Dario Parravicini, Direttore del Settore Sviluppo 

economico e sociale, Trasporti privati e Turismo. 

Nel rispetto della normativa in materia di “Appalti” e “Prevenzione della corruzione”(D. Lgs n. 

50/2016 e L. 190/2012) dovrà essere allegata alla proposta la “dichiarazione ex art. 80” firmata 

dal rappresentante legale, come da modello allegato sulla piattaforma Sintel. 

         Il Direttore del  

Settore Sviluppo Economico e Sociale, 

       Trasporti privati e Turismo 

        f.to dott. Dario Parravicini 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 
Per informazioni destinare le comunicazioni ai due indirizzi di seguito riportati: 

 

l.martin@cittametropolitana.mi.it;  

d.zucchelli@cittametropolitana.mi.it 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/16, (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI) 

 

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e dall’art.13 del GDPR 679/16, il Settore 
Sviluppo economico e sociale, Trasporti e Turismo, titolare del trattamento dei dati personali, 
fornisce le seguenti informazioni: 

- il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente all'indagine di mercato per la 
realizzazione di eventi e attività a carattere internazionale nell’ambito del progetto europeo 
SWARE. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli e aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per 
motivi legittimi al loro trattamento. 

 

Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Milano – Via Vivaio, 1 – 20122 Milano 

 

 


