Affidamento di servizi organizzativi, logistici e di supporto per l’evento
INAF “ICT Workshop 2018”
Capitolato
L’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, nel periodo 10-14 settembre 2018, organizza a
Catania l’evento ICT Workshop 2018. L’Osservatorio Astrofisico di Catania si prende cura
degli aspetti organizzativi e logistici dell’evento. I servizi devono essere forniti a Catania
presso un'unica struttura alberghiera a 4 stelle con disponibilità di almeno 100 camere e
che abbia anche nelle vicinanze (entro 1 Km) altre strutture di 3 stelle.
E’ richiesta la seguente condizione indispensabile:
Essere in possesso delle certificazioni ISO 9001.
Oggetto della richiesta è la fornitura di tutti i servizi organizzativi, logistici e quant’altro
necessario alla realizzazione dell’evento in questione.
Nel dettaglio la fornitura richiesta si articola nelle seguenti tipologie di servizio:
1.
2.
3.
4.

Tipologia A: Sale Convegno
Tipologia B: Catering e servizi ristoro: coffee break, pranzo e cena sociale
Tipologia C: Servizi Tecnici
Altre Voci

Le voci indicate come opzionali, pur contribuendo alla valutazione complessiva dell’offerta
pervenuta, non saranno ordinate contestualmente alla fornitura ma potranno essere
richieste con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell’evento. L’offerta
deve chiaramente indicare il costo di tutte le voci opzionali e delle voci richieste al 2.3.1,
ma tali quotazioni non concorrono alla determinazione dell’offerta complessiva che verrà
valutata senza tali voci.

1. Tipologia A: Sale Convegno

1.1 Sala plenaria per 100 posti con sedie a ribaltina, disposizione a platea, completa
di sistema di proiezione e audio, a richiesta divisibile in 2 sale da 40/50 posti con
simile disposizione, secondo il seguente schema:
-

10 Settembre 2018: dalle 14:00 alle 19:00 (mezza giornata)
11 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 19:00 (divisa in 2 sale a richiesta)
12 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 19:00 (divisa in 2 sale a richiesta)
13 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 19:00 (divisa in 2 sale a richiesta)
14 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 13:00 (mezza giornata)

1.2 Sala per 40 posti con sedie a ribaltina, disposizione a platea, completa di sistema
di proiezione e audio secondo il seguente schema:
-

11 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 19:00
13 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 19:00

1.3 VOCI OPZIONALI quotazione richiesta per singola voce
Sala per 40 posti con sedie a ribaltina, disposizione a platea, completa di sistema
di proiezione e audio secondo il seguente schema:
1.3.a) 10 Settembre 2018: dalle 14:00 alle 19:00 (OPZIONALE)
1.3.b) 12 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 19:00 (OPZIONALE)
1.3.c) 14 Settembre 2018: dalle 9:00 alle 13:00 (OPZIONALE)

2. Tipologia B: Catering e servizi ristoro

2.1 Coffe Break
Deve essere indicato il costo del coffe break, con il minimo garantito di 30 pax. Il
numero potrà comunque variare fino al massimo di 100 pax. L’esatto numero di pax verrà
comunicato con una settimana di anticipo rispetto alle date dell’evento. L’esatto orario
(pomeridiano e mattutino) del Coffe break sarà comunicato entro 20 giorni dalla data di
inizio dell’evento.
L’offerta dovrà contenere i seguenti importi:
2.1.a) Costo totale del coffe break fino a 30 persone (minimo garantito)
2.1.b) Costo a persona del coffee break da 30 a 50 persone (opzionale)
2.1.c) Costo a persona del coffee break da 50 a 75 persone (opzionale)
2.1.d) Costo a persona del coffee break da 75 a 100 persone (opzionale)
I Coffee break oggetto dell’offerta sono di seguito elencati:

-

10 Settembre: n.1 Coffee break pomeridiano con caffè, latte, thè e prodotti tipici
siciliani
11 Settembre: n.2 Coffee break 1 mattutino e 1 pomeridiano con caffè, latte, thè e
prodotti tipici siciliani
12 Settembre: n.2 Coffee break 1 mattutino e 1 pomeridiano con caffè, latte, thè e
prodotti tipici siciliani
13 Settembre: n.2 Coffee break 1 mattutino e 1 pomeridiano con caffè, latte, thè e
prodotti tipici siciliani
14 Settembre: n.1 Coffee break mattutino con caffè, latte, thè e prodotti tipici
siciliani

2.2 Pranzo di lavoro a buffet
Deve essere indicato il costo del pranzo di lavoro, con il minimo garantito di 30 pax.
Il numerò potrà comunque variare fino al massimo di 100 pax. L’esatto numero di pax
verrà comunicato con una settimana di anticipo rispetto alle date dell’evento. Il pranzo
deve comprendere: 2 antipasti, almeno 2 contorni, un primo piatto, dessert, frutta fresca,
acqua, vino e caffè. Il pranzo è richiesto per 3 giorni: 11, 12 e 13 Settembre
L’offerta dovrà contenere i seguenti importi:
2.2.a) Costo totale del pranzo di lavoro fino a 30 persone (minimo garantito)
2.2.b) Costo a persona del pranzo di lavoro da 30 a 50 persone (opzionale)
2.2.c) Costo a persona del pranzo di lavoro da 50 a 75 persone (opzionale)
2.2.d) Costo a persona del pranzo di lavoro da 75 a 100 persone (opzionale)

2.3 Cena Sociale: 12 Settembre
Il costo della cena è a carico dei singoli partecipanti e dovrà essere emessa singola
ricevuta per ognuno di essi. La gestione degli incassi sarà a carico dell’organizzatore
dell’evento, secondo l’elenco delle persone che sarà fornito da INAF. Minimo garantito 30
pax, massimo 100 pax. Qualora il numero di presenze fosse inferiore a 30, la parte
economica mancante dagli incassi delle quote dei singoli partecipanti, sarà a carico di
INAF Il menù di pesce deve esser dettagliato e comprendere:
-

Antipasti freddi e caldi
n. 2 assaggi di primi
n.1 secondo
Sorbetto, dolci tipici siciliani
Acqua e vino (selezione di vini siciliani)

2.3.1 L’offerta dovrà contenere l’importo a persona secondo il seguente schema (da
quotare insieme alle voci opzionali):
2.3.1.a) Costo totale fino a 30 persone (a carico del singolo partecipante)
2.3.1.b) Costo a persona da 30 a 50 persone (a carico del singolo partecipante)
2.3.1.c) Costo a persona da 50 a 75 persone (a carico del singolo partecipante)
2.3.1.d) Costo a persona da 75 a 100 persone (a carico del singolo partecipante)
A carico dell’Osservatorio di Catania devono essere quotati

2.3.2 Affitto del locale in centro storico di Catania o sul litorale della zona
provinciale
2.3.3 Costo singolo pullman per eventuale trasferimento dalla sede congressuale
al locale.
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Tipologia C: Servizi Tecnici OPZIONALI

Le seguenti voci verranno ordinate solo sulla base di eventuali necessità che saranno rese
note almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’evento:
-

Rete di connessione dedicata ai partecipanti con fornitura di accesso a Router (con
funzioni di accesspoint),fornito dall’organizzazione con banda di almeno 100 Mbps

-

Rete di connessione dedicata allo streaming dell’evento con fornitura di accesso a
Router fornito dall’organizzazione con banda di almeno 10 Mbps in upload

La fornitura dovrà essere disponibile a partire dal 6 Settembre fino alla conclusione
dell’evento
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Altre voci:
4.1 Costo dell’Organizzazione
4.2 Servizio navetta con pulmino 9 posti (qualora l’hotel non sia fornito di servizi
pubblici e non si trovi in centro città) a disposizione degli ospiti dell’evento da e verso il
centro città o aeroporto.
- dalle 17:00 alle 24.00 dei giorni 10,11,13 Settembre
- dalle 10:00 alle 15:00 di giorno 14 Settembre

La fornitura, ad eccezione delle voci opzionali, ha un importo presunto a corpo pari a
12.000,00 Euro iva esclusa. Nel file excel vanno compilati i campi evidenziati in giallo ed il
totale deve corrispondere all'importo presunto a corpo da inserire nella trattativa diretta.

