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AVVISO AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER ESECUZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN 

MEETING DI PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ MOTIVE (Monitoring Trends in 

Vietnamese Graduates’ Employment-609781-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP) - 

CIG Z8835E5FA0 

 

 

Si manifesta l'intenzione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea di acquisire manifesta-

zioni di interesse finalizzate all’affidamento dei servizi connessi all’organizzazione, nel mese 

di maggio 2022, di un meeting di progetto, della durata prevista di 3 giorni, al quale parteci-

peranno circa 50 persone, provenienti da diversi Paesi (Vietnam, Austria e Spagna).  

In particolare sono richiesti: servizio di interpretariato simultaneo Inglese/Vietnamita e Viet-

namita/Inglese, noleggio di attrezzature per il servizio di interpretazione, assistenza tecnica 

per l’interpretazione simultanea ibrida (presenza e remoto). 

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità degli operatori economici even-

tualmente presenti nel mercato, da invitare in sede di successivo interpello ex art. 6 del “Rego-

lamento relativo alle procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria” adottato dal Consorzio.  

(https://www.almalaurea.it/trasparenza/disposizioni-generali) 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Con-

sorzio. La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automati-

smo di partecipazione ad altre procedure di affidamento che saranno indette dal Consorzio.  

Il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio di sospendere, modificare, revocare o 

annullare l’intera procedura o di non aggiudicarla, senza che i soggetti che hanno presentato la 

propria manifestazione di interesse possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa, ecce-

zione o azione a titolo risarcitorio, d’indennizzo o di rimborso spese. 

 

Si pregano gli interessati di prendere visione del sopra citato Regolamento. 

 

Requisiti 
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 

del d. lgs. n. 50/2016.  

 

Requisiti di ordine generale: 

- iscrizione al registro delle imprese CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della pre-

sente procedura;  

- assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Requisiti di capacità tecnico – professionale: 

- comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi, coerenti con quelli oggetto della pre-

sente procedura, da almeno 3 anni.  

 

Importo stimato a base d’asta: € 7.500,00 IVA esclusa. Si specifica che il valore stimato è 

comprensivo di tutti i servizi, inclusi i diritti d’agenzia.  

 

Data presunta meeting: 18 - 20 maggio 2022 

https://www.almalaurea.it/trasparenza/disposizioni-generali
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La manifestazione di interesse, nella quale dovrà essere espressamente dichiarato il possesso 

di tutti i requisiti previsti, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procura-

tore, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore In caso 

di procuratore è necessario allegare anche copia della procura. 

 

Gli interessati sono invitati a inviare la propria manifestazione di interesse dichiarando il pos-

sesso dei necessari requisiti all'indirizzo: consorzio@pec.almalaurea.it entro le ore 12:00 

del giorno 19 aprile 2022, pena l’irricevibilità della manifestazione di interesse. 

L’oggetto da riportare è: CIG Z8835E5FA0 - Manifestazione interesse organizzazione 

meeting – MOTIVE. 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mitten-

te ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione en-

tro il termine indicato.  

 

Responsabile Unico della Procedura e dell’aggiudicazione: Dott. Dorel Nicolae Manitiu – Uf-

ficio Relazioni Internazionali 

 

Procedura indetta con Determinazione del Direttore n. 280 del 5 aprile 2022 

 

 


