
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DEI  SERVIZI  DI  OSPITALITÀ  E  GESTIONE  LOGISTICO-ORGANIZZATIVA
DELL’“INTERNATIONAL  YOUTH  MEETING"  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO
EUROPEO MINDCHANGERS: REGIONS AND YOUTH FOR PLACET AND PEOPLE,
DAL 4 AL 6 OTTOBRE 2022 A TORINO .

Nell’ambito  del  Programma  europeo:  Sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica  ai  problemi  di
sviluppo  e  promozione  dell'educazione  allo  sviluppo  nell'Unione  europea  (DEAR),  il  progetto
“Mindchangers:  Regions  and Youth  for  Planet  and People”  (N.  CSO-LA/2020/415-010),  ha  la
finalità di avvicinare maggiormente ai cittadini la politica di sviluppo dell'UE e le risposte dell'UE
alle  sfide  globali  e  in  particolare  di  coinvolgere  i  giovani  nel  processo  di  acquisizione  di
consapevolezza e di assunzione di un ruolo attivo rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile e della
cooperazione internazionale,  con focus specifico sul contrasto al  cambiamento climatico e sulle
migrazioni;

il progetto europeo, della durata di 48 mesi, vede la Regione Piemonte come capofila e soggetto
coordinatore  dei partner  (pubblici  e  organizzazioni  della  cooperazione  internazionale)  di  altre  5
regioni  europee,  rappresentate  da:  Regione  Baden  Wurttemberg  (GER),  Federazione  Bruxelles
Capitale - Regione Wallonie (BEL), Regione Rioja (SPA), Università di Craiova (ROM), Consorzio
ONG Piemontesi (ITA), Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja (SPA), Réseau Rhone-
Alpes  d'appui  a  la  coopération  internationale  (FRA),  Stiftung  Entwicklungs-Zusammenarbeit
Baden-Wurttemberg (GER); 

obiettivi specifici del progetto sono da un lato quello di promuovere i giovani come agenti attivi di
sviluppo  e  cambiamento,  mobilitandoli  a  livello  locale  e  internazionale  e  dall’altro  quello  di
innovare le strategie delle Autorità locali e delle Organizzazioni della società civile per raggiungere
e coinvolgere i giovani, sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale, in
particolare sulle aree di interesse del cambiamento climatico e migrazione;

considerato  che  nell’ambito  del   progetto  è  prevista  l’organizzazione,  a  cura  della  Regione
Piemonte,  di un “international  youth meeting” che coinvolge i  rappresentanti  di  tutte le regioni
europee partecipanti e che si pone come obiettivi specifici il rafforzamento e la consapevolezza dei
partecipanti di far parte della Mindchangers community, il rendere noto al pubblico l’impegno dei
giovani europei sui temi dello sviluppo sostenibile, il riconoscimento del progetto Mindchangers
come riferimento per i temi della partecipazione giovanile e dello sviluppo sostenibile;

valutato che per l’organizzazione dell’International youth meeting sarà necessario acquisire servizi
di ospitalità, ristorazione, affitto spazi per gli incontri tra i partner e per un evento convegnistico
rivolto a circa 250 persone, prevalentemente giovani, comprensivo di animazione/intrattenimento;

considerato che, nell'ottica di essere coerenti con gli obiettivi del progetto, si ritiene di concentrare
quanto più possibile in una location multifunzionale i circa 80 delegati internazionali dei 6 paesi
partner e i circa 200 giovani ospiti della sessione plenaria, in relazione all'abbattimento dell'impatto
ambientale dei trasferimenti, all'ottimizzazione dei lavori di gruppo e delle attività di networking tra
i sottogruppi di delegati e all'acquisizione di economie di scala per il complesso dei servizi;

SI RENDE NOTO CHE



1. Oggetto
La Giunta Regionale del Piemonte intende acquisire, attraverso il presente avviso, manifestazioni di
interesse  per  procedere  all’affidamento  di  servizi  per  l’organizzazione  dell’International  youth
meeting di Torino dal 4 al 6 ottobre 2022;

2. Destinatari della manifestazione di interesse
Sono  destinatari  del  presente  Avviso  le  società  specializzate  nell’attività  di  accoglienza  ospiti,
ristorazione, disponibilità affitto sale per meeting, organizzazione eventi.

3. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse:
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016 e. s.m.i.;
- gli operatori economici così come individuati dall’art .45 del d.lgs.n.50/2016 s.m.i.

4. Requisiti specifici 
Possono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  gli  operatori  economici  specializzati  in
possesso di:

- comprovata esperienza nell’ambito dei servizi di accoglienza ospiti;
- comprovata esperienza nell’ambito della ristorazione;
- comprovata esperienza nella gestione ed organizzazione di eventi;
- disponibilità,  in  unica  location,  di  camere  per  accoglienza  per  circa  100  ospiti  (con

sistemazioni singole e per piccoli gruppi), servizio di ristorazione e welcome coffee, sale
attrezzate per meeting (tot. minimo 250 posti), area di networking per evento rivolto a circa
250 persone, preferibilmente situati nella zona centrale di Torino, in un raggio di 2 km dalle
principali  stazioni  ferroviarie  per permettere  gli  spostamenti  dei  partecipanti  “a piedi”  e
dunque evitare l’utilizzo di mezzi di trasporto, al fine di limitare le emissioni di CO2, una
delle maggiori cause di inquinamento e conseguente cambiamento climatico,  in coerenza
con una delle tematiche del progetto, oltre che le finalità dello stesso, relative al contrasto al
cambiamento climatico.

5. Oggetto del servizio
Per i servizi richiesti si allega la seguente tabella:

GIORNATE 04 - 
ott

05 - 
ott

06 - 
ott

AFFITTO SALE *(tot. di 250 persone circa, anche da 
suddividere su più sale, compresi spazi per sottoincontri 
tematici contemporanei per circa 80 partecipanti)
* comprensivo di service audio, video, luci, live 
streaming e assistenza tecnica

x x x

Pernottamenti con colazione inclusa Tot. pernottamenti
Posti letto – in camerate (4-5 o 6 posti) 63 63 0 126
Posti letto – in camere singole 17 17 0 34

Pasti Tot. Pasti
3 servizio pranzo (con anche opzione vegetariana e 
vegana)

50 100 100 250

Cena (con anche opzione vegetariana e vegana) 100 0 0 100



Welcome coffee/coffee break
3 servizi (4 pomeriggio, 5 mattina, 6 mattina) 80 80 80 240

Aperitivo
Aperitivo di networking con DJ set 0 250 0 250

DJ SET comprensivo di individuazione artisti, cachet, 
adempimenti SIAE e quant’altro necessario
servizio DJ set - (ore 18-22 con prima fase in 
accompagnamento all’aperitivo – eventuale  opzione 
all’aperto sempre nell’ambito della struttura)

x

I servizi dovranno essere rispettosi dei concetti di sostenibilità e mutuare le linee guida degli eventi
sportivi regionali “plastic free”
(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/43/attach/
dgr_00372_1050_11102019.pdf) 

6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire,
a  pena  di  esclusione,  all’indirizzo  PEC:  relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it  la
Manifestazione  di  interesse  utilizzando  il  fac  simile  di  domanda  di  partecipazione  allegato  al
presente Avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del 27.6.2022

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse (vedi fac simile di cui al punto 6.),
con l’attestazione del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso, dovrà
essere redatta su carta intestata del soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma
autografa dal titolare o rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità,
del legale rappresentante. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse –
Acquisizione servizi  per  l’“International  Youth Meeting – Progetto Mindchangers.  Regions  and
Youth for Placet and People”.
La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy, allegata al presente Avviso,
firmata dal legale rappresentante per presa visione.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento di
domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni
contenute  nel  modello  predisposto  dall’amministrazione,  l’operatore  sarà  invitato  a  rendere  le
dichiarazioni  ritenute  necessarie,  da inviarsi  a  mezzo  PEC all’indirizzo  sopra  indicato,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal suddetto invito, a pena di esclusione. 
La presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e
non costituisce diritto alla stipula di contratti.

7. Valore stimato della procedura
L’importo  massimo  complessivo  per  l’acquisizione  di  servizi  oggetto  della  manifestazione  di
interesse è stimato in euro 25.000,00 iva esclusa, per un importo complessivo di euro 30.500,00.

8. Elementi per la definizione dell’offerta



Ai fini della determinazione del corrispettivo per l’acquisizione dei servizi di cui al punto 5., il
fornitore dovrà indicare i costi unitari per la fornitura di ognuno dei servizi richiesti.

9. Affidamento del servizio
L’amministrazione regionale procederà all’acquisizione dei servizi, a seguito della ricezione delle
manifestazioni  di  interesse  da  parte  degli  operatori  economici  così  come  previsto  dal  D.  Lgs
50/2016, affidando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio
2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, all’operatore economico che avrà presentato
l’offerta più coerente con le esigenze dell’evento in termini di costo e qualità dei servizi e location e
che risulterà in possesso dei requisiti richiesti, entro i limiti delle risorse disponibili.
 
11. Controlli
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la Struttura regionale competente procederà a
verificare la regolarità, conformità e completezza delle domande presentate e delle dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), e della sussistenza dei requisiti indicati nell’avviso.
Qualora  venga  accertato  che  la  dichiarazione  sostitutiva  od  altra  dichiarazione  rilasciata  non
corrispondano  al  vero,  il  dichiarante  decade  completamente  dai  benefici  derivanti  dalla
dichiarazione non veritiera; saranno inoltre avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli
artt. 75 e 76 del citato Testo Unico.
 
12. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati  personali  comunicati  dagli  interessati  sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n.
196/2003.  I  dati  verranno raccolti  e trattati  per le  finalità  e le  attività  istituzionali  della  Giunta
regionale,  limitatamente  alle  attività  connesse al  presente  avviso;  saranno trattati  con strumenti
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione
e  comunicazione  a  terzi  se  non per  motivi  strettamente  legati  alle  attività  oggetto  del  presente
avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia. 
Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino.

13. Pubblicazione
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  integralmente  sul  sito  della  Regione  Piemonte  all’indirizzo:
http://bandi.regione.piemonte.it. 

14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Alessandra Fassio, Dirigente del Settore
Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazione Esterne e Urp. 

15. Informazioni
Per  eventuali  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Settore
Comunicazione,  Ufficio  Stampa,  Relazione  Esterne  e  Urp  inviando  una  mail  a:
relazioni.esterne@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore
      Alessandra Fassio
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