SICV&GIS Servizi S.r.l. unico socio
C.F. e P. IVA 11438801000

Roma, 26 ottobre 2022
Alle Aziende Interessate
Oggetto: Richiesta di Offerte economico/qualitative per l’organizzazione dei Congressi Nazionali
della “SICV&GIS” per il biennio 2024-2025.
La società SICV&GIS Servizi srl a S.U. a seguito di delibera del Consiglio direttivo della SICV&GIS
richiede alle Società specializzate (di seguito PCO - Professional Congress Organizer) un’Offerta
Economico/qualitativa (di seguito “offerta”) per l’organizzazione dei Congressi Nazionali della
Società per il biennio 2024-2025, che si terranno rispettivamente a Roma ed a Bari.
Alla presente comunicazione si allega il Capitolato Tecnico contenente fra l’altro le condizioni
per la partecipazione.
Per maggiore chiarezza si evidenziano i punti salienti del Capitolato Tecnico:











la sede congressuale dovrà essere individuata dal Presidente del Congresso in accordo
con la Scrivente e con la Società Incaricata all’Organizzazione (di seguito “incaricato”);
L’Offerta economica, dovrà essere almeno di euro 120.000,00 (dicasi centoventimila
/00), per ogni singolo congresso. L’Offerta economica è da intendersi quale minimo
garantito non modificabile e non soggetto a revisione al ribasso, tale somma,
trattandosi di minimo garantito, è indipendente dal Risultato economico del Congresso.
L’offerta economica dovrà essere corrisposta nei seguenti termini:
30% entro 30 giorni prima della data di inizio di ciascun Congresso;
30% entro 30 giorni dalla data di conclusione di ciascun Congresso;
il saldo entro 10 giorni dall’approvazione del Rendiconto Consuntivo del Congresso che
dovrà avvenire entro 3 mesi dalla fine di ciascun Congresso.
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi a carico dell’incaricato nonché
dell’importo indicato in Offerta Economica, alla firma del Contratto per i Congressi
Nazionali l’incaricato si impegna a consegnare alla Scrivente una Fideiussione bancaria
o assicurativa escutibile a prima richiesta (come indicato al punto 4 del Capitolato
Tecnico) di importo pari all’Offerta Economica con durata annuale e rinnovabile
automaticamente di un altro anno ossia fino al 31 Dicembre 2025.
L’incaricato, entro 60 giorni dal conferimento, dovrà sottoscrivere uno specifico
contratto per l’organizzazione, la realizzazione, la promozione e la gestione dei
Congressi Nazionali.

I PCO dovranno far pervenire l’Offerta Economica unitamente agli altri documenti
tassativamente entro il 15 novembre 2022 ore 17.30 in busta chiusa sigillata alla Segreteria della
Società Italiana di Chirurgia Vertebrale-G.I.S. (Via Nicola Martelli 3 – 00197 ROMA), alla C.A. Dott.
Matteo Palmisani.
Il conferimento dell’incarico avverrà entro il 31 Gennaio 2023.
Distinti saluti
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