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FLORIADE 2022 - AVVISO DI SELEZIONE PROFESSIONISTI per tecnici di
progettazione definitiva/esecutiva, piano di manutenzione, direzione
dell'esecuzione del contratto, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione

Egregi Presidenti,
con la presente si comunica che L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane ha pubblicato alla pagina http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/69546 un AVVISO
DI SELEZIONE PROFESSIONISTI per tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, piano di manutenzione,
direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire firmate digitalmente all'indirizzo di posta elettronica
certificata contratti.sg@cert.ice.it entro e non oltre le ore 12:00 del 25 giugno 2021, indicando chiaramente
nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura “Floriade 2022: Domanda di partecipazione per servizi
tecnici di progettazione e Direzione dell'esecuzione del contratto".
Oggetto dell'affidamento è l'individuazione di un operatore economico a cui affidare l'incarico per la
progettazione e la realizzazione di un giardino con un edificio/spazio coperto che rappresentino la cultura e
il paesaggio contemporaneo del proprio paese rispetto al tema di riferimento di Floriade 2022.
In particolare l’incarico consisterà:
- nella progettazione definitiva/esecutiva, inclusiva del piano di manutenzione, dell’area di circa 1.000 mq,
composta da giardino e spazio coperto, per la partecipazione italiana all’EXPO Floriade di Almere (Paesi Bassi)
rientrante nel calendario degli eventi internazionali del Bureau International des Expositions, che avrà
svolgimento dal 14 aprile al 9 ottobre 2022
- nella direzione dell’esecuzione del contratto e nel coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (inizio manifestazione; fase di allestimento della zona coperta e dei giardini; fine
manifestazione: smontaggio e ripristino dello spazio nella situazione quo ante).
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La Durata della direzione lavori è stimata in 9 mesi circa dall’avvio della realizzazione del progetto vincitore
(tre mesi circa per la posa in opera, 6 mesi di esposizione e 15 gg. circa per lo smontaggio); dovrà essere
assicurata presenza in loco con cadenza almeno mensile per il monitoraggio delle diverse fasi di svolgimento
dell’attività.
L’importo presunto omnicomprensivo ammonta a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto del
contributo cassa previdenziale e IVA nella misura di legge.
Le
informazioni
complete
sono
disponibili
http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/69546 .
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Si prega di darne massima diffusione presso gli iscritti.

F.to Il Consigliere
Renato Ferretti, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Coordinatore Dipartimento Paesaggio, pianificazione e
progettazione territoriale e del verde
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