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N.  QUESITO CHIARIMENTO 

1 

Gli importi indicati nell’allegato 5 “matrice dei benefici” sono: 
Official Premier Partner ≥ € 1.000.000 €  
Official Partner ≥ € 500.000 € 
Official Premier Providers ≥ € 250.000 € 
Official Providers ≥ ≤ 249.999,99 € 
 
Si intende che i partner devono fornire tali importi finanziari per 
avere i relativi benefits? 

Gli importi indicati nell’allegato 5 si riferiscono alla somma del valore economico dei 
contributi tecnici (VIK) proposti, che sarà riconosciuto dalla Commissione di 
valutazione, e dell’eventuale ed opzionale contributo finanziario aggiuntivo offerto dal 
partner. 
 
Per esempio: 

• se un partner fornisce componenti tecnici di valore riconosciuto pari a € 
250.000 e aggiunge un contributo finanziario di 250.000 €, esso sarà 
qualificato come Official Partner, posto che il suo contributo totale è 
considerato pari a € 500.000; 
 

• se un partner fornisce componenti tecnici di valore riconosciuto pari a € 
250.000 e non fornisce alcun contributo finanziario, esso sarà qualificato come 
Official Premier Provider, posto che il suo contributo totale è considerato pari 
a € 250.000  
 

2 

Si richiede se a fronte dei componenti tecnici offerti vi sia un 
riconoscimento economico, anche parziale, da parte del 
Commissariato 

L’articolo 8 del disciplinare della RFP stabilisce che “Le attività dei Partner Tecnici per 
la realizzazione dell’attività proposta non dovranno in alcun modo  
comportare spese od oneri a carico del Commissario”.  
Come indicato nel successivo articolo 9, “Il Commissario si impegna a fronte del 
corrispettivo offerto in ViK dal Partner, a concedere a quest’ultimo la qualifica ed i 
benefit previsti in base alla tipologia ed entità di contribuzione di cui al precedente 
articolo”, puntualmente descritti nell’allegato 5. 
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Alla fine dell'allegato 4, si cita quanto segue: "Si rappresenta che 
potranno essere effettuate proposte di partnership tecniche per 
ulteriori componenti o prodotti, sia di natura edilizia, sia di diversa 
natura, non rientranti nell’Elenco sopra riportato, purché 
fisicamente integrabili o complementari alla realizzazione del 
Padiglione Italia come risultante dal Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica – Concept design, e purchè la loro integrazione debba 
essere recepita nel progetto esecutivo".  
 
Potreste inviarci una serie di esempi che facciano comprendere 
chiaramente cosa intendiate con la dicitura "di diversa natura"? Un 
bar, ad esempio? La fornitura di prodotti alimentari/bevande in 
VIK? Un calendario di eventi? 
 

Il periodo cui fa riferimento l’operatore regola un’ipotesi residuale, applicabile a ogni 
proposta di partnership per componenti tecnici ulteriori rispetto a quelli 
specificamente riportati nell’Elenco di cui all’Allegato n. 4 della RFP. 
  
Possono essere oggetto di proposte nell’ambito della presente RFP elementi quali 
l’allestimento di aree e/o settori interni del Padiglione e le relative forniture di 
componenti tecnici ed impiantistici altamente innovativi, coerenti con lo spirito 
dimostrativo del Padiglione, delle competenze e delle eccellenze italiane. 
Il presupposto è che tali allestimenti e/o forniture siano sempre fisicamente integrabili 
o complementari alla realizzazione del Padiglione Italia, e che detta integrazione 
necessiti, per la sua realizzazione, di una modifica del Progetto Esecutivo – Final Design 
del Padiglione Italia.  
  
La fornitura di prodotti alimentari/bevande in ViK o di un calendario di eventi, poiché 
non comporta alcun impatto sulla progettazione esecutiva del Padiglione Italia, non è 
afferente alla presente RFP. 
  
Come indicato a pag 25 del Disciplinare della RFP, peraltro, non sono oggetto della 
presente RFP proposte “attinenti ad altre procedure di RFP che il Commissario intende 
avviare per la ricerca di partner in altri settori di mercato (ad es.: food & beverage 
partner, etc.)” 
  
Si rimanda pertanto a tali successive procedure per la fornitura di prodotti 
alimentari/bevande in VIK, eventi etc. 

4 

 
abbiamo inviato in gennaio la nostra manifestazione di interesse a 
diventare Event Partners per l’organizzazione o produzione di 
eventi, mostre e manifestazioni da tenersi all’interno o all’esterno 
del Padiglione e Sponsor in occasione di EXPO DUBAI 2020. 
vi chiediamo cortesemente un riscontro in merito all'accettazione 
della nostra proposta ed eventuali tempistiche per un riscontro e 

Si conferma che ma come specificato nel relativo avviso relativo alle manifestazioni di 
Interesse, la trasmissione delle stesse non dava di per sé luogo alla partnership: e’ 
necessario infatti rispondere alla Request for Proposal. 
La presente Request for Proposal è relativa ai soli componenti tecnici necessari per la 
realizzazione del Padiglione. 
 
Verranno pubblicate in seguito delle ulteriori Request for Proposal attraverso le quale 
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step successivi. 
 

sarà possibile presentare delle offerte specifiche per altri servizi, tra i quali 
l'organizzazione e la gestione di eventi. 
Per tali diversi tipi di proposte si invita pertanto a monitorare pertanto a monitorare 
il portale telematico Invitalia il ed a presentare offerta, se del caso, per tale 
successive Request for Proposal 
 

 
Il RUP 

Ing. Giancarlo Mastinu  


