AVVISO PER RICHIESTA QUOTAZIONE ECONOMICA
ORGANIZZAZIONE SEMINARI/INCONTRI/SESSIONI
Progetto SmartMarca
Sottomisura 19.2.16.2 - Sostegno a progetti pilota per la fruizione del patrimonio culturale
Visto quanto programmato nel progetto SmartMarca, finanziato dal Gal Fermano tramite il bando
“Sottomisura 19.2.16.2 - Sostegno a progetti pilota per la fruizione del patrimonio culturale”,
l’Associazione Marca Fermana ha in previsione la realizzazione delle seguenti attività:
 n. 3 incontri pubblici di alta rilevanza per il lancio e la presentazione dei pilot, da
organizzarsi sotto forma di convegni e seminari, volti alla divulgazione e trasferimento dei
risultati. (Affitto sale, telefonate per incontri, individuazione di n. 3 luoghi diversi e di
rilievo nel territorio del Gal Fermano, pubblicità degli incontri, eventuali materiali
informativi – web e cartaceo, individuazione dei relatori di spessore, vitto e alloggio relatori
e tutto quanto necessario per la buona riuscita degli eventi);
 n. 5 incontri divulgativi (1 per ogni pilot) da organizzarsi sotto forma di sessioni pratiche
volte alla divulgazione e trasferimento dei risultati. (Affitto sale, telefonate per incontri alle
strutture alberghiere ed extra alberghiere del territorio, individuazione di n. 5 luoghi diversi
nel territorio del Gal Fermano (anche privati), pubblicità degli incontri, eventuali materiali
informativi – web e cartaceo, individuazione dei relatori, vitto e alloggio relatori, e tutto
quanto necessario per la buona riuscita degli eventi);
Relativamente a quanto sopra esposto si richiede ai soggetti interessati una quotazione economica,
relativa all’intera organizzazione degli eventi, che dovrà essere divisa come segue:
 una quotazione per n.3 incontri pubblici di alta rilevanza;
 una quotazione per n.5 incontri divulgativi.
All’offerta economica dovrà essere allegata una relazione con la descrizione delle modalità di
svolgimento degli incontri.
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Le attività di cui al presente avviso dovranno essere svolte nel periodo febbraio/luglio 2019.
Le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22 gennaio 2019,
all’indirizzo mail segreteria@marcafermana.com.
Per qualsiasi chiarimento contattare il numero 0734/221621.
Il presente avviso non è vincolante ai fini dell’assegnazione dell’incarico.
Porto San Giorgio, il 16/01/2019
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