AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
PRIMA GIORNATA DELLA MOBILITÀ ELETTRICA PER TUTTI

Premesse
FELCOS Umbria è un’Associazione di Comuni che promuove lo sviluppo sostenibile, sia a
livello locale che internazionale, attraverso iniziative e progetti di cooperazione allo
sviluppo, attività di formazione, di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità,
pianificazione e programmazione territoriale, progettazione, costruzione di networking,
iniziative di comunicazione sociale, progetti di sensibilizzazione e educazione allo sviluppo
sostenibile e alla cittadinanza globale.
FELCOS coinvolge i Comuni umbri e i soggetti istituzionali, sociali ed economici della
nostra regione all’interno delle sfide per lo sviluppo sostenibile, promuovendo una
partecipazione stabile e concreta del territorio umbro nell’ambito dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
FELCOS interagisce e collabora con governi locali, regionali e nazionali, con l’Unione
Europea, con reti di enti locali e con le Organizzazioni internazionali, in particolare con le
iniziative a sostegno dello sviluppo promosse dalle Nazioni Unite, come il Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo - UNDP, l’Iniziativa ART (Articolazione Reti Territoriali)
e le Piattaforme Locali di Sviluppo 2030.
E-MOB, LA PRIMA GIORNATA DELLA MOBILITÀ ELETTRICA PER TUTTI
L’utilizzo della mobilità elettrica adattata è in grande aumento e diffusione e permette alle
persone che vivono una limitazione funzionale, permanente o temporanea, semplice o
complessa, di muoversi in autonomia e soddisfare le esigenze di mobilità, garantendo la
partecipazione alla vita sociale e migliorando la qualità della vita.
La mobilità elettrica, inoltre, adattata e non, risponde anche all’obiettivo di rendere
sostenibile il nostro futuro, contrastare il cambiamento climatico e rendere le nostre città
più vivibili e inclusive.
Partendo da queste considerazioni, la “E-Mob, Prima Giornata della Mobilità Elettrica per
tutti”, nasce con l’intento di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulle opportunità che le
tecnologie assistive per la mobilità elettrica adattata possono offrire alle persone con
disabilità o alle persone che vivono una condizione di limitazione funzionale dovuta a
malattie, anzianità, faticabilità o situazioni di vita temporanee.
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La Giornata vuole inoltre promuovere la cultura dell’inclusione e della partecipazione e, più
in generale, la cultura dell’Universal design, di una città e un territorio che si progettano
per tutti, a partire dai bisogni delle persone più vulnerabili e fragili.
Per questo, l’iniziativa è indirizzata a tutti coloro che utilizzano la mobilità elettrica adattata
e anche a tutti coloro che utilizzano la piccola mobilità elettrica per lo sport, il tempo libero
o per scelta di vita sostenibile.
Al tempo stesso E-Mob è un’iniziativa di raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di un
Circuito per la valutazione, le prove e l’addestramento all’uso della mobilità elettrica
adattata per le persone con limitazioni funzionali nell’area dell’Ospedale San Giovanni
Battista di Foligno.
L’evento, promosso da FELCOS Umbria in collaborazione con altri soggetti istituzionali e
associativi del territorio, si svolgerà attraverso una passeggiata con la piccola mobilità
elettrica che partirà da Foligno, toccherà Bevagna e poi Montefalco, dove è prevista un
momento di convivialità e attività varie e terminerà di nuovo a Foligno. Un percorso di circa
20 km che può essere percorso per intero o solo per una piccola tratta, dedicata alle
persone con situazioni più complesse.
Oggetto dell’Avviso
L’Avviso ha ad oggetto l’organizzazione dell’evento “E-Mob, Prima Giornata della Mobilità
Elettrica per tutti”, che si svolgerà il 3 maggio 2020 nei Comuni di Foligno, Bevagna e
Montefalco.
In particolare, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, si richiedono i seguenti servizi:
1. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA (es. organizzazione e coordinamento delle
attività di back office preliminari all’evento; email marketing; relazioni esterne;
ricerca, avvio, creazione e gestione di contatti con sponsor, aziende, associazioni
per collaborazioni e rapporti di partenariato; logistica; piano di sicurezza e permessi
per lo svolgimento dell’evento; rapporti con i partecipanti all’evento etc..).
2. CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UNA PIATTAFORMA WEB, contenente
descrizione dell’evento, materiale informativo scaricabile e che preveda la
possibilità di effettuare l’iscrizione on-line dei partecipanti e di effettuare donazioni
per l’iniziativa.
3. ATTIVAZIONE E GESTIONE DI PROFILI SOCIAL NETWORK, tramite cui
promuovere l’evento e la relativa visibilità.
4. VISUAL, realizzazione di foto, riprese video e video interviste durante l’evento,
produzione di una raccolta fotografica selezionata e animata, di uno short video di
circa 1 minuto e di un video-racconto più esteso della durata di circa 3 minuti.
5. ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E RESTITUZIONE DELL’EVENTO, da realizzare
attraverso i canali web e social, ma anche attraverso i canali tradizionali, e
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restituzione dei risultati ottenuti dall’evento anche attraverso attività di follow – up
rivolta ai vari stakeholder.
6. UFFICIO STAMPA, con consegna della relativa rassegna stampa.

FELCOS Umbria si riserva il diritto di richiedere la realizzazione di eventuali ulteriori
servizi, qualora questi dovessero rendersi necessari in corso d’opera.
Tali servizi, non essendo ricompresi tra quelli oggetto della presente Gara ad invito,
saranno remunerati in maniera aggiuntiva.
Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail candidature@felcos.it entro e non oltre
le ore 23.59 del 13 gennaio 2020, indicando come oggetto “AVVISO ORGANIZZAZIONE
EVENTO E-MOB”.
L’offerta dovrà contenere:
• Una proposta progettuale, di almeno due pagine, che comprenda il piano di
comunicazione, e una proposta organizzativa per la realizzazione dell’evento “EMob, Prima Giornata della Mobilità Elettrica per tutti", in cui specificare come gestire
l’evento durante l’intero percorso, le proposte per la pausa conviviale nel territorio di
Montefalco etc;
• la proposta economica, iva inclusa, per l’intera organizzazione e gestione della
giornata.

La base di gara per la proposta economica è fissata in euro 7.200,00 lordi, sulla quale si
richiede un ribasso.
Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine fissato per
la ricezione delle stesse o mancanti della documentazione richiesta. FELCOS Umbria non
risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La presentazione della documentazione richiesta ha valenza di piena conoscenza ed
accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nella presente Gara.
In particolare l’operatore economico, se selezionato, si impegna a cedere in maniera piena
ed esclusiva tutti i diritti di utilizzo delle opere che sono oggetto della presente Gara.
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Qualora non venisse selezionato, l’operatore economico si impegna altresì a non divulgare
o utilizzare in alcun modo la documentazione ricevuta nell’ambito della presente Gara.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta
elettronica candidature@felcos.it entro e non oltre il 08/01/2020.
Valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte sarà effettuata da FELCOS Umbria sulla base dei seguenti
criteri:
• Proposta del piano di comunicazione: 70%
• Proposta economica: 30%
FELCOS Umbria si riserva il diritto di richiedere all’operatore economico eventuali
informazioni complementari, che potrà acquisire per vie brevi o in forma scritta.
Attribuzione dell’incarico
Sulla base dei suddetti criteri di valutazione FELCOS Umbria individuerà la migliore offerta
per l’affidamento del servizio.
I risultati della valutazione delle offerte ricevute saranno comunicati via e-mail entro il 15
gennaio 2020.
L'affidamento dell’incarico sarà regolato da un apposito atto convenzionale nel quale
verranno fissate le modalità per l'espletamento dell'incarico.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali
è finalizzato unicamente alla ricezione delle offerte per la realizzazione del servizio oggetto
dalla presente Gara ad invito e per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico.
Il trattamento avverrà pertanto nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei
richiedenti.
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Foligno, 03/01/2020

Il Direttore di FELCOS Umbria
Massimo Porzi

Sede operativa: Piazza Piermarini, 2, 06034 Foligno - Tel./fax (+39) 0742 350202 - (+39) 345 9583759
Sede legale: Piazza Italia, 11, 06121 Perugia – Tel. 075/5721083
Codice fiscale 94115100540 - info@felcos.it
www.felcos.it

